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N. Ferrara1,2, K. Komici1, M. Cellurale1, G. Furgi2, G. Rengo2, G. Corbi3
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Nelle ultime decadi si è assistito ad un drammatico incremento
della aspettativa di vita con conseguente crescita della popolazione
anziana ed un aumento significativo dei costi sanitari e sociali. Dal
punto di vista epidemiologico l’invecchiamento della popolazione sta
comportando un aumento della prevalenza delle malattie cronico-degenerative 1 ed un importante incremento della comorbosità definita
come la contemporanea presenza di più malattie croniche, oltre ad
una malattia “indice”, associata a declino funzionale e disabilità 2 3.
In pazienti ultrasessantenni affetti da Broncopneumopatia cronica
ostruttiva (COPD) si stima che circa il 20% ha una cardiopatia concomitante e di questi oltre il 50% è affetto da cardiopatia ischemica.
L’invecchiamento è accompagnato dal punto di vista biologico da un
progressivo incremento nello stato proinfiammatorio, definito come
“inflammaging” 4, che rappresenta uno dei processi chiave dell’invecchiamento e un momento comune di numerose patologie cronicodegenerative 5 6. Nell’ambito dei rapporti tra patologia respiratoria e
patologia cardiaca va segnalato come la broncopneumopatia cronica
ostruttiva possa essere un fattore di rischio indipendente per patologia
cardiovascolare e come in pazienti portatori di patologie cardiovascolari si possa osservare la coesistenza frequente di Broncopneuomopatia cronica ostruttiva 7.
Per quanto riguarda la relazione tra COPD e la presenza di comorbilità è possibile individuare rapporti a) casuali per la presenza di
fattori di rischio comuni a più patologie (età avanzata, fumo, etc.);
b) complicanti per effetti sistemici dello stato pro-infiammatorio
della COPD (diabete, sindrome metabolica, osteoporosi, cardiopatia
ischemica, etc.); c) concomitanti (malattie croniche senza relazione
causale nota con la COPD). In un interessante lavoro pubblicato nel
2002 8 è stato studiata prospetticamente un’ampia popolazione per
investigare relativamente l’ipotesi di una relazione con le proteine
plasmatiche infiammatorie. Gli autori concludono che la FVC è significativamente ed inversamente associata ai livelli plasmatici delle
proteine infiammatorie, dato che può spiegare, almeno in parte, il
rapporto inverso tra funzione respiratoria e rischio di patologie cardiovascolari. Numerosi marker possono spiegare il ruolo della COPD
come fattore di rischio indipendente per patologia cardiovascolare
(per esempio, PCR, IL-6, IL-8, TNFa e fibrinogeno) e suggeriscono
che l’infiammazione sistemica di basso grado e lo stress ossidativo
contribuiscono sia allo sviluppo della aterosclerosi che della COPD.

301

La presenza nel paziente con COPD di una importante comorbilità,
specialmente di tipo cardiovascolare, è ampiamente dimostrata. Tale
comorbilità condiziona notevolmente l’evoluzione della malattia ed è
responsabile di importanti aggravamenti clinici della COPD specialmente in corso di riacutizzazioni 9. Cardiopatia ischemica, aritmie ed
insufficienza cardiaca sono spesso osservabili nei pazienti con COPD
e in genere sono dovuti sia al comune fattore di rischio rappresentato
dal fumo di sigaretta sia a problemi emodinamici (ipertensione polmonare ed impegno destro) ed emoreologici (poliglobulia).
Un aspetto particolare dei rapporti cuore/polmone è rappresentato
dal “cuore polmonare cronico”. Esso rappresenta una frequente evoluzione della broncopneumopatia cronica ostruttiva in fase avanzata,
ed è stato riportato fino al 40% dei soggetti con broncopneumopatia
cronica ostruttiva più grave. Il meccanismo patogenetico principale
e peculiare è legato all’incremento dei livelli tensivi del piccolo circolo secondario sia alla riduzione del letto vascolare polmonare sia
all’ipossiemia. Diretta conseguenza dell’incremento della pressione
in arteria polmonare è la dilatazione del cuore destro responsabile
dei segni e sintomi legati alla congestione destra, come gli edemi
periferici e l’epatomegalia. Compare quando la pressione polmonare
aumenta a valori doppi di quella normale, ed è causa ulteriore di
aggravamento della dispnea. Attualmente l’esame ecocardiografico è
in grado di stimare l’incremento pressorio in polmonare e di valutare
l’entità dell’impegno del cuore spesso, condizione di difficile evidenza
all’esame ECG e radiografico del torace, ma che un buon esame
ecocardiografico è in genere capace di documentare. La presenza di
ipercapnia induce, attraverso un aumento delle resistenze vascolari
renali, un aumentato riassorbimento tubulare di acqua e sodio, e
conseguentemente edema 10.
L’incremento delle resistenze vascolari polmonari e sistemiche, condizioni che determinano un sovraccarico del lavoro cardiaco e che pesano enormemente nell’evoluzione della ipertrofia/dilatazione rispettivamente del ventricolo destro e sinistro, è prevalentemente legato
alla poliglobulia secondaria all’ipossiemia cronica o alla presenza di
periodici e lungi episodi di desaturazione arteriosa durante il sonno.
Bibliografia
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Cacciatore F, Gallo C, Ferrara N et al. Morbidity patterns in aged population in
southern Italy. A survey sampling. Arch Gerontol Geriatr 1998;26(3):201-21.
Di Bari M, Rubbieri G. Comorbosità, disabilità, fragilità. G Ital Cardiol 2013;14(3
Suppl. 1):6S-11S.
Ferrara N, Terrosu P, Zuccalà G et al. Politerapia e polifarmacia nell’anziano con
scompenso cardiaco cronico. G Ital Cardiol 2013;14(3 Suppl. 1):46S-51S.
Franceschi C, Bonafè M, Valensin S et al. Inflamm-aging. An evolutionary perspective on immunosenescence. Ann. NY Acad Sci 2000;908:244-54.
Corbi G, Bianco A, Turchiarelli V et al. Potential Mechanisms Linking Atherosclerosis and Increased Cardiovascular Risk in COPD: Focus On Sirtuins. Int J Mol
Sci 2013;14(6):12696-713.
Corbi G, Conti V, Scapagnini G et al. Role of sirtuins, calorie restriction and physical activity in aging. Front Biosci (Elite Ed) 2012;4:768-78.
Nussbaumer-Ochsner Y, Rabe Klaus F. Systemic manifestations of COPD. Chest
2011;139:165-17.
Engström G, Lind P, Hedblad B et al. Lung function and cardiovascular
risk: relationship with inflammation-sensitive plasma proteins. Circulation
2002;106(20):2555-60.
Miravitlles M, Guerrero T, Mayordomo C et al. Factors associated with increased
risk of exacerbation and hospital admission in a cohort of ambulatory COPD
patients: a multiple logistic regression analysis. The EOLO Study Group. Respiration 2000;67:495-501.
Paggiaro P, Vagaggini B. Aspetti clinici della broncopneumopatia cronica ostruttiva. Ann Ist Super Sanità 2003;39(4):519-28.

58° Congresso Nazionale SIGG - relazioni

302

Simposio
ANZIANI E CRISI ECONOMICA: QUALE IMPATTO?
Moderatori: R. Bernabei (Roma), F. Braido (Genova)

Osservatorio Arno
M. De Rosa
Dipartimento Sanità, Cineca, Bologna

L’Osservatorio ARNO del Cineca è nato nel 1987, al fine di supportare
le attività di indirizzo e programmazione in ambito sanitario delle
ASL/Regioni, monitorare i percorsi diagnostico-terapeutici, l’appropriatezza prescrittiva e il controllo della spesa.
È un sistema di monitoraggio basato sui flussi integrati delle prestazioni sanitarie SSN erogate ad ogni singolo paziente (ricette di
prescrizione farmaceutica, schede di dimissione ospedaliera, specialistica ambulatoriale, ecc…) in un network di 31 ASL di 7 Regioni, con
aggiornamento periodico dei dati.
Nel corso degli anni, in collaborazione con la rete epidemiologica
delle ASL afferenti e con diverse società scientifiche, sono nati gli
Osservatori di patologia (diabete, cardiovascolare ecc…) e di popolazione (bambini, donne, anziani).
L’Osservatorio ARNO anziani, attivo ormai da oltre 12 anni, consente di analizzare il profilo assistenziale della popolazione con più di
65 anni sotto il profilo epidemiologico, socio-sanitario ed economico.
Grazie all’integrazione in un unico data base dei dati delle prestazioni
sanitarie è possibile valutare la sua storia assistenziale degli anziani,
il consumo dei farmaci ed analizzare le patologie che più frequentemente colpiscono questa popolazione fragile valutandone la cronicità
e le comorbidità, oltre a mettere in luce le differenze territoriali.
La popolazione anziana è più di ogni altra protagonista del Sistema
Sanitario Nazionale, sia in termini di assistiti che in termini di risorse
sanitarie, perché assorbe il 52% della spesa complessiva.
Secondo i dati dell’Osservatorio ARNO Anziani sull’anno 2012, 95 ultrasessantacinquenni su 100 hanno ricevuto almeno un trattamento
farmacologico nel corso dell’anno. Le fasce di età maggiormente
trattate sono soprattutto quelli dei grandi anziani (over 85 anni), con
una maggiore esposizione dei maschi (99% M vs 97% F). In media ad
ogni anziano vengono prescritte 53 confezioni di farmaci l’anno, con
una spesa media di 561€. A questi vanno poi aggiunti i farmaci di automedicazione, non presenti in questa analisi perché non necessitano
di ricetta medica.
La popolazione anziana è anche quella maggiormente esposta a patologie croniche. L’82% ha almeno una patologia cronica tra quelle
considerate (patologie cardiovascolari, malattie neurologiche, BPCO/
asma, diabete, osteoporosi, artrite reumatoide) e il 54% presenta 2
o più patologie concomitanti. Le patologie croniche più frequenti
riguardano il sistema cardiovascolare, in particolare ipertensione e
dislipidemia.
Grazie all’integrazione di tutti i flussi informativi disponibili, è possibile seguire gli anziani sia sul territorio che in ospedale, registrando
gli accessi ospedalieri ed il ricorso alle visite specialistiche.
Nel 2012, il 16% della popolazione ha effettuato almeno un accesso
ospedaliero in day hospital o regime ordinario (sono esclusi da questa
analisi gli accessi al pronto soccorso), prevalentemente per motivi

legati al sistema cardiovascolare (12,6% con diagnosi di scompenso
cardiaco), ma anche per motivi legati all’apparato respiratorio e
muscolo-scheletrico (9,6% con diagnosi di edema polmonare e 6,9%
con frattura del collo del femore).
L’86% degli anziani ha anche effettuato una prestazione specialistica, più frequentemente esami di laboratorio di chimica clinica,
visite specialistiche, diagnostica per immagini (TAC, ecografie,
ecodoppler ecc…), e interventi eseguiti in regime ambulatoriale
(es. cataratta);
La possibilità di seguire il pazienti nei suoi percorsi assistenziali
consente di determinare un costo complessivo annuo pro-capite. In
media un paziente anziano costa al SSN 2.100€, circa 4 volte in più
rispetto ad un adulto. Solo il 16% è dovuto a prestazioni specialistiche,
il 26% è dovuto al farmaco e il restante 58% ai ricoveri ospedalieri.
Questi dati consentono molti punti di osservazione, trasversali o
longitudinali, per sorvegliare, valutare, coinvolgere popolazioni in
programmi di intervento, con gruppi di medici e/ di loro rappresentanze culturali.

Consumo dei farmaci
M. Fini
IRCCS San Raffaele Pisana, Roma

L’incremento delle patologie croniche e della multimorbidità connesse con l’aumento delle aspettative di vita si associano in maniera
significativa all’utilizzazione dei farmaci.
A seguito della politica di contenimento della spesa farmaceutica tuttavia si è assistito negli ultimi 2 anni ad una significativa riduzione
della spesa globale sostenuta dal SSN (-5% nel 2012 rispetto al 2011).
In assoluta controtendenza la spesa farmaceutica ospedaliera che al
contrario ha visto un costante incremento.
I dati OSMED 2012 dell’AIFA evidenziano come gli individui con età
superiore a 65 anni assorbono il 54% della spesa totale farmaceutica
della popolazione generale, e tale incidenza supera il 60% se ad essere
analizzati sono i consumi. Le persone con più di 75 anni consumano
e spendono rispettivamente 22 e 8 volte di più rispetto alle persone di
età comprese tra i 25 e 35 anni. Significativo anche il dato secondo
cui le persone over 75 che hanno avuto almeno 1 prescrizione a carico del SSN superano il 95% degli eleggibili.
La percentuale di popolazione over 65 che assume più di 5 farmaci al
giorno è circa il 50%, superiore all’11% coloro che assumono più di
10 farmaci al giorno. Tali dati sono in realtà sottostimati di almeno
un 20-30% poiché ad essi vanno aggiunti i farmaci comprati dai
pazienti al di fuori del SSN e l’utilizzo, senza alcun controllo, degli
integratori, il cui uso/abuso sta assumendo proporzioni preoccupanti.
Questo implica, anche per le implicazioni di farmacocinetica e
farmacodinamica, un elevato rischio di reazioni avverse. Di contro
assistiamo a livelli di aderenza assolutamente insoddisfacenti. In
particolare l’aderenza risulta assolutamente insoddisfacente ed età
correlata nelle terapie antidepressive (64% dei pazienti a bassa aderenza), antiipertensive (46%), antidiabetiche (63%) e antiosteoporosi
(52%).
Molto scarsa percentualmente, indipendentemente dal fattore età,
risulta il ricorso a farmaci generici.
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Particolarmente preoccupante, soprattutto in un’ottica di sostenibilità economica, è inoltre il progressivo incremento della spesa per
farmaci biologici e biosimilari. Attualmente rappresentano il 15%
dell’intero mercato del farmaceutico ma già nel 2030 probabilmente
supereranno il 50% dell’intero fatturato.
Questo è un problema particolarmente delicato in particolar modo
per le popolazioni più fragili, gli anziani in particolar modo, che
in dispregio di qualsiasi etica della cura e in un ottica di esclusivo
risparmio rischiano di vedersi esclusi dall’accesso alle terapie biologiche.
Solo un’attenta formazione e informazione può contribuire a offrire
risposte scientificamente valide, economicamente sostenibili ed eticamente congrue.

Simposio
TECNOLOGIE DOMOTICHE PER IL MONITORAGGIO
DEL PAZIENTE ANZIANO
Moderatori: R. Bernabei (Roma), G.M. Spacca (Ancona)

Design e architettura: strategie per una vita attiva
M.B. Spadolini, N. Casiddu
Dipartimento di Scienze per l’Architettura, Università degli Studi di Genova, Scuola Politecnica

Il cambiamento demografico rappresenta una delle principali sfide
che la nostra società si trova ad affrontare nel corso di questi ultimi anni. La sinergia tra la crescente sensibilità dei progettisti e la
notevole influenza delle tecnologie ha sviluppato nuovi paradigmi e
nuovi scenari per garantire la possibilità di un invecchiamento attivo
e di una vita indipendente ed assistita per una popolazione sempre
più longeva.
Alla luce di ciò, si è avviata nel 2010 un’iniziativa di programmazione
congiunta, del Ministero Federale di Ricerca e di Educazione tedesco
( JPI) 1, Più Anni, Una Vita Migliore: Il Potenziale e le sfide del
cambiamento demografico, che affronta le principali problematiche connesse al cambiamento demografico innescato dall’accrescimento della speranza di vita ed allo stesso tempo la diminuzione del
tasso di natalità. L’iniziativa ha avviato un processo di definizione di
nuove linee strategiche, che si avvale di competenze interdisciplinari,
sulla base del principio per cui si deve partire obbligatoriamente dallo
scambio delle conoscenze tra ricercatori afferenti a campi diversi,
in particolare nell’ambito dell’invecchiamento attivo e della vita
indipendente e assistita, ambito che coinvolge le scienze umanistiche,
comportamentali, gerontologiche e digitali.
La rivoluzione demografica in atto ci pone di fronte alla necessità di
ripensare gli ambienti di vita ad ampio raggio: dallo spazio urbano,
ai temi della mobilità, dell’accesibilità ai servizi, al senior tourism,
perché si afferma sempre più una nuova percezione dell’anzianità,
condizione che va ripensata anche in base all’autonomia e alla capacità di soddisfare i propri bisogni, per arrivare allo spazio domestico
e alla necessità di adeguare il patrimonio edilizio delle nostre città.
Il lavoro del JPI è stato, quindi, propedeutico alla definizione del
programma Horizon 2020 2, dal quale emergono alcuni obiettivi specifici d’importanza strategica, che coinvolgono il mondo del progetto
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a tutti i livelli e il campo della ricerca del design, tra cui quello di
evolvere soluzioni di facile uso, caratterizzate da un adeguato rapporto costi/benefici per garantire agli anziani o alle persone disabili una
vita quotidiana, indipendente e assistita, nella propria casa.
Da questo punto di vista l’approccio Ambient Assisted Living, trova
nelle tecnologie ICT la possibilità e gli strumenti per definire un insieme di soluzioni destinate a rendere attivo, intelligente e cooperativo
l’ambiente nel quale viviamo, efficace nel sostenere la vita indipendente e capace di fornire maggiore sicurezza e semplicità. Lo scopo
principale è quello di estendere il periodo in cui le persone possono
vivere nel loro ambiente preferito, aumentando la loro autonomia,
autosufficienza e mobilità, aiutare a mantenere la salute e le capacità
funzionali delle persone anziane promuovere stili di vita migliori e
più salutari per le persone a rischio, aumentare la sicurezza, prevenire l’esclusione sociale e mantenere la rete relazionale delle persone,
sostenere gli operatori, i familiari e le organizzazioni dell’assistenza,
migliorare l’efficienza e la produttività delle risorse nella società che
invecchia.
La ricerca
L’università all’interno di questo panorama, ha un ruolo fondamentale in qualità di polo di ricerca e, allo stesso tempo, in qualità di istituto di formazione dei futuri progettisti. In entrambi i ruoli l’attività
di ricerca svolta dal gruppo afferente al Dipartimento di Scienze per
l’Architettura della Scuola Politecnica di Genova, è orientata sui temi
del Design for better Life. Longevità: scenari e strategie, con tre differenti linee di azione: il progetto e l’adeguamento di spazi residenziali
al fine di fornire supporto alla vita in autonomia di tutte le utenze
deboli, la definizione di prodotti semplici e facilitati per orientare gli
utenti verso una sana qualità di vita e, infine, l’integrazione di nuove
tecnologie con l’esistente.
La ricerca, si è spinta negli anni anche alla fase di applicazione sul
campo; molte collaborazioni sono attive oggi, tra cui, con la Scuola
Superiore Sant’Anna di Pisa – Istituto di Biorobotica, con i recenti
progetti relativi a robot umanoidi (Robot-Era) e all’interface design,
con AbitCoop Liguria ed E-Result per l’allestimento di un ambiente
domestico assistito (3A– Ambiente Assistito per Anziani e persone con
Disabilità), e, infine, con S.H.E.L.L. project (A Secure Habitat for an
Enhanced Long Living Design, implementation and guidelines for a
new concept of people assistance) per la definizione di nuovi standard
sui device robotici indossabili.
La base di tutte le attività di ricerca è la piena comprensione dell’utenza, che porta a mettere l’anziano con le proprie necessità e con
i propri desideri al centro dell’attività di progetto per creare una
sinergia tra chi progetta e chi fruisce di un ambiente, di un prodotto
e di un servizio.
Adeguare gli spazi dell’housing
Occorre rifunzionalizzare e ridisegnare l’intero ambiente domestico,
che parte dal sistema del vicinato, agli spazi comuni interni ad un
edificio, fino a giungere all’unità abitativa singola per fare in modo
che sia adattabile in funzione delle necessità dell’utente.
Questo adeguamento dell’habitat alle mutate esigenze della
popolazione degli elderly deve interfacciarsi con il patrimonio
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edilizio, di arredo e di artefatti d’uso già esistente, da ripensare in termini di accessibilità, mobilità ed orientamento, per rispondere al contempo ai bisogni e alle capacità delle persone diversamente dotate,
senza che questo rappresenti oneri rilevanti per la nostra società. Ciò
è realizzabile, oltre che con un progetto attento e consapevole, attraverso l’introduzione di nuove tecnologie di domotica, così come
attraverso un’attenta selezione di materiali e componenti edilizi.
Prodotti age-friendly
La possibilità di rendere disponibili una nuova generazione di prodotti
pienamente fruibili dall’utenza anziana, parte necessariamente dall’affermazione di una nuova cultura sociale ed economica che riconosca il
diritto di ognuno di poter partecipare alla vita della comunità in ogni
fase dell’esistenza. E’, quindi, necessario ripensare e riposizionare il
cosiddetto silver market tramite la diffusione di prodotti non connotati
per la disabilità, l’ampliamento dell’offerta e la creazione di un design
vintage, che si avvicini ai gusti di questo tipo di utente.
Interface design e nuove tecnologie
Il rapporto delle persone anziane con la tecnologia non è una questione da dare per scontata: è, quindi, necessario che l’interfaccia
tra la tecnologia e l’utente venga immaginata e progettata al fine di
rendere universalmente fruibili i componenti tecnologici, che devono diventare strumento di facilitazione per vivere gli spazi abitativi,
assecondando le abitudini e plasmandosi alle caratteristiche di
ogni singolo utente. Fino ad ora, il progetto delle interfacce, è stato
affrontato in senso mono direzionale, mentre oggi l’AAL, le ICT e
la robotica in particolare, vanno oltre questa relazione aprendo
la strada a nuovi scenari multi direzionali: muovendosi dall’attenzione verso le macchine, all’attenzione che le macchine stesse
devono avere nei confronti dell’uomo. L’attenzione deve focalizzarsi
non solo sulle categorie più penalizzate, ma bensì anche spostarsi
verso la fascia di età delle persone attive, per fare in modo che
in un futuro, l’integrazione delle differenti tecnologie all’interno
dell’abitazione siano ben accettate, vantaggiose per massimizzare
l’efficienza e minimizzare le situazioni di potenziali criticità al fine
di giungere in età avanzata nelle migliori condizioni possibili in
maniera autosufficiente e attiva.
1

2

JPI - Joint Programming Initiative More Years, better Lives - the Potential and
Challenges of Demographic Change 2010-2012. Il JPI coinvolge studiosi afferenti
a varie discipline scientifiche, mediche, umanistiche, sociologiche sui temi della:
salute & performance, sistemi sociali & welfare, lavoro & produttività, educazione
& formazione e infine housing, sviluppo urbano-rurale & mobilità. Su quest’ultimo
asse M.B. Spadolini e N. Casiddu hanno partecipato in qualità di membri esperti al
tavolo di lavoro del Working Group 5.
Il 2013 ormai iniziato costituisce l’ultimo anno di sviluppo del Settimo Programma Quadro dell’Unione Europea, a cui seguirà il nuovo programma denominato
Horizon 2020, che si svolgerà nel periodo compreso fra il 2014 e il 2020, e che
supporterà economicamente la realizzazione degli stati membri, in un momento
in cui l’Europa ha subito una forte inversione di tendenza, raggiungendo livelli di
debito eccessivi indebolendo la crescita strutturale e incrementando il fenomeno
della disoccupazione.
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Simposio
FARMACI GENERICI NEL SISTEMA SANITARIO
NAZIONALE
Moderatori: A. Greco (San Giovanni Rotondo), P. Odetti (Genova)

L’uso dei farmaci generici in Italia:
prima e dopo il decreto Balduzzi
L. Gatti
IMSHealth, Milano

I trend demografici e la cronicizzazione di molte patologie invalidanti
nel nostro paese, come in quasi tutte le regioni industrializzate, rappresentano una sfida per i budget della spesa sanitaria.
Negli ultimi anni le scadenze brevettuali e il conseguente taglio dei
prezzi dei farmaci più diffusi nelle cure primarie hanno significativamente contribuito a contenere i deficit della spesa farmaceutica.
Nel solo 2012 i prezzi dei prodotti rimborsati dal sistema sanitario
nazionale hanno subito una riduzione del 7,6% 1.
Di tutti i medicinali distribuiti in farmacia ormai più dell’ottanta per
cento non ha copertura brevettuale 2.
In questo panorama il lancio dei farmaci equivalenti è decisivo per
attivare e accelerare tale circolo virtuoso. L’entrata sul mercato di
questi prodotti e la competizione sui prezzi che ne deriva portano
a un abbassamento importante del rimborso dovuto dal sistema
sanitario nazionale, molto inferiore al livello fissato per legge. Infatti,
anche se la normativa risalente alla fine degli anni novanta pone una
soglia minima di riduzione del venti per cento sul prezzo del farmaco
detentore del brevetto, oggi la genericazione di un principio attivo
conduce a livelli facilmente inferiori al cinquanta per cento già a
pochi mesi dalla scadenza.
I farmaci equivalenti in Italia presentano tuttavia una diffusione
inferiore alla media degli altri principali mercati europei.
Il decreto Balduzzi nel settembre 2012 definendo la norma che vincola la prescrizione per principio attivo in alcune circostanze si poneva
l’obiettivo di colmare questa distanza e sfruttare appieno l’opportunità di controllo sui tetti di spesa.
Il decreto con la precisa indicazione … “Il medico che curi un
paziente, per la prima volta, per una patologia cronica, ovvero
per un nuovo episodio di patologia non cronica, per il cui trattamento sono disponibili più medicinali equivalenti, è tenuto
ad indicare nella ricetta del Servizio sanitario nazionale la sola
denominazione del principio attivo contenuto nel farmaco” ha
avuto effetti disomogenei e modificato solo parzialmente i comportamenti di medici e pazienti.
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I medici di medicina generale prescrivono con molta parsimonia
i farmaci equivalenti. Le ultime stime disponibili mostrano delle
percentuali inferiori al 12% per cento 3 sul totale delle prescrizioni e
il trend non si è modificato significativamente a seguito della nuova
norma. Sembra pertanto che i medici di base si attengano al dettato
minimo della norma indicando sulla ricetta del sistema sanitario
nazionale il nome commerciale del farmaco seguito dalla indicazione
del principio attivo.
Altra conferma si trova in un sondaggio risalente a giugno di
quest’anno 4 circa il vissuto dei medici generici e pediatri in materia
di normativa sulla prescrizione per principio attivo. I medici del
sistema sanitario nazionale rispondono a grande maggioranza che
non ritengono utile l’indicazione per il contenimento della spesa
farmaceutica e che nel settanta per cento dei casi i loro pazienti preferiscono il farmaco griffato.
Le statistiche di vendita comunque mostrano che il Decreto Balduzzi,
introducendo la citazione del nome del principio attivo, ha certamente reso più agevole la scelta del farmaco equivalente compiuta in
farmacia al momento dell’erogazione. Il farmacista, infatti, ricevendo
la prescrizione di un prodotto a brevetto scaduto per cui esiste l’equivalente generico ha a sua volta l’obbligo di proporre la sostituzione
salvo che il documento non riporti la dicitura di non sostituibilità.
In diverse regioni italiane la frequenza dello switch è stata sicuramente incoraggiata e i trend mostrano uno spostamento deciso delle
vendite dai marchi ai prodotti equivalenti tuttavia l’Italia marcia,
anche in questo caso, a due velocità. In generale le aree del sud
rispondono in modo molto più contenuto rispetto al nord del Paese.
La mappa evidenzia la maggior resistenza in regioni fortemente in
difficoltà sul deficit di spesa farmaceutica e che in diversi casi, per
farvi fronte, hanno introdotto un sistema di ticket per ricetta più
oneroso rispetto ad altre.
Questo esborso lineare, quindi, si aggiunge al contributo che i pazienti sono chiamati a pagare frequentemente quando richiedono un
farmaco di marca al posto dell’equivalente rimborsato dal sistema
sanitario nazionale. L’esborso per il co-payment sulla marca nel 2012
è stato di 870 milioni di euro ed ha gravato sulle tasche dei cittadini
in modo più pesante dei ticket per le ricette (536 milioni di euro) 5.
Evidentemente in questa situazione a pagare più pesantemente il
prezzo sono i pazienti anziani poli trattati.
La sostituzione del farmaco di marca con il generico che non richieda
co-payment pone alcuni non secondari problemi di gestione a causa
delle iniziali perplessità del paziente e soprattutto in conseguenza
della modifica nell’aspetto esterno sia della confezione sia dell’unità
di somministrazione.
La fiducia del paziente potrebbe essere agevolmente ristabilita se il
medico stesso prescrivesse il farmaco generico come prima scelta e si
facesse carico dell’informazione sull’equivalenza.
La questione legata alla possibile confusione generata dalla diversa
confezione e aggravata dall’intercambiabilità delle marche generiche
di volta in volta disponibili in farmacia è certamente più complessa.
Nel pieno di una crisi macroeconomica che inizia a comprimere anche le spese individuali in salute, con i budget del sistema sanitario
messi a dura prova dalle tendenze demografiche ma anche dalla
disponibilità di farmaci innovativi in grado di dare una speranza a
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pazienti finora non curabili lo sforzo per trovare adeguate soluzioni a
questi inconvenienti è una via obbligata per continuare ad erogare un
livello assistenziale considerato fra i più evoluti nel mondo.
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Approccio scientifico: dimostrazione
della bioequivalenza del farmaco generico
E. Magni
GK Pharma Consultants SA, Chiasso

Lo studio clinico di bioequivalenza è l’elemento scientifico centrale
sul quale si fonda il concetto di equivalenza tra farmaco originatore e
farmaco generico ed è chiaramente definito nel D.Lvo. 24 aprile 2006,
n. 219 che definisce il farmaco generico: “Un medicinale che ha la
stessa composizione qualitativa e quantitativa di sostanze attive e la
stessa forma farmaceutica del medicinale di riferimento nonché una
bioequivalenza con il medicinale di riferimento dimostrata da studi
appropriati di biodisponibilità”.
Lo strumento sperimentale più ovvio per dimostrare l’equivalenza terapeutica e la tollerabilità di due formulazioni che contengono lo stesso
principio attivo in uguale quantità, potrebbe sembrare, a prima vista, la
realizzazione di uno studio clinico comparativo in grado di confrontare
l’effetto terapeutico di due formulazioni farmaceuticamente equivalenti.
Attraverso la dimostrazione clinica che gli effetti terapeutici e la tollerabilità delle due formulazioni sono gli stessi, è possibile affermare
che le due formulazioni sono terapeuticamente intercambiabili.
Un simile approccio, apparentemente semplice e diretto, è al contrario piuttosto difficile da tradurre in pratica, per numerosi ostacoli
di tipo metodologico oltreché scientifici: piano sperimentale, analisi
biometrica, definizione dei parametri di efficacia (end-point). Per
esempio, nel caso di un farmaco antidepressivo la misurazione della
gravità della depressione è in se una “scienza” e non esiste un consenso univoco sui metodi clinici per misurarla.
La conclusione di questo ragionamento è che uno studio clinico o più
studi clinici non sono la scelta migliore per confrontare l’equivalenza
di due formulazioni, soprattutto quando l’obiettivo è quello di misurare minime differenze.
Per questa ragione, lo strumento sperimentale per la valutazione dell’equivalenza, adottato con consenso mondiale, è invece
quello farmacocinetico: lo studio di bioequivalenza.
La biodisponibilità di un principio attivo farmaceutico, somministrato in una definita forma farmaceutica e via di somministrazione, costituisce infatti una sorta di codice fiscale di
quel principio attivo, lo definisce in modo univoco ed ha una
strettissima relazione con l’espressione dell’efficacia terapeutica e la tollerabilità.
Il vantaggio dell’approccio farmacocinetico permette l’adozione
dello stesso principio sperimentale – confronto di biodisponibilità – alla più vasta platea di principi attivi formulati nei modi
più vari e consente un confronto chiaro e inequivocabile di un
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parametro la cui variabilità è relativamente bassa e controllabile: la biodisponibilità del farmaco.
La dimostrazione clinica della bioequivalenza è l’approccio sperimentale più adatto per valutare la congruità e la correttezza
della sostituzione di un farmaco originatore con un farmaco
generico salvaguardando pienamente i doveri del medico e del
farmacista, riguardo l’efficacia e tollerabilità della terapia, e le
aspettative di cura del paziente.

Lettura
Presiede: G. Romanelli (Brescia)

Glicopirronio: il nuovo anticolinergico per la BPCO
G. Pelaia
Università Magna Græcia, Catanzaro

La terapia della BPCO si basa fondamentalmente sull’impiego dei
broncodilatatori. Al fine di prevenire le riacutizzazioni e migliorare
la sintomatologia dispnoica e la tosse, la funzione respiratoria, la
tolleranza all’esercizio fisico e la qualità globale della vita, i broncodilatatori più importanti sono quelli somministrabili per via inalatoria e caratterizzati da una lunga durata d’azione, comprendenti
i “long-acting” beta-2 simpaticomimetici (LABA) ed antimuscarinici
(LAMA). Nell’ambito di questi ultimi, recentemente il progresso
della ricerca farmaceutica ha consentito di migliorare ulteriormente il profilo di efficacia, e tali sviluppi hanno condotto all’attuale
disponibilità del glicopirronio bromuro. Questo nuovo LAMA ha
permesso il raggiungimento di un ottimale livello di evoluzione del
trattamento broncodilatante anticolinergico/antimuscarinico, che
nei pazienti con BPCO neutralizza l’ipertono vagale colinergico, cioè
la via patogenetica fondamentale nello sviluppo e nella progressione
della limitazione del flusso aereo. In particolare, il glicopirronio
si lega con alta affinità e per lungo tempo ai recettori muscarinici
M3, responsabili della broncocostrizione e dell’ipersecrezione di
muco, e si dissocia invece rapidamente dagli autorecettori inibitori
pre-giunzionali M2, che inibiscono il rilascio di acetilcolina dalle
terminazioni delle fibre parasimpatiche vagali post-gangliari delle
vie aeree. Questa molecola si caratterizza quindi per un’elevata
selettività cinetica recettoriale, per l’immediata insorgenza dell’effetto broncodilatante e per la stabile persistenza della sua attività
terapeutica, protratta per 24 ore, che consente così un’unica somministrazione quotidiana. Pertanto, il glicopirronio implementa il
fenomeno terapeutico definito “stenting farmacologico”, consistente
nella rapida, stabile e duratura pervietà delle vie aeree. Tale “pattern” farmacodinamico, estremamente vantaggioso per i pazienti
affetti da BPCO, si associa anche ad una significativa riduzione delle
riacutizzazioni della malattia, e ad un ottimo profilo di sicurezza
e tollerabilità. Il gicopirronio è quindi in grado di soddisfare importantissime esigenze dei pazienti affetti da BPCO, in riferimento
soprattutto alla necessità di ottenere un rapido miglioramento della
dispnea e della sintomatologia tussigena, specialmente subito dopo il
risveglio mattutino. Grazie alle peculiari proprietà del glicopirronio,
che è in grado di occupare immediatamente i recettori muscarinici
delle vie aeree, gli effetti clinico-funzionali del farmaco si manife-

stano già entro 5 minuti dalla sua assunzione per via inalatoria.
Ciò massimizza la sensazione di benessere manifestata dai pazienti
affetti da BPCO, nei quali il glicopirronio migliora sensibilmente la
dispnea, la tosse e la tolleranza all’esercizio fisico. Tali effetti sono
in gran parte riconducibili all’azione desufflante del farmaco, che
attenua notevolmente l’iperinsufflazione polmonare, migliorando in
tal modo la dinamica ventilatoria.
Inoltre, la somministrazione del glicopirronio è notevolmente facilitata dal dispositivo inalatorio utilizzato. Infatti, l’erogatore a
polvere secca “Breezhaler” è caratterizzato da una bassa resistenza
al flusso aereo, che consente quindi l’attivazione del “device” con
uno sforzo inspiratorio di lieve entità. Ciò è molto importante, in
quanto “Breezhaler” può così essere facilmente impiegato anche
dai pazienti affetti dalle forme più severe di limitazione funzionale
respiratoria. “Breezhaler” presenta anche altri notevoli vantaggi, riferibili soprattutto ai rilievi soggettivi relativi alla percezione uditiva,
gustativa e visiva, che permettono al paziente di essere certo di aver
correttamente inalato il farmaco. Infatti, l’attivazione di “Breezhaler”, con conseguente rilascio della dose farmacologica prefissata,
si associa ad un ronzio udibile nella camera di inalazione, alla
sensazione di un sapore dolciastro dovuta alla presenza di lattosio, ed
allo svuotamento della polvere apprezzabile grazie alla trasparenza
della capsula inserita nell’inalatore. Tutte queste caratteristiche di
“Breezhaler”, associate al vantaggio della monosomministrazione
giornaliera, garantiscono un elevatissimo grado di accettabilità da
parte del paziente, con conseguente notevole aumento dell’aderenza
alla terapia inalatoria prescritta.
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a) NELLA FIBRILLAZIONE ATRIALE

utilizzare ancora farmaci di queste classi ancora coperti da brevetto
determina una aggravio di spesa annua intorno a 14.000.000 di euro.
È cruciale quindi che la classe medica operi in modo etico e intelligente in modo da contribuire alla salvaguardia del nostro sistema
sanitario e poter comunque offrire le migliori opzioni terapeutiche
per i pazienti.

La sostenibilità economica

Bibliografia

I NUOVI ANTICOAGULANTI ORALI
Moderatori: L. Bergamaschini (Milano), M. Bo (Torino)

S. Taddei

1

Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Università di Pisa

La disponibilità terapeutica dei nuovi anticoagulanti orali (NAO)
sottolinea la criticità alla quale andiamo incontro tutte le volte che
vengono immessi sul mercato farmaci innovativi ma che presentano
un costo superiore alle terapie standard in quello specifico campo
terapeutico. A questo proposito la farmaco-economia ha elaborato
tutta una serie di parametri che dovrebbero indicare quando l’aumento di spesa per un nuovo farmaco è sostenibile. Questo dipende
non solo dal costo del farmaco, ma anche da tutta una serie di minor
costi diretti e indiretti che derivano dagli eventuali vantaggi della
nuova terapia.
Nel caso dei NAO, la differenza di costo con i farmaci di riferimento, i dicumarolici, è eclatante: mentre il warfarin costa 0,05 Euro
al giorno, i NAO hanno un costo decisamente più elevato e cioè di
2,10 Euro al giorno. Questa differenza di costo tra le due terapie è
eclatante. Se prendiamo come esempio la popolazione di pazienti
toscani con fibrillazione atriale non valvolare e che potrebbero quindi
beneficiare della terapia con i NAO, la spesa passerebbe dagli attuali
330.000 euro/anno a circa 14.000.000/euro l’anno. Se esaminiamo
queste cifre in modo arido il confronto sembrerebbe improponibile.
Tuttavia la farmaco-economia ci insegna come in realtà debba essere
affrontata la sostenibilità economica di un nuovo trattamento. In
questo caso noi abbiamo esaminato solo i costi diretti e cioè il costo
del farmaco. Tuttavia sappiamo che l’utilizzo del warfarin determina
un altro costo che è quello determinato dai centri TAO. Pertanto, l’utilizzo dei NAO dovrebbe portare alla chiusura dei centri TAO e questo
sarebbe già un iniziale risparmio. Ma quello che è determinante è che
l’impiego dei NAO garantirebbe un minor numero di ictus ischemici
e soprattutto di ictus emorragici (l’effetto collaterale più temuto della
terapia con i dicumarolici). Se noi andiamo a esaminare i costi che
queste due patologie determinano, anche senza contare i costi sociali,
appare evidente che già dopo 2-3 anni di terapia con i NAO, il sistema
sanitario avrebbe un guadagno netto dall’introduzione in terapia di
questa nuova classe di farmaci 1.
Un’altra riflessione però che deve essere fatta di fronte all’immissione in commercio di una classe di farmaci nuova ma costosa e
alle limitazioni di impiego che derivano da esigenze economiche,
è se utilizziamo bene le nostre risorse. Purtroppo una legislazione
certamente criticabile consente di avere disponibili, per la stessa
classe di farmaci, molecole off-patent e farmaci ancora coperti da
brevetto con una differenza di costo veramente notevole senza alcun
vantaggio per il paziente dall’utilizzo del farmaco più costoso rispetto
al meno costoso. Ad esempio, sempre nella Regione Toscana, il costo
dei NAO sarebbe interamente coperto dall’utilizzo esclusivo di farmaci
AT-1 antagonisti e statine off-patent, in quanto la scelta dei medici di

Mannini SF, Russo S, Marcellusi A. Budget impact analysis resulting from the use
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fibrillation in Italy. Farmacoeconomia. Health economics and therapeutics
pathway 2012;13:107-17.

b) NELLA TROMBOSI VENOSA PROFONDA
La TVP nell’anziano ospedalizzato:
fattori di rischio e complicanze
F. Cacciatore1, P. Abete2, N. Ferrara2
1

Fondazione Salvatore Maugeri, Istituto scientifico di Campoli/Telese,
IRCCS, Benevento; 2 Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali, Università degli Studi “Federico II, Napoli

La trombosi venosa profonda (TVP) è una flebotrombosi, cioè la formazione di un trombo in una vena profonda, prevalentemente negli
arti inferiori. Segni non specifici possono includere dolore, gonfiore,
arrossamento, calore e gonfiore delle vene superficiali 1. L’embolia
polmonare, una complicanza potenzialmente pericolosa per la vita,
è causata dal distacco (embolizzazione) di un coagulo che viaggia
verso i polmoni 2. La TVP e l’embolia polmonare costituiscono un
unico processo patologico noto come tromboembolia venosa 1 2. La
sindrome post-trombotica, un’altra complicanza, contribuisce in
modo significativo ai costi sanitari se si considera che ogni anno nei
pazienti anziani in Italia l’embolia polmonare e la sua causa principale, la trombosi venosa profonda, sono responsabili di circa 500
000 ricoveri ospedalieri. Nel 1856, patologo tedesco Rudolph Virchow
postulò l’interazione di tre processi che portano a trombosi venosa,
ora conosciuti come «triade di Virchow»: una diminuzione del flusso
sanguigno (stasi venosa), un’aumentata tendenza alla coagulazione
(ipercoagulabilità) e modifiche alle pareti dei vasi sanguigni 1 2. La
formazione della TVP inizia in genere all’interno delle valvole delle
vene del polpaccio, dove il sangue è relativamente privo di ossigeno e
dunque attiva alcuni processi biochimici 1. Diverse patologie aumentano il rischio di trombosi venosa profonda, tra cui il cancro, traumi
e la sindrome da anticorpi antifosfolipidi. Secondo i dati disponibili
delle popolazioni del Nord America ed europee, circa 1 adulto su
1000 sviluppa trombosi venosa profonda. La TVP è rara nei bambini,
mentre aumenta di circa 1000 volte, con quasi l’1% degli anziani
che presenta la patologia 1-3. Poiché i sintomi e i segni della malattia
non sono specifici, particolarmente nel paziente anziano, può essere
frequentemente misconosciuta e quindi sottostimata e questo è particolarmente frequente nei pazienti affetti da malattie cardiache e
respiratorie 3. Nella popolazione anziana l’immobilizzazione a letto e
l’inattività sono le situazioni che aumentano il rischio di malattia 3.
Alcune malattie molto frequenti tra gli anziani sono fattori predisponenti per la trombosi venosa, come lo sono il fumo, la terapia
sostitutiva con estrogeni, la terapia con tamoxifene, la presenza di
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un catetere venoso centrale, gli interventi chirurgici e l’immobilità 3.
Si ritiene che l’invecchiamento di per sè sia associato all’aumento
della coagulabilità, determinando uno stato favorente la trombosi 3.
Dopo un intervento chirurgico con trattamento preventivo, la TVP di
sviluppa in circa 10 casi su 1000 dopo la sostituzione totale o parziale
del ginocchio e in circa in 5 casi su 1000 dopo la sostituzione totale
o parziale dell’anca 4. Tra i 300.000 e i 600.000 americani sviluppano TVP ogni anno, e circa 60.000-100.000 decessi sono attribuibili
all’embolia polmonare 2. In Inghilterra si stima che ogni anno 25.000
individui muoiano per TVP correlata ai lunghi periodi di immobilità
dovuti alla degenza ospedaliera. Il punteggio di Wells può essere
usato per identificare pazienti a rischio di TVP 1-3. Il D-dimero può
anche essere utilizzato a supporto della diagnosi o per segnalare la
necessità di ulteriori indagini. La diagnosi è più comunemente fatta
grazie all’ecografia delle vene sospette. Il trattamento anticoagulante
è il trattamento standard. Farmaci tipici includono eparina a basso
peso molecolare ed un antagonista della vitamina K. Negli ultimi 10
anni nuovi anticoagulanti orali sono stati impiegati nella profilassi
della TVP 4 5.
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Simposio
ONCOGERIATRIA
Moderatori: A. Gambardella (Napoli), L. Repetto (Sanremo)

Anziano robusto e anziano fragile:
chi, quando e come trattare
R. Marinello
AO Città della Salute e della Scienza, Torino

L’invecchiamento è la fase della vita in cui si verifica la più alta incidenza di patologie neoplastiche: dai dati dei Registri Tumori italiani
risulta che l’incidenza in Italia è in crescita anche se la mortalità è
in calo 1. Allo stesso tempo l’invecchiamento è caratterizzato da una
maggior fragilità funzionale oltre che da una maggiore presenza
di polipatologia. La rottura dell’equilibrio e la comparsa della non
autosufficienza dipendono da una serie di fattori interferenti, con
modalità assai diverse da caso a caso, con la salute fisica e mentale e
con la condizione socio-economica ed ambientale.
La Valutazione Geriatrica Multidimensionale (VGM) è considerata
uno dei principi fondamentali e unificanti della medicina geriatrica
e rappresenta la parte principale dei programmi geriatrici, indispen-
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sabile per la valutazione iniziale del paziente, per la creazione di un
programma di cure e per il monitoraggio delle modificazioni cliniche
nel tempo. Può essere definito come “processo diagnostico interdisciplinare multidimensionale” che ha l’intento di individuare le
condizioni mediche, psicosociali, funzionali e i problemi dei pazienti
fragili e di sviluppare un programma generale per il trattamento e il
follow up del paziente 2.
Gli obiettivi della valutazione sono: l’identificazione dei problemi
sanitari e sociali dell’anziano e la conoscenza del loro ruolo nel
determinare la non autosufficienza. Da questa fase conoscitiva deve
svilupparsi un piano di intervento globale che preveda un approccio
non solo farmacologico, ma anche riabilitativo e sociale ai problemi
emersi e devono scaturire indicazioni su quello che è l’ambiente più
idoneo in cui svolgere la cura. Vi sono ampie evidenze in letteratura a
conferma dell’impatto della VGM nel prevenire la progressione della
disabilità, il rischio di morte, i reingressi ospedalieri, le cadute e per
programmare il piano di assistenza nei diversi setting di cura 3.
Applicata al paziente oncogeriatrico gli obiettivi della VGM sono rappresentati dall’individuazione dei pazienti che possono beneficiare
di un trattamento standard e di quelli in cui il rischio degli effetti
collaterali supera i potenziali vantaggi, dall’organizzazione di tutti
gli interventi medici, psicologici e sociali che possono migliorare la
tolleranza di un trattamento.
A partire dagli anni ’90 sono stati condotti numerosi studi volti a
valutare l’impatto della VGM in ambito oncologico. I risultati di
tali studi, pur meritevoli di ulteriori conferme, come sottolineato da
una recente review, hanno evidenziato vantaggi rappresentati dalla
possibilità di valutare le comorbidità che possono rendere l’anziano
più suscettibile alle complicanze della chemioterapia; valutare le
condizioni socio-economiche che possono condizionare la compliance di un trattamento chemioterapico o aumentarne i rischi; valutare
le limitazioni funzionali che possono influire sulle manifestazioni
cliniche relative alla tossicità da chemioterapia; individuare i disturbi
cognitivi e affettivi, come depressione e demenza, che possono interferire con la comprensione del piano terapeutico e con il consenso
alle cure; valutare la spettanza di vita, basata sullo stato funzionale,
la comorbidità, lo stato cognitivo, la presenza o assenza di sindromi
geriatriche; individuare la fragilità, condizione nella quale le riserve
funzionali sono esaurite. Purtroppo, sino ad ora, non sono stati condotti studi randomizzati per valutare se la distinzione in pazienti fit e
fragili mediante la VGM migliori i risultati dei trattamenti oncologici
o consenta di modulare la terapia per ridurre le complicanze e non
è chiaro come gli interventi personalizzati in base alle informazioni
della VGM, influiscano sui risultati del trattamento 4.
Le Linee Guida dell’AIOM raccomandano l’uso della VGM per il riconoscimento e la gestione del paziente fragile, con un elevato rischio
di deterioramento dello stato di salute e funzionale, con un elevato
fabbisogno di risorse, che rappresenta il 15-30% della popolazione
ultrsessantacinquenne 5.
Vi sono alcuni ostacoli all’utilizzo della VGM su tutti i pazienti
oncogeriatrici, rappresentati fondamentalmente dalla necessità di
specifiche competenze e di tempo per la sua somministrazione. Per
tali ragioni da più parti sono stati proposti strumenti di screening
rapidi e facilmente somministrabili per individuare e selezionare i
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pazienti che necessitano di una VGM completa rispetto a quelli che
non presentano particolari problematiche geriatriche.
La Rete Oncologica del Piemonte e Valle d’Aosta ha proposto, per tutti
i pazienti ultrasettantenni, l’utilizzo del test G-8 come strumento di
screening presso ogni Polo oncologico, nel corso della prima visita,
per l’identificazione dei pazienti da sottoporre ad una VGM completa 6. Tale approccio prevede una collaborazione costante tra oncologo
e geriatra, l’utilizzo di strumenti valutativi standardizzati con l’obiettivo di bilanciare il rischio fra l’over-treatment e l’under-treatment,
così frequente nella popolazione geriatrica.
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L’osso e altri sistemi. Dalla ricerca di base
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Il metabolismo energetico
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L’osteoporosi è una patologia cronica del tessuto scheletrico caratterizzata da una diminuzione della resistenza dell’osso con aumento
del rischio di sviluppare fratture traumatiche e/o spontanee (Migliaccio, 2004) sia per alterazioni della quantità, cioè diminuzione
della densità ossea, che della qualità del tessuto, quali alterazioni
della micro- e macroarchitettura, del turnover, cambiamenti della
proprietà del materiale ultrastrutturale (Migliaccio, 2004; Seeman,
2003; Boivin, 2003; Dempster, 2000). La diminuzione della resistenza
scheletrica rende il soggetto più suscettibile a fratture vertebrali, non
vertebrali e, soprattutto nelle decadi più avanzate a fratture di femore
che comportano tutte elevata morbidità e mortalità (Borer, 2005;
Cauley, 2000; Patel, 2013; Ettinger, 2003).
L’integrità del tessuto scheletrico è mantenuta da un sofisticato
e dinamico processo, denominato rimodellamento, caratterizzato
dall’equilibrata l’attività degli osteoclasti, deputati al riassorbimento
osseo, e degli osteoblasti, responsabili della formazione ossea (Borer,
2005; Cauley, 2000; Patel, 2013; Ettinger, 2003).
Diversi fattori possono agire sulle cellule ossee modulando la loro
attività, ottimizzando, oppure alterando, la salute del tessuto schele-
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trico. Fattori genetici, ormonali, ambientali, ormonali e di stile di vita
quali l’alcool, fumo ed attività fisica giocano quindi un ruolo fondamentale nel mantenimento dell’omeostasi scheletrica (Manolagas,
2004; Migliaccio, 2004; Resini, 2011).
In particolare l’aspetto nutrizionale è fondamentale nel periodo della
senilità. Sia per l’ottimizzazione dell’introito dei diversi nutrienti da
apportare con la dieta (Genaro, 2010; Bonjour, 2001; Bishoff-Ferrari,
2009; Kitchin, 2003; Wengren, 2004), sia per il mantenimento del
peso corporeo. Fondamentale è la quantità di calcio introdotta con
la dieta (Boonen, 2007; Cashman, 2002; Lips, 2010). Tali quantità,
in accordo con i Livelli di Assunzione Raccomandata di Nutrienti
per la popolazione italiana (LARN), variano a seconda delle diverse
condizioni fisiologiche e nelle fasi più avanzate si dovrebbe assestare
su valori di circa 1000 mg/die nella maturità. Ma nell’ambito del
metabolismo energetico mantenimento di un peso corporeo ottimale
è fisica fondamentale per il benessere scheletrico. Infatti se l’obesità
è sempre stata considerata un fattore protettivo per la patologia osteoporotica e la magrezza fattore di rischio, datir ecenti di molteplici
gruppi di ricerca compreso il nostro, hanno messo in evidenza come
l’obesità non sia un fattore protettivo (Reid, 1992, 2002) bensì, attraverso meccanismi non ancora completamente chiariti, un fattore di
rischio (Greco, 2010, 2013; Premaor, 2010; Rosen, 2006; Zhao, 2008).
In particolare negli ultimi anni è stato dimostrato come il tessuto
adiposo non svolga soltanto una funzione di riserva energetica, ma
di vera e propria ghiandola endocrina (Cinti, 2012), mediante la
produzione di una serie di fattori che modulano l’assetto metabolico,
scheletrico ed infiammatorio. Inoltre, del tutto recentemente, anche
al tessuto scheletrico è stata attribuita una funzione endocrina, in
quanto in grado di regolare il metabolismo energetico mediante fattori specifici di derivazione osteoblastica, quali osteocalcina.
Inoltre, l’obesità è spesso associata a bassi livelli di vitamina D, che
si correla ad uno stato infiammatorio di basso grado, bassi livelli di
osteocalcina e ridotta sensibilità insulinica, che suggeriscono l’esistenza di un cross-talk tra tessuto scheletrico, tessuto adiposo (Wannenes submitted), metabolismo energetico e stato infiammatorio e la
suggestiva ipotesi di un meccanismo patogenetico comune alla base
di patologie metaboliche, cardiovascolari e scheletriche.
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La patogenesi della sarcopenia dell’anziano:
dalla biologia cellulare alla ricerca clinica
E. Marzetti
Dipartimento di Geriatria, Neuroscienze e Ortopedia, Università Cattolica
del Sacro Cuore, Policlinico Universitario “Agostino Gemelli”, Roma

La perdita di massa e funzione muscolari con l’avanzare dell’età
(sarcopenia) rappresenta una condizione altamente prevalente che
comporta un rischio aumentato di eventi avversi, quali disabilità,
istituzionalizzazione e morte 1. La patogenesi della sarcopenia è
complessa e multifattoriale, caratterizzata dall’interazione tra stili
di vita (ad es., sedentarietà), fattori sistemici (ad es., infiammazione
cronica e alterazioni ormonali), alterazioni tessuto-specifiche (ad es.,
disfunzione vascolare a livello muscolare) e specifici processi cellulari
intramiocitari2. Tale complessità rappresenta un ostacolo significativo
allo sviluppo di misure preventive e terapeutiche efficaci. Negli ultimi
anni, la disfunzione mitocondriale muscolare è stata identificata tra i
principali fattori responsabili dello sviluppo e della progressione della
sarcopenia3. In effetti, i mitocondri sono coinvolti in numerose funzioni
cellulari, la cui alterazione si traduce in una perturbazione significativa dell’omeostasi tissutale. Nell’ambito della sarcopenia particolare
rilevanza è assunta dall’abnorme produzione di radicali liberi, dalle
alterazioni dell’efficienza bioenergetica e dei meccanismi di controllo
di qualità mitocondriali (ad es., fusione/fissione e mitofagia) e da
un’aumentata propensione alla stimolazione dell’apoptosi mionucleare3. La disfunzione mitocondriale muscolare rappresenta pertanto un
potenziale target biologico per lo sviluppo di agenti farmacologici per la
prevenzione e il trattamento della sarcopenia4. Il perseguimento di tale
obiettivo richiede l’applicazione di un nuovo approccio metodologico

basato sull’accurata selezione della popolazione oggetto di studio e
sull’utilizzo di nuove tecnologie che consentano di monitorare accuratamente la funzionalità mitocondriale muscolare in condizioni basali e
in risposta a specifici interventi4.
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Simposio
LE PROGERIE: FOCUS SULLA SINDROME DI DOWN
Moderatori: P. Odetti (Genova), E. Palummeri (Genova)

Dalla genetica alla clinica
A. Cocchella
Dipartimento di Gerontologia e Scienze Motorie, Ente Ospedaliero Ospedali Galliera, Genova

La Sindrome di Down, con una frequenza variabile a seconda delle
casistiche tra 1:800 ed 1:1000, rappresenta la più frequente tra le
patologie genetiche che comportano un grado variabile di disabilità
intellettiva 1. Essa è caratterizzata da peculiarità morfologiche e
da patologie che coinvolgono diversi organi ed apparati (malattie
autoimmuni, cardiopatie congenite, patologie dismetaboliche, alterazioni del sistema neurovegetativo, patologie oculistiche, otorinolaringoiatriche ed odontostomatologiche e malattia di Alzheimer).
Le sindromi progeroidi propriamente dette (Werner, Cockayne,
Hutchinson-Gilford) sono patologie caratterizzate da manifestazioni
cliniche piuttosto variegate ma che condividono come denominatore
comune un’accelerazione del processo di invecchiamento di organi
ed apparati 2.
Le basi molecolari di tale processo sono attualmente allo studio da
parte di numerosi gruppi di ricerca nazionali ed internazionali così
come gli approcci terapeutici che cercano di farvi fronte.
La Sindrome di Down è una patologia geneticamente complessa. Essa
è dovuta alla presenza di un coromosoma 21 in sovrannumero. Ciò
implica la presenza di una copia in più di ogni gene contenuto nel
cromosoma 21 medesimo (circa 310 geni 3). Ogni ORF (open reading
frame) localizzata sul cromosoma 21 può dare origine ad un prodotto
genico rappresentato da una proteina (che può esitare in una perdita
o guadagno di funzione) oppure in altri prodotti noti come microRNA
che hanno funzioni regolatorie di geni che, sovente, sono localizzati
su altri cromosomi 4. La deposizione di amiloide, lesione anatomopatologica caratteristica della malattia di Alzheimer e presente anche
nelle persone affette da sindrome di Down è stata la prima a trovare
spiegazione dopo che è stato localizzato sul cromosoma 21 il gene
dell’APP che codifica per la proteina precursore dell’amiloide. Questa
proteina, il cui gene è presente in tre copie, viene prodotta in misura
circa 1,5 volte maggiore rispetto alla popolazione di riferimento 5.
Il ruolo determinante dell’iperproduzione di APP nella genesi delle
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alterazioni neuropatologiche è suffragato tra l’altro dalla scoperta
di alcune forme di malattia di Alzheimer geneticamente determinate
che riconoscono come aspetto peculiare la duplicazione del gene
APP 6. Inoltre alcuni autori riportano la presenza di cellule cerebrali
trisomiche in soggetti con malattia di Alzheimer 7.
Altri meccanismi sono stati invocati per spiegare il meccansimo di
neurodegenerazione ed altre condizioni presenti nella trisomia 21:
- Stress ossidativo: chiamato in causa per giustificare le manifestazioni progeroidi, il decadimento cognitivo, l’aspetto “vecchieggiante” nella sindrome di Down in quanto sul cromosoma 21 è
localizzato il gene SOD1 la cui aumentata trascrizione avrebbe
come effetto la diminuita attività dell’enzima superossidodismutasi la cui importante funzione è quella di eliminare i radicali
liberi porovenienti dal catabolismo della H2O2;
- Aploinsufficienza della polimerasi beta: similmente ad altre sindromi progeroidi è stato altresì dimostrato un coinvolgimento di
tale difetto di riparazione del DNA 8;
- Processo infiammatrio cronico ai danni del tessuto nervoso (neuroinfiammazione) 9.
La via finale comune di tutte queste possibili e, molto verosimilmente,
concomitanti meccanismi di danno è, appunto, l’invecchiamento
precoce. Gli aspetti probabilmente più evidenti di questo processo
involutivo nella sindrome di Down sono l’aumentata incidenza
di patologie autoimmunitarie e dismetaboliche ed il decadimento
cognitivo che insorgono in epoca nettamente più precoce rispetto a
quanto accade nella popolazione adulta di riferimento.
Tra gli aspetti caratteristici e attualmente più studiati soprattutto
vi è sicuramente l’eziopatogenesi della malattia di Alzheimer che si
accompagna alla sindrome di Down. Con l’aiuto dei modelli murini
disponibili grandi passi avanti sono stati compiuti nella comprensione di questi specifici aspetti. Come ricordato, la lesione caratteristica
della malattia di Alzheimer è rappresentata dall’accumulo di depositi
di amiloide e della formazione di complessi neurofibrillari che sono
evidenziabili già a partire dalla terza decade di vita a testimonianza di
un processo che ha il suo inizio a partire dal concepimento. Le manifestazioni cliniche di demenza si verificano, tuttavia, solo in poco più
del 50% dei casi dopo la quinta decade di vita. L’ epoca di esordio di
tali manifestazioni è generalmente compresa entro un range di circa
25-30 anni (40-65 anni) con proporzione di affetti via via crescente 10.
La Sindrome di Down è comunque caratterizzata da un insieme di
condizioni cliniche che generalmente colpiscono in maggior misura
la popolazione anziana cromosomicamente normale e, pertanto, la
colloca a buon diritto tra le sindromi conosciute come progeroidi 8.
Esiste, tuttavia, una notevole differenza tra persone della popolazione
generale di età avanzata e persone con Sindrome di Down: l’incidenza
di patologie neoplastiche solide. Le persone con Sindrome di Down,
per motivi ancora tutti da chiarire, hanno, infatti, un’incidenza nettamente inferiore di questo tipo di patologie ad eccezione del tumore
dello stomaco e, nei maschi, del testicolo 11.
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Simposio
Farmaci ad azione anticolinergica
e deterioramento cognitivo
Moderatori: E. Laguzzi (Alessandria), P. Mecocci (Perugia)

Farmaci che agiscono sul SNC
S. Govoni
Dipartimento di Scienze del Farmaco, Università di Pavia e Fondazione
Golgi-Cenci, Abbiategrasso

Gli studi di neurobiologia indicano che la trasmissione colinergica
centrale svolge un ruolo importante nei processi mnesici attraverso l’attivazione di recettori colinergici muscarinici e nicotinici. La
nicotina migliora l’attenzione e la performance cognitiva in diversi
modelli animali e gli agonisti colinergici nicotinici sono stati proposti
come farmaci capaci di migliorare le performance in patologie associate a deficit cognitivi. L’attivazione nicotinica sembra migliorare
soprattutto la memoria di lavoro. Sono coinvolti almeno due sottotipi
principali di recettori colinergici nicotinici, gli alfa 4 beta 2 e gli alfa
7 a livello di ippocampo e amigdala. Anche sul versante dei correlati
elettrofisiologici dell’attivazione colinergica gli agonisti colinergici
muscarinici facilitano l’induzione del potenziamento sinaptico a
lungo termine. L’azione sembra dovuta soprattutto all’intervento di
recettori muscarinici M1, uno dei 5 sottotipi conosciuti, forse il più
diffuso a livello del SNC. L’attribuzione di un ruolo dell’attivazione
dei recettori muscarinici nella costruzione di una traccia mnesica è
supportato anche dall’osservazione che in topi nei quali il recettore
M1 è knockout, apprendimento, memoria e plasticità sinaptica sono
compromessi.
Anche gli agonisti nicotinici sono in grado di esercitare un’azione
favorente la genesi di una traccia mnesica, anche se esiste la difficoltà
di capire esattamente quale sia il sottotipo recettoriale coinvolto e di
esercitare una stimolazione che non esiti contestualmente in una
desensibilizzazione del recettore.
Nel normale invecchiamento la trasmissione colinergica subisce una
parziale compromissione che, nell’individuo sano e cognitivamente
intatto, appare compensata sia sul versante presinaptico sia su
quello postsinaptico. Le alterazioni nel numero di recettori colinergici muscarinici e nicotinici sono modeste e non riscontrate da tutti
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gli autori. Al contrario, in alcune patologie dementigene associate
all’invecchiamento la compromissione è più importante. L’osservazione che la malattia di Alzheimer è associata a degenerazione delle
terminazioni nervose colinergiche a livello di ippocampo e corteccia
è più che trentennale.
Questa premessa giustifica il fatto che vi sia molta attenzione al
profilo “colinergico” dei farmaci per evitare che le proprietà anticolinergiche di alcuni di essi esitino in effetti negativi sulle prestazioni
mnesiche del paziente. Ci si potrebbe domandare per quale motivo
un farmaco anticolinergico, potenzialmente amnesizzante, dovrebbe
essere prescritto ad un anziano o, peggio ancora, a un demente. La
risposta è che molte molecole usate in vari domini terapeutici sono
antagonisti del recettore colinergico muscarinico, proprietà che può
riguardare l’azione principale intesa del composto o essere accessoria.
Alcuni esempi. L’ipratroprio bromuro è un farmaco utilizzato nella
terapia della broncopneumopatia cronica ostruttiva basato sull’attività di antagonista colinergico muscarinico. L’antagonismo muscarinico a livello bronchiale riduce le secrezioni e la broncocostrizione
stimolate dall’acetilcolina propria dell’innervazione parasimpatica.
Si tratta quindi di un effetto di antagonismo colinergico muscarinico
voluto. La scelta delle modalità di somministrazione (per aerosol)
sono fatte in modo che l’assorbimento sia contenuto e gli effetti collaterali muscarinici di tipo sistemico siano limitati. Se però il farmaco,
perché somministrato in modo inadeguato o a un soggetto sensibile,
è assorbito e passa in circolo si possono verificare effetti antimuscarinici sistemici a livello gastrointestinale, cardiovascolare e cognitivo.
Nonostante questa premessa negativa in un vecchio studio (Ramsdell
et al., 1996) gli autori non hanno individuato effetti negativi sulla
funzione cognitiva di anziani con broncopneumopatia cronica
ostruttiva trattati con ipratropio. Rassegne meno datate menzionano
la possibilità di effetti negativi sulla funzione cognitiva anche se, a
parere di chi scrive, non vi sono evidenze molto incisive in questa
direzione (Gupta e O’Mahony, 2008).
A livello dei farmaci psicoattivi, alcuni antidepressivi la cui azione
principale è mediata dall’azione su trasportatori presinaptici delle
amine biologiche hanno anche proprietà anticolinergiche, ne sono
esempio classico gli antidepressivi triciclici, con una capacità di inibire i recettori colinergici muscarinici simile a quella dell’atropina e la
paroxetina, un antagonista meno potente, ma comunque significativo dei recettori M1. Per definizione ci si aspetta che un antidepressivo
passi la barriera ematoencefalica e che quindi giunga ai siti attivi
a livello neuronale. L’azione amnesizzante dell’antagonismo colinergico muscarinico potrebbe essere in qualche misura compensata
dall’azione antidepressiva, va tuttavia tenuta presente. Han et al. in
un’indagine del 2011 concludono a favore comunque del trattamento
antidepressivo.
Per concludere, una delle situazioni più frequenti nelle quali è indicato un trattamento anticolinergico è il controllo di incontinenza e
urgenze urinarie.
La preoccupazione di effetti collaterali negativi ha limitato il trattamento di questa condizione con i farmaci anticolinergici, come
stigmatizzato da Wagg et al. (2010).
D’altra parte, si possono trovare dei punti di equilibrio. Ad esempio
Isik e collaboratori (2009) riportano (su 178 pazienti studiati tra cui

76 con malattia di Alzheimer) che l’uso combinato di galantamina
e trospio, quest’ultimo somministrato per ridurre incontinenza e
urgenze urinarie, non compromette la funzione cognitiva (punteggi
MMSE invariati) mentre migliora i parametri urinari e i punteggi
ADL e GDS.
In questo contesto va sottolineata l’importanza di valutare paziente
per paziente e farmaco per farmaco il grado di rischio cognitivo. Oltre
alle ovvie considerazioni sulle caratteristiche dei singoli pazienti, va
ricordato che le diverse molecole con attività anticolinergica possono
avere influenze molto variabili sulla funzione cognitiva in funzione
della lipofilia e delle caratteristiche farmacodinamiche specifiche del
composto considerato (si veda Wagg et al. per un commento generale). Anche se il campo dei farmaci per la vescica iperattiva è stato
meglio affrontato, queste considerazioni generali valgono anche per
gli altri farmaci con profilo antimuscarinico usati in terapia.
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Patologie pneumologiche nella persona affetta
da decadimento cognitivo: quali problemi
di trattamento
S. Franzoni
UO Medicina Generale Istituto Clinico Città di Brescia

Il deterioramento cognitivo comporta problemi sia nella fase diagnostica sia terapeutica delle patologie pneumologiche.
Circa il 15% dei pazienti con BPCO ultra 65enni sono affetti da
demenza, tale percentuale aumenta oltre il 30% dopo 85 anni; in
media il 30% dei pazienti con demenza ha la BPCO. Il deterioramento cognitivo rappresenta un frequente impedimento all’esecuzione
corretta della spirometria, test fondamentale per l’inquadramento
diagnostico/terapeutico della BPCO e richiede particolare attenzione
nell’interpretazione dei sintomi respiratori come la dispnea (indice
di qualità della vita). La somministrazione di farmaci broncodilatatori tramite inalatori necessita di una precisa coordinazione fra
inspirazione ed erogazione che molte volte è difficile nel paziente
con demenza, pena la non efficacia del farmaco. La BPCO si associa
a uno specifico pattern di deterioramento cognitivo, soprattutto se
si coesiste l’ipossiemia cronica. Non è ancora definita quale terapia
cronica possa essere applicata al fine di prevenire le complicazioni
cognitive, in quanto l’ossigeno-terapia non sembra efficace. I farmaci anticolinergici per via inalatoria nel trattamento della BPCO
non sono considerati nell’ambito delle categorie più a rischio della
classificazione di Beers e della scala Anticholinergic Cognitive Burden
(ACB), pertanto si può escludere un loro significativo effetto negativo
sulle funzioni cognitive.
Gli anziani con NHAP (Nursin Home Acquired Peumonia) spesso
sono affetti da demenza e hanno più frequentemente delirium, malnutrizione, grave disabilità/allettamento rispetto ai soggetti con CAP
(Community Acquired Pneumonia). Inoltre, i primi hanno in media
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una maggiore gravità al Pneumonia Severity Index e una maggiore
mortalità. Dato che fra gli agenti infettivi delle NHAP è più facile riscontrare i Gram negativi (soprattutto se lo stato funzionale è molto
compromesso per l’elevato rischio di aspirazione) e che negli ultimi
anni stanno aumentando gli MRSA (Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus), la scelta della terapia antibiotica dovrebbe essere
orientata fin dall’inizio verso specifici antibiotici (cefalosporine III
generazione). Le evidenze in merito alla prevenzione delle polmoniti
da aspirazione dimostrano l’inefficacia del sondino nasogastrico e la
necessità di un’attenta pulizia del cavo orale insieme alla riduzione
dei farmaci sedativi. La polmonite nel paziente affetto da demenza
richiede non solo la classificazione secondo il setting, ma anche in
base alla gravità del deterioramento cognitivo. Se il paziente ha una
demenza severa, il ricorso agli antibiotici dovrebbe essere limitato
solo ai fini di un effetto palliativo, come la riduzione della dispnea
(“end of life pneumonia”). L’anziano affetto da infezione delle vie respiratorie può facilmente andare incontro a disidratazione per molte
ragioni (sudorazione/febbre, disfagia, dipendenza dagli operatori per
l’idratazione), soprattutto se coesiste un grave deterioramento cognitivo. Un approccio intensivo attraverso un’idratazione parenterale e il
mantenimento di un’efficace funzionalità cardiovascolare rappresentano un elemento fondamentale per il miglioramento della prognosi
della polmonite nel paziente con demenza.
I pazienti con insufficienza respiratoria, affetti da demenza avanzata, spesso non tollerano la NIV (Non Invasive Ventilation) o
la comune maschera per la ventilazione ed in questi casi si deve
ricorrere alla somministrazione di ossigeno ad alti flussi con
cannule nasali. L’attuale incertezza circa l’efficacia di tale metodo
nella riduzione della dispnea/delirium è comprensibile data la carenza di dati. L’indecisione terapeutica è ancora maggiore quando
coesiste il delirium causato da insufficienza respiratoria, visto che
l’alterazione dello stato di coscienza è una delle controindicazione
all’applicazione della NIV.
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Lettura
Presiede: Umberto Senin (Perugia)

Demenza e Territorio: chi deve fare, cosa?
A. Cester
Dipartimento di Geriatria, Lungodegenza e Riabilitazione Azienda ULSS
13 Mirano (VE) – sede Ospedaliera di Dolo (VE)

Si deve fare tutto, questo potrebbe essere quasi uno slogan della mia
lettura… perché la presa in carico in geriatria di questi pazienti affetti da demenza è totale e totalizzante … dalla diagnosi di demenza
al cammino più complesso verso la fine.
Ma cerchiamo di andare per gradi, il sistema è ancora fallace, pieno di buchi, ma abbiamo unico caso forse in materia di patologie
clinico-evolutive, una straordinaria esperienza di attività dedicate: le
UVA o come le si voglia declinare… (ad esempio nella nostra regione
Veneto CDC), censite e in parte anche governate.
A prescindere dall’acronimo di utilizzo, il sistema delle UVA, gestito
nel bene e nel male, ha fornito una straordinaria base esperienziale a
molti di noi per approfondire in termini culturali e anche organizzativi il tema delle demenze.
Si può discutere in rapporto alla qualità di prestazioni fornite e forse
anche di risultati clinici, ma le UVA sono e sono state un motore
straordinario e valido per affrontare il tema delle demenze e dei malati anziani affetti da questa patologia, tema che assume sempre più
connotazioni anche sociologiche, di rilevante impatto familiare oltre
che di caregiving.
Certo si poteva forse fare meglio e di più, affrontare il problema della
diagnostica e della spartizione tra le varie branche delle stesse UVA, in
modo più equo, senza spartizioni cencelliane dei vari Centri, ma le
UVA hanno permesso tra categorie spesso impermeabili e impenetrabili al sapere altrui … di scambiarsi competenze, specifiche nozioni,
aiutare il lavoro in team, persino di condividere ambulatori insieme;
siamo cresciuti insieme: Geriatri, Neurologi e Psichiatri …
Come potremo poi lottare e combattere questa nuova epidemia tra
Ospedale e Territorio?
Alcuni spunti. Partiamo dal cosa fare per punti per arrivare a chi
lo dovrà fare.
Primo: si dovrà ripensare al problema di rilevazione epidemiologica
e se e fino a dove possibile, strutturare interventi di prevenzione
mirati per ora più alla diagnosi precoce che a un vero intervento di
prevenzione primaria. Il sistema, andrà inequivocabilmente verso
l’ospedale per intensità di cure, sistema che almeno nella prima fase,
tenderà a diluire un po’ le competenze, quindi altro quesito, dove
situare le UVA? Sistema misto Ospedale-territorio, condividendo i PDT
(Percorsi diagnostico terapeutici)?
Secondo: porre una diagnosi il più precoce e il più affidabile possibile. Quindi alte competenze, senza lobbies, senza prevaricazioni di
casta, chi sa potrà e dovrà fare!!! Le nuove linee di comportamento
diagnostico quando condivise e calate realmente nella condizione
operativa e clinica (liquor e nuove tecnologie di imaging con marcatori traccianti), sapranno aiutare il clinico in tal senso, ma si dovrà
operare liberi da condizionamenti culturali e prevaricazioni … (ad
esempio: chi prescrive cosa?).
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Terzo: valutazioni in impatto di sostenibilità, fino a dove spingersi
con le metodiche diagnostico terapeutiche? (Non tutto a tutti!).
Quarto: una modellistica nell’organizzazione delle UVA che tenga
conto in primis dei bisogni del cittadino utente e non dei bisogni degli
operatori (ubicazione, fruibilità, orari, liste d’attesa, territorializzazione del sistema ecc.).
Quinto: che la presa in carico e l’attenzione ai bisogni di chi cura
non resti sempre e comunque uno slogan … fino a dove spingersi nel
sostegno e nell’aiuto al burden dei care giver ? (Solo assegno o servizi?). Governare i costi del sistema delle cure dei malati di demenza.
Analisi dei costi e potenziali interventi di fundreasing.
Sesto: una capziosa e scrupolosa attenzione allo spontaneismo assistenziale (basta autoreferenzialità di trattamenti, che servono più a
giustificare i service, che ad aiutare malati e famiglie …).
Settimo: agire per migliorare non tanto la durata della malattia, ma
la qualità di vita del paziente e della famiglia.
E poi potrei continuare fino a 1000 … compreso il prendersi carico, che vuol dire mettersi in gioco e questo chi lo dovrà fare se non
noi… se siamo e saremo veramente Geriatri?

Simposio
HEALTHY AGING
Moderatori: A. Scuteri (Roma), G. Vendemiale (Foggia)

La nutrizione
M. Zamboni, L. Bissoli, G. Mazzali
Clinica Geriatria, Università degli Studi di Verona; Dipartimento di Medicina, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata, Verona

Nutrizione e invecchiamento presentano diversi punti di interesse
comune. Problematiche nutrizionali sono responsabili di numerose
patologie dell’anziano e alterazioni per eccesso o per difetto delle
abitudini alimentari influiscono significativamente sui processi di
invecchiamento.
L’invecchiamento influenza i meccanismi omeostatici alla base del
senso di fame e sazietà. Con l’età, anche il fabbisogno di alcuni nutrienti, micro-nutrienti e vitamine si modifica in modo significativo,
così come il loro assorbimento; la stessa utilizzazione di alcuni nutrienti, in particolare le proteine, e di alcune vitamine diviene meno
efficiente con il passare degli anni.
Le variazioni, sia nel metabolismo basale che nei livelli di attività
fisica correlate con l’età presentano spesso una significativa accelerazione, mediamente intorno all’età di 75 anni. Sulla base di tali
considerazioni, e in accordo con la classificazione della Commissione
Europea, viene riportato, a scopo puramente indicativo, per i soggetti
ultrasettantacinquenni un fabbisogno di circa 1700-2200 kcal/die
negli uomini, e di circa 1500-2000 kcal/die nelle donne, a seconda
del livello di attività fisica svolta.
È stato stimato che il 30% dei soggetti anziani che vivono ancora a
casa presenta un introito calorico al di sotto dei livelli raccomandati.
Il 4% dei soggetti anziani in buone condizioni generali presenta un
quadro di malnutrizione calorico proteica, arrivando tale condizione
ad interessare l’85% dei soggetti istituzionalizzati.
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Accanto ad una riduzione dell’introito calorico globale è stato
osservato, nei soggetti anziani, una modificazione nella scelta dei
cibi, caratterizzata dalla carenza di alcuni gruppi di alimenti quali
carne, uova, pesce, frutta e verdura, con conseguente introduzione di
vitamine (E, C, D, B1, B12, e acido folico), micronutrienti quali ferro,
calcio, potassio, nonché polifenoli, carotenoidi e fitosteroli al di sotto
dei livelli raccomandati. Si configura pertanto una situazione nella
quale vi è ridotto introito calorico, proteico e di microelementi, che
associato alla ridotta capacità di sintesi proteica, peggiora lo stato
nutrizionale sino alla condizione di malnutrizione.
I principi nutrizionali della persona anziana sono quindi diversi da
quelli del soggetto giovane, sia in condizione di buona salute che in
presenza di patologie acute e croniche.
La nutrizione dell’anziano dovrà essere particolarmente curata per
quanto riguarda l’introito proteico e i micronutrienti.
Recenti studi ritengono insufficienti i precedenti livelli raccomandati
per l’assunzione di proteine (0.8 g/kg/day) al fine di mantenere un
bilancio proteico positivo nei soggetti anziani. Le nuove raccomandazioni contenute nella revisione dei LARN (livelli di assunzione raccomandati di nutrienti) indicano che l’introito minimo di proteine nei
soggetti anziani debba essere adeguato per quantità, ossia 0.9 g per
kg di peso corporeo ideale al giorno (in assenza di grave insufficienza
renale) e per qualità, cioè di alto valore biologico, contenendo tutti gli
aminoacidi essenziali (e fra questi soprattutto la leucina).
Inoltre le proteine dovrebbero essere ben distribuite durante la giornata, per consentire di ottimizzare la sintesi proteica.
È stato infatti dimostrato che un introito proteico di circa 30 g in
ciascun pasto è in grado di stimolare il tasso più elevato di sintesi
proteica muscolare nel giovane così come nell’anziano.
Tali indicazioni (introito proteico di elevato valore biologico, con
aminoacidi essenziali, due o tre volte al giorno) sono state proposte
quale strategia nutrizionale al fine di contrastare la resistenza anabolica e di stimolare in modo ottimale la sintesi proteica negli anziani
e prevenire la comparsa di sarcopenia.
Per gli altri macronutrienti (grassi e carboidrati) non vi sono indicazioni particolari per l’anziano; come per l’adulto un introito di
grassi saturi inferiore al 10% e l’assunzione di carboidrati a lento
assorbimento (pasta meglio se integrale e legumi), è correlato a
migliore stato di salute.
Per quanto riguarda la maggior parte delle vitamine e dei micronutrienti i livelli minimi raccomandati recentemente suggeriti nella revisione dei LARN non sono diversi nelle persone anziane e nell’adulto.
Nell’anziano peraltro si segnalano livelli di assunzione di vitamina
B12 e acido folico frequentemente inferiori a quelli raccomandati.
Anche nel soggetto anziano, dunque, gli obiettivi di una dieta sana,
adeguata ed equilibrata mirano a mantenere riserve ottimali di
ciascun nutriente, garantire la funzionalità biochimica e fisiologica
dell’organismo, conservare una composizione corporea ottimale,
diminuendo così il rischio di morbidità e mortalità.
Sebbene i dati sui fabbisogni nutrizionali in età geriatrica siano ancora
incompleti, grande attenzione deve essere pertanto posta alla frequente
carenza di alcuni nutrienti cosiddetti di criticità nei soggetti anziani.
Va comunque sottolineato che le indicazioni nutrizionali dovrebbero essere considerate nell’ambito di una valutazione complessiva
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del singolo individuo. Sebbene attualmente non siano utilizzabili
endpoint di tipo clinico, sarebbe auspicabile una loro valorizzazione
allo scopo di ottenere raccomandazioni nutrizionali sempre più precise e personalizzate.

Composizione corporea
G. Sergi, S. Pizzato, F. Bolzetta, N. Veronese, M. De Rui, E. Manzato
Dipartimento di Medicina-DIMED, Clinica Geriatrica, Università degli
Studi di Padova

L’healthy aging è determinato da fattori ambientali, economici e biologici, tra i quali gioca un ruolo importante il mantenimento di una
ottimale composizione corporea.
L’invecchiamento si accompagna fisiologicamente ad un progressivo
declino funzionale di tessuti e organi, con aumento della massa
adiposa prevalentemente viscerale ed una perdita di massa magra
soprattutto muscolare. Queste modificazioni si accompagnano ad
una riduzione globale della performance fisica nonché a maggior
rischio di disabilità e morbilità. La perdita di massa muscolare si
associa inoltre ad una riduzione della massa e qualità dell’osso, che
predispone ad un aumentato rischio di fratture da fragilità. Pertanto
un ottimale equilibrio nei vari determinanti della composizione corporea, è importante per lo stato di salute globale dell’anziano.
Uno dei maggiori fattori di rischio da un punto di vista delle modificazione della composizione corporea dell’anziano, è la perdita
di peso, che si è dimostrata essere un forte predittore di mortalità
soprattutto quando il calo ponderale è più rapido o quando porta
ad una condizione di sottopeso 1. Il decremento ponderale, infatti,
accelera la fisiologica perdita di massa magra e forza portando ad
una maggior incidenza di sarcopenia. Quest’ultima si associa ad un
maggior rischio di cadute, che assieme alla ridotta massa ossea porta
a maggior incidenza di fratture, in particolare di femore.
Se tradizionalmente il sottopeso rappresenta uno dei problemi maggiori
in ambito geriatrico, si sta assistendo d’altro canto ad un aumento della
prevalenza di sovrappeso e obesità. L’approccio al sovrappeso nell’anziano è divenuta una sfida importante e spesso problematica per le
nette differenze rispetto a quanto noto nell’adulto. Difatti, se da un lato
è noto che il sovrappeso è associato ad un maggior rischio di mortalità
e morbilità nell’adulto, nell’anziano, viceversa, un BMI compatibile con
una condizione di sovrappeso sembra protettivo 2.
L’obesità, d’altro canto, soprattutto quella viscerale, è associata a
danno d’organo e complicanze metaboliche (malattie cardiovascolari, sindrome metabolica, insufficienza respiratoria, cancro). Le
strategie per combattere l’obesità nell’anziano devono avere come
obiettivo più che la perdita di peso di per se, il mantenimento di
un’adeguata massa e forza muscolare. Questo obiettivo può essere
raggiunto soprattutto grazie ad un’intensificazione dell’esercizio
fisico che associato ad una moderata restrizione calorica, può favorire il decremento ponderale migliorando la performance fisica e
autonomia nell’anziano obeso 3. Negli ultimi anni è emerso anche
un nuovo fenotipo di alterata composizione corporea nell’anziano,
l’obesità sarcopenica, che comporta un duplice rischio metabolico: quello dell’obesità e quello della perdita di massa muscolare.
Obesità e sarcopenia, in più, sono entrambe fattori di rischio per le
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cadute e quindi, ancora una volta, di aumentato rischio di disabilità
fisica, morbilità e mortalità 4.
In conclusione, il mantenimento di una corretta composizione corporea nell’anziano, base essenziale per l’healthy aging, si configura
come un delicato equilibrio tra fattori genetici e ambientali come la
dieta e l’esercizio fisico, non ancora del tutto esplorati e compresi.
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Simposio
PROCEDURE E METODI NELLA CLINICA E NELLA
FORMAZIONE GERIATRICA: “CHOOSING WISELY”
È LA SOLUZIONE?
Moderatori: M. Bertolotti (Modena), G. Isaia (Torino)

Scegliere saggiamente in Geriatria
C. Mussi, G. Salvioli
Centro di Valutazione e Ricerca Gerontologica, Cattedra di Geriatria,
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.

In Italia, così come negli altri paesi industrializzati, è nato da ormai
qualche tempo un problema che non è più possibile ignorare: l’aumento della domanda sanitaria, in termini di prestazioni, interventi, terapie
farmacologiche, non farmacologiche, ecc., dovuta principalmente al
numero crescente degli anziani e delle loro patologie. Tale incremento
della domanda, purtroppo, avviene parallelamente ad una costante e
preoccupante riduzione delle risorse. Negli Stati Uniti è nato un concetto fondamentale, applicabile ovunque: attualmente “c’è più da fare, più
da sapere, e più da gestire”, in particolare per quando ci si trovi a curare
gli anziani, a causa della loro complessità 1 (Fig. 1).
Sulla base di questi concetti è nata un’iniziativa dell’American Board
of Internal Medicine Foundation dall’accattivante titolo “Choosing
wisely”, che mira alla riduzione di interventi non necessari che
aumentano la spesa e provocano più danno che giovamento 2. Per
“intervento” s’intende un largo spettro di azioni sanitarie che comprende procedure diagnostiche, consulti, terapie farmacologiche, non
farmacologiche, chirurgiche ecc. La campagna “Choosing wisely”
coinvolge non solo professionisti sanitari, ma anche pazienti e caregiver in tavoli di discussione sull’appropriatezza e la sicurezza di test
medici, farmaci e procedure. Questi incontri dovrebbero esaminare se
i test e le procedure sono basati sull’evidenza, se i rischi sono maggiori dei benefici, se sono ridondanti o davvero necessari. In aggiunta
al miglioramento della qualità delle cure, l’iniziativa ha l’ulteriore
scopo di ridurre i costi di spesa sanitaria. Nel 2011 è stata chiamata
anche l’American Geriatric Society a far parte del panel di esperti. I
problemi dell’anziano in queste tematiche sono lampanti: gli anziani
sono numerosissimi, si ammalano di più rispetto ai giovani, colle-
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zionano malattie croniche e di conseguenza assumono un numero
elevato di farmaci. Per queste caratteristiche, vengono spesso esclusi
dai grandi trial clinici controllati, pertanto è molto difficile creare
una “evidence based medicine” per gli anziani.
L’American Geriatric Society ha identificato cinque temi di discussione 3. Tale lista non intende prendere il posto del giudizio clinico dei
singoli professionisti, o sostituire la visita medica presso il curante
di fiducia.
Non è raccomandato l’uso di nutrizione parenterale, né enterale artificiale in pazienti con demenza in stadio avanzato. Preferire la nutrizione orale assistita. Un’attenta somministrazione del cibo in pazienti
con demenza avanzata è associata a maggior comfort e a miglior
stato funzionale rispetto alla nutrizione artificiale attraverso sondino
naso-gastrico, PEG, cateteri venosi centrali, ecc. La prevalenza dell’uso di tali presidi arriva ad un terzo dei residenti in casa protetta negli
Stati Uniti. Non ci sono evidenze cliniche di riduzione delle polmoniti
ab ingestis (la nutrizione tramite sondino naso-gastrico e PEG non
evitano l’inalazione delle secrezioni orali, né i rigurgiti), né di miglioramento della malnutrizione, né di un aumento della sopravvivenza.
Non utilizzare antipsicotici come prima scelta nel trattamento dei
disturbi del comportamento nel paziente anziano con demenza. Privilegiare la ricerca della causa dell’alterazione del comportamento e
metodi non farmacologici. Utilizzare gli antipsicotici solo in caso di
pericolo per sé e per gli altri.
Evitare l’uso di farmaci per ottenere un’emoglobina glicata inferiore
a 7,5% nei soggetti con più di 65 anni. Un controllo moderato è di
solito migliore. Il problema fondamentale è che i grandi trial clinici
non comprendono pazienti con età avanzata e polipatologia. In più,
i benefici di un controllo più aggressivo della glicemia si ottengono
quando la diagnosi è recente, mentre non sono chiari i benefici nei
pazienti con lunga storia di diabete mellito. Come ultima considerazione, è necessario attendere dai 10 ai 19 anni per modificare gli
outcome clinici, come la mortalità, e molti pazienti anziani hanno
una prognosi a più breve termine.
Non usare benzodiazepine o altri sedativi-ipnoinducenti per trattare
insonnia, agitazione, delirium come prima scelta. L’uso di tali farmaci è stato ampiamente correlato ad aumentato rischio di cadute,
fratture, incidenti stradali e decadimento cognitivo. Preferire i metodi
non farmacologici.
Non trattare con antibiotici la batteriuria negli anziani, a meno che
non siano presenti sintomi di infezione delle vie urinarie. È stato dimostrato che la batteriuria non causa outcome negativi, mentre l’uso di
antibiotici può causare reazioni avverse ed interazioni farmacologiche.
La campagna Choosing wisely ha toccato anche il tema dell’osteoporosi: per arginare l’uso inappropriato della densitometria ossea per
la diagnosi di osteoporosi i concetti fondamentali sono 1) il test è
indicato nelle donne con età maggiore o uguale a 65 anni e negli uomini dopo i 70 anni, su indicazione del medico curante; nei pazienti
più giovani senza fattori di rischio non è indicato; 2) la diagnosi non
tanto di osteoporosi, ma della sola osteopenia può far iniziare un
trattamento, che può avere effetti collaterali e che di solito si assume
per lungo tempo. In più, non c’è evidenza che il trattamento sia di beneficio per la sola osteopenia; 3) se la prescrizione in termini di esami

e terapie è inappropriata, si sperpera danaro; 4) è fondamentale porre
attenzione alla prevenzione primaria e secondaria 4.
Un importante obiettivo del progetto “Choosing wisely” è l’aumento del
numero di decisioni prese dopo colloquio e condivisione del problema
tra medico e paziente. È stato detto che l’industria della salute è quella
meno efficiente nel produrre clienti informati e consapevoli. Si dice che
“è più facile avere spiegazioni su una macchina che su un intervento
chirurgico”. Negli Stati Uniti questa campagna mira ad aumentare la
comunicazione tra medico e paziente; nella popolazione anziana ciò è
ancora più importante: si pensi allo screening per cancro alla prostata 5.
Due problemi concettuali hanno ormai preso piede nella medicina
moderna: il primo: l’obiettivo della medicina è quello di far tornare
normali le persone; il secondo, il farle tornare normali conduce ad
outcome migliori. Questi due concetti sono difficilmente applicabili
alla Geriatria 5. È per questo che campagne come “Choosing Wisely”,
ma anche l’iniziativa “Less is More” 6, il cui concetto fondamentale
è che l’importante è avere cure giuste, non solo in numero maggiore
(“More care isn’t better care”) sono di grande interesse, da un lato
per migliorare il processo di diagnosi e cura per l’anziano, dall’altro
per evitare sprechi in periodi di ridotte risorse.

Venerdì, 29 novembre 2013
Simposio
LE INFEZIONI RESPIRATORIE NELL’ANZIANO
Moderatori: G. Enzi (Padova), G. Romanelli (Brescia)

La polmonite nell’anziano: effetti sulla cognitività
e sulla disabilità
P. Ranieri
Dirigente Medico U.O. MEDICINA e Responsabile Ambulatorio Fisiopatologia Respiratoria dell’Istituto Clinico S’Anna (BS); Gruppo di Ricerca
Geriatrica, Brescia

Nonostante gli avanzamenti nella diagnosi, nella terapia antimicrobica e nelle strategie terapeutiche di supporto respiratorio, la polmonite rimane un importante causa di morbilità e mortalità, soprattutto
nei pazienti anziani che richiedono l’ospedalizzazione. La polmonite
è una delle malattie infettive più importanti dal punto di vista epidemiologico in tutto il mondo ed è attualmente la sesta causa di morte
negli Stati Uniti e in Europa. L’incidenza della polmonite nel soggetto
di età superiore ai 65 anni è di 8.4 casi per 1000 abitanti ed è circa
sei volte più elevata nei soggetti ultra-90enni. Negli ultimi dieci anni,
il numero di ospedalizzazioni per polmonite è aumentato del 34% e
questo incremento riguarda prevalentemente soggetti di età superiore
ai 75 anni, che presentano anche il più alto rischio di mortalità. Negli
Stati Uniti è stato calcolato che il costo annuale per la gestione dei
pazienti anziani affetti da polmonite sia più elevato di circa il 25%
rispetto ai soggetti giovani, e pari a circa 4.8 miliardi di dollari/anno.
I fattori di rischio che predispongono il paziente anziano alla polmonite includono la comorbilità, soprattutto il diabete, lo scompenso
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cardiaco e l’insufficienza renale, la pre-esistente disabilità funzionale
e cognitiva e la malnutrizione. Tali fattori di rischio sono i medesimi
che poi condizionano e aggravano la prognosi a breve e medio termine, soprattutto in corso di ospedalizzazione.
Sebbene la severità della polmonite, valutata attraverso indici specifici come ad esempio lo Pneumonia Severity Index (PSI) rappresenti
un buon fattore predittivo di mortalità nel paziente anziano ospedalizzato per polmonite, tuttavia anche altri fattori extrarespiratori
sono stati identificati tra gli outcome avversi di mortalità. La presenza
di disabilità funzionale pre-morbosa è stato dimostrato aumentare il
rischio di mortalità intraospedaliera ed a breve termine (30 giorni)
nei pazienti anziani ospedalizzati per polmonite. Un altro fattore di
rischio di mortalità è l’anamnesi positiva per recente ospedalizzazione e la presentazione atipica della malattia. Il primo spesso indica
una complessità clinica, funzionale e sociale, così come un’aumentata suscettibilità alle infezioni a carico di germi più virulenti comunemente associati agli ambienti nosocomiali. Il secondo fattore, la
presentazione clinica subdola ed atipica, spesso comporta un ritardo
nella diagnosi e nell’impostazione di un’adeguata terapia, che condizionano in modo negativo la prognosi a breve termine del paziente.
È stato dimostrato recentemente che tali aspetti extrarespiratori della
polmonite nel paziente anziano ne condizionano sia la presentazione
clinica sia la prognosi negativa. La disabilità funzionale che si associa all’evento acuto “polmonite” nel paziente anziano ospedalizzato,
spesso determina un peggioramento irreversibile dello stato funzionale che persiste anche alla risoluzione dell’evento acuto. Anche per
quanto riguarda la prognosi, la presenza di comorbilità (specialmente cardiovascolare e cerebrovascolare), di deficit cognitivo, di anemia
ed uno scarso controllo dell’omeostasi glucidica sono significativi ed
indipendenti predittori di mortalità a breve e lungo termine dopo un
ricovero ospedaliero per polmonite.
Scopo di questa relazione è di descrivere la complessità clinica del
paziente anziano affetto da polmonite, analizzando soprattutto le
relazioni esistenti tra l’evento infettivo acuto e gli effetti negativi sulla
cognitività e la disabilità funzionale. Saranno inoltre analizzati gli
strumenti multidimensionali esistenti in grado di predire la prognosi
nel paziente anziano ospedalizzato per polmonite, e le strategie assistenziali da implementare in corso di ospedalizzazione per prevenire
l’ulteriore peggioramento funzionale e cognitivo.
La valutazione da parte del geriatra della complessità clinica ed il
riconoscimento delle patologie associate rappresentano il cardine del
trattamento e della prognosi di tale patologia infettiva.
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Le polmoniti in ospedale (CAP, HCAP, HAP):
approccio terapeutico al paziente anziano
C. Bellamoli
UOC Geriatria Ulss 20 Verona

L’ampia diffusione di patogeni multiresistenti ha determinato un
problema sanitario di dimensioni globali che investe soprattutto i
pazienti più fragili, in particolare anziani con infezioni respiratorie,
per i quali l’approccio terapeutico è talvolta molto complesso e con
limitare opzioni di trattamento.
La terapia antibiotica iniziale delle polmoniti è necessariamente una
terapia empirica verso i più comuni e probabili patogeni, ma deve
basarsi su scelte razionali.
Deve essere modulata in relazione alla provenienza del paziente, alle
sue caratteristiche cliniche e alla sensibilità dei germi più frequentemente implicati.
I criteri di terapia antibiotica empirica sono essenzialmente di ordine
clinico, e va posta una particolare attenzione al problema emergente
dai patogeni multi-resistenti ed alle strategie per ridurne la diffusione
in ambito ospedaliero.
Le polmoniti rappresentano un ampio spettro di malattie, la cui
classificazione è sempre più complessa, esse si differenziano per la
provenienza del paziente, per l’etiologia microbica e per il rischio di
antibiotico resistenza. Inoltre la durata della degenza, i costi ospedalieri e i tassi di mortalità sono maggiori nelle polmoniti associate a
cure sanitarie (HCAP) e nellle nosocomiali (HAP) rispetto alle polmoniti comunitarie (CAP).
Le polmoniti associate a cure sanitarie (HCAP), pur avendo una
provenienza extraospedaliera, sono di fatto più simile alle polmoniti
nosocomiali (HAP) anche sul piano clinico a motivo della maggiore
fragilità e comorbidità che caratterizza questi pazienti.
La definizione di HCAP comprende anche le polmonite acquisita in residenze per anziani (NHAP) che rappresenta la patologia più comune
per cui viene richiesto il trasferimento in ospedale.
Le residenze protette sono strutture comunitarie, ma è evento comune
rinvenire patogeni tipicamente ospedalieri, spesso come conseguenza
di un precedente ricovero ospedaliero o di prolungate ed importanti
terapie antibiotiche somministrate in struttura protetta su pazienti
che per fragilità e comorbilità sono del tutto simili ai pazienti delle
corsie ospedaliere.
La valutazione iniziale del paziente deve comprendere l’assessment
geriatrico, nell’anziano infatti frequentemente la polmonite rappresenta l’epifenomeno di una compromissione organica generale in cui
lo stato cognitivo e funzionale giocano un ruolo di rilievo assoluto.
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Nelle CAP il criterio fondamentale che indirizza la scelta del trattamento è un criterio di gravità clinica oltreché la presenza di fattori di
rischio per Pseudomonas aeruginosa.
Nelle polmoniti nosocomiali (HAP) il tempo di esordio dell’infezione
riveste notevole importanza sia sul piano prognostico sia dal punto
di vista della scelta terapeutica: l’esordio precoce (entro i primi 4
giorni dall’ospedalizzazione) è associato ad una prognosi migliore, le
infezioni più tardive (dal 5° giorno di ricovero) presentano maggior
morbilità e mortalità perché sono generalmente sostenute da patogeni multi resistenti.
Le polmoniti associate a cure sanitarie rappresentano una popolazione di pazienti estremamente eterogenea che va stratificata in
base alla presenza o assenza di fattori di rischio per germi MDR: in
mancanza di fattori di rischio viene trattata come la polmonite comunitaria, viceversa il trattamento sarà più ampio e simile a quello
delle polmoniti nosocomiali.
È molto importante considerare l’epidemiologia locale del reparto
nel quale si opera, in quanto ogni territorio sembra avere la propria
specificità di germi e resistenze che tende a modificarsi nel tempo.
Problemi di resistenze si riscontrano attualmente con tutti i principali
patogeni ma l’impatto clinico maggiore è causato da: MRSA, Enterobatteri produttori di beta-lattamasi a spettro esteso (ESBL) e, più
recentemente, anche di carbapenemasi, e dai batteri Gram-negativi
non fermentanti multiresistenti quali Pseudomonas aeruginosa Acinetobacter baumannii.
Gli enterobatteri produttori di ESBL sono in grado di idrolizzare molti
antibiotici beta-lattamici, comprese le cefalosporine di terza generazione. Poiché spesso si associa una resistenza ai fluorchinoloni, le
opzioni terapeutiche sono ristrette ai soli carbapenemici.
Ciò ha portato ad un uso crescente di queste mollecole, con conseguente aumento della pressione selettiva, che è causa a sua volta di
incremento delle resistenze ai carbapenemici, dapprima nei batteri
Gram-negativi non fermentanti e, più recentemente, anche negli
enterobatteri.
Abbiamo così assistito, in Italia, alla rapida e drammatica emergenza
di ceppi di Klebsiella pneumonie resistenti ai carbapenemici che sono
passati dal 1,3% del 2009 al 26,7% nel 2011 e che rappresenta l’emergenza endemica attuale in Italia, in particolare nei reparti di terapia
intensiva, geriatria e riabilitazione.
Questi ceppi sono generalmente sensibili esclusivamente a colistina,
un vecchio antibiotico che ha conosciuto una riscoperta nella pratica
clinica. È però consigliabile non utilizzare la colimicina da sola in
quanto la monoterapia si è dimostrata inferiore rispetto ai regimi
di combinazione, in particolare risultano superiori quelli tra cui è
compreso un carbapenemico.
Il Test di sinergismo in vitro può dare utili suggerimenti al fine di individuare associazioni di più mollecole potenzialmente sinergiche ed
in questo contesto è importante una stretta collaborazione tra clinico,
microbiologo e infettivologo.
Le residenze per anziani sembrano fungere da serbatoio di ceppi
MDR. L’andirivieni continuo di pazienti dalle case di riposo e dalle
lungodegenze incide in modo importante nel determinare la prevalenza di resistenze nelle corsie ospedaliere.

Vi è evidenza che anche modesti miglioramenti nel rispetto nell’igiene delle mani o nelle precauzioni da contatto porta ad una sostanziale riduzione della diffusione di patogeni resistenti.
È molto probabile che questo nuovo scenario epidemiologico emergente ci costringa a ripensare non solo l’organizzazione delle cure
ospedaliere, ma anche, come vengono progettati e costruiti i nostri
ospedali di domani.
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Tavola Rotonda LA BOTTEGA DEL POSSIBILE
LA PERSONA ANZIANA: LA CASA FA BENE,
LA CASA CURA
Moderatori: M. Scassellati Sforzolini (Torre Pellice),
M. Trabucchi (Brescia)

Mamma e casa
R. Bottura
Fondazione Mazzali, Mantova

Le dimensioni che determinano ogni donna e uomo sono tre: spazio,
tempo, relazioni.
Senza di esse nessun evento è possibile, nessuna vicenda umana può
manifestarsi.
In un anziano disabile questo intrecciarsi complesso spesso è reso
ancora più difficile dalla frequente inadeguata capacità cognitiva.
E così capita che il ricordo (anch’esso figlio della triade sopraddetta)
si mescola, si confonde e acquisisce una coloritura spesso difficile da
comprendere: in ogni caso però sempre originale e irripetibile.
Chi vive quotidianamente con anziani in difficoltà, pluri-problematici, conosce bene questa comunque affascinante complessità.
Quando un anziano confuso dice: “Voglio andare a casa” e abita nella
propria casa, cosa vuole comunicare? Per lo più è probabile che il mix
di ricordi scivoli in un intreccio di tracce mnemoniche dove il punto
focale è la casa che abitava da bambino.
È frequente (e la mia esperienza lo attesta) trovare un paziente affetto
da Alzheimer, fuggito da casa, davanti alla casa della sua infanzia.
Ma quale valore simbolico racchiude la casa (in tutta la sua pregnanza esistenziale) per l’interiorità, l’iniziativa di un anziano? Non c’è
dubbio che le valenze archetipiche (Yung è maestro in questo e ci ha
aperto panorami di comprensione ed indagine straordinari) sono qui
fondamentali: la casa ha prima di tutto un significato affettivo, il riferimento ad una sicurezza a tutto tondo che viene da molto lontano.
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E in tale ottica la seconda figura “la mamma” si sposa pienamente
con la casa.
Casa e mamma sono un tutt’uno inscindibile nel conscio-inconscio
ricordato e fatto riemergere alla coscienza confusa dell’anziano.
Mamma e casa sono insieme calore, sicurezza, rassicurazione, appagamento totale, risposte ai bisogni ancestrali del piccolo bambino.
E siccome il bambino interiore (l’eros per usare un ricordo mitologico molto forte per tutta le culture, specie europee) resta seppur tra
le righe, e attraversa tutta la vita, fino alla vecchiaia, addirittura fino
alla morte, esso riemerge prepotente, specie nei momenti di stress,
di percezione di abbandono, di solitudine vuota e non più gestita in
modo corretto dalla coscienza.
Per fortuna rispetto a questo anelito forte di ritorno alla casa e alla
mamma, non siamo sprovvisti. Il care-giver, qualunque esso sia, cosciente di questi meccanismi che agitano l’anziano, anche non confuso, può tentare, spesso riuscendoci, di adottare strategie di maternage,
di rassicurazione, di tatto, di un uso delle parole calme e ripetitive,
come un po’ si faceva con i nostri figli piccoli.
Anche lo spazio attuale, che vive l’anziano, vuoi che sia la casa attuale
o anche la RSA, può essere caricato di simboli “materni”, di oggetti
rassicuranti, di riferimenti significativi per l’anziano.
Raccogliere intelligentemente questi appelli forti e simbolici è compito ineludibile del care-giver e di tutta l’equipe che gira attorno al
malato.
Una piccola chiosa sul valore simbolico degli oggetti da una parte, e
sull’abbraccio dall’altra, la ritengo opportuna.
Le cose, specie alcune, parlano alle persone, a qualunque persona,
sono cariche di senso e di storia.
Occorre saperle, scegliere con cura, rispettarle per ridonare quel valore intrinseco che l’anziano ricerca nella parola “casa”.
L’abbraccio è forse il gesto non verbale e tattile più forte, ricco e
significante per ogni persona.
Se è vero che ognuno dovrebbe essere abbracciato e abbraccia più
volte in una giornata per godere di una scintilla di vita piena, perché
non donarlo ai nostri malati, con rispetto, abbondanza, empatia?
Magari corredato da un sorriso rassicurante e positivo?

La continuità assistenziale tra ospedale e territorio
F. Foglietta
CUP2000 Spa Sanità Elettronica, Forlì

La continuità assistenziale rappresenta uno dei fattori che maggiormente qualificano la capacità del sistema, sanitario e sociosanitario, di “farsi carico” di ogni paziente e, con lui-nelle situazioni di
lungo assistenza-della sua famiglia.
La continuità assistenziale è un processo che segue la evoluzione
delle condizioni di salute del paziente; quindi si modifica ed aggiorna costantemente attraverso il succedersi di prese in carico
da parte dei vari servizi(ospedalieri e territoriali); ciò comporta
modalità di integrazione gestionale (fra pezzi della organizzazione della offerta assistenziale) e professionale (sanitaria e sociosanitaria), fra operatori dipendenti dal sistema e fra questi e figure
ad esso esterne-appartenenti alla famiglia e/o l’associazionismo
volontario;peraltro non c’è integrazione né continuità senza un
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flusso informativo che connetta, via, via, i “soggetti” che effettuano
la presa in carico e che tenga costantemente aggiornato il quadro
clinico del paziente.
Partendo da queste premesse s’intendono approfondire alcuni degli
aspetti che ne connotano maggiormente le caratteristiche funzionali
e organizzative; presenti e, soprattutto, future, nel segno di una costante evoluzione, senza strappi né cesure, della continuità.
Si definisce la continuità assistenziale come un microcosmo
dinamico (in quanto”processo”) che ruota attorno al modificarsi
delle condizioni di bisogno del paziente; ricercando la risposta più
appropriata (nelle sue configurazioni cliniche e organizzative) attraverso la messa in relazione di più attori (professionisti e volontari)
cui sono affidate le dinamiche assistenziali (i trattamenti che conseguono ad ogni presa in carico) ritenute necessarie sulla base di una
preliminare formalizzazione del percorso (la continuità è progettata
e realizzata dal sistema).
Ciò richiede lo strutturarsi di molteplici modalità di integrazione:fra
servizi, all’interno delle reti sanitarie e sociosanitarie; fra operatori
sanitari e sociali; fra professionisti e risorse volontarie; fra l’ospedale
e il territorio; fra entrambi e i medici di medicina generale. Il tutto – prevalentemente – fra l’“alfa” rappresentata dalle dimissioni
protette ospedaliere e l’“omega” connotata dalle forme della assistenza domiciliare.
Ed è proprio in relazione a queste ultime, in particolare, che si apre
il grande capitolo di un cambiamento capace di mutare il Welfarestate in W. di comunità. Le risorse non pubbliche – quelle familiari,
in primis, e quelle dell’associazionismo volontario di prossimità
(oltre 30.000 realtà presenti in Italia) immediatamente poi – possono (devono) divenire componenti organiche (programmaticamente
previste e progettualmente supportate all’interno dei contenuti della
programmazione locale) di “setting” assistenziali misti; frutto di una
“governance” condivisa e di una integrazione espansa oltre i confini
del pubblico.
Infine, il futuro disegnato dalla digitalizzazione sanitaria (vedi,
agenda digitale; decreto Balduzzi e decreto del fare) configura la
continuità assistenziale come il prodotto di flussi informativi
che, da un lato, danno sostanza informatica alle varie forme della
integrazione e, dall’altro, consegnano ai singoli cittadini/utenti (e,
di volta, in volta ai medici curanti) la rappresentazione del loro
stato di salute-sintetica, nel fornire il quadro clinico desumibile
dal rapporto fra diagnosi e cura e analitica, sulla base del corredo
di innumerevoli refertazioni e di molteplici consumi di prestazioni
afferenti a tale quadro.
Tutto ciò si sostanzia nell’attivazione del Fascicolo Sanitario Elettronico; strumento indispensabile per accrescere nel cittadino la conoscenza del suo stato di salute e per consentirgli, prospetticamente,
di usufruire del massimo di mobilità sanitaria in campo europeo.

Verso un welfare di rispetto della domiciliarità
S. Rao
Vicepresidente de “La Bottega del Possibile”

Alcuni elementi che hanno determinato un cambiamento delle
condizioni del nostro paese e delle persone: crescita della popola-
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zione e invecchiamento della stessa; crescita delle patologie croniche
e invalidanti; riduzione della consistenza numerica delle famiglie;
aumento dell’incidenza della popolazione immigrata; incremento
della disoccupazione; crescita della popolazione in condizioni di
povertà assoluta.
Mutamenti profondi che generano una domanda di aiuto crescente e sempre più complessa, crescono le richieste di aiuto nei
confronti dei servizi ma, Comuni e Regioni non hanno abbastanza
risorse per rispondere adeguatamente.
Viviamo un tempo particolarmente critico per quanto concerne il
sistema dei servizi alla persona, viene meno un’attenzione della
politica al welfare dei servizi. Da alcuni anni vi è una continua riduzione delle risorse. I servizi sociali e sanitari sono così depotenziati
rispetto a quanto potrebbero esprimere.
Tutti affermano che il Welfare è un costo. Tutti sono portati a
crederci.
Di fronte a tutto questo la tesi adottata è: I Vecchi ci Travolgeranno.
Descrivendo l’invecchiamento come spesa, come perdita, come danno
sociale.
Un’analisi economica attenta dell’invecchiamento porterebbe a sostenere il contrario poiché: gran parte della popolazione anziana è in
buona salute, aiuta figli e nipoti, fa volontariato e partecipa alla vita
pubblica, consuma beni e servizi.
Sono molti a sostenere la tesi: gli anziani minacciano la spesa
sanitaria pubblica.
La spesa per l’assistenza alle persone non autosufficienti corrisponde
all’1,7% del PIL, circa 27 miliardi di €. Le proiezioni della Ragioneria
dello Stato indicano, in termini di fabbisogno da qui al 2060, un
aumento di un ulteriore 1,5% del Pil, che corrisponde all’incirca a
23 miliardi di €.
Può essere allora questa una minaccia per il Paese?
Se confrontata con l’incremento della spesa sugli interessi del debito
pubblico nei prossimi 5 anni, emergerebbe che non è questa la causa
dei nostri mali, infatti, tale spesa, richiederà ben 43 miliardi €, è
evidente allora che non è la spesa sanitaria a causare la bancarotta
per il nostro Paese.
Dai dati dell’ultimo censimento Istat, si registra un aumento
del 78,2% nella classe d’età 95-99 anni e del 138,9% in quella degli
ultracentenari. Di fronte a questo scenario occorre promuovere una
cultura diversa dell’invecchiamento.
Assistiamo a significativi mutamenti nella sanità e nei suoi modelli
organizzativi: gli ospedali riducono i posti letto, spostando, sul territorio, gli interventi ancora necessari nelle cure post-acuzie.
Ad affiorare è anche il Welfare fai da Te! Esplode, in questi anni, il
fenomeno delle Assistenti Familiari, si ricorre a una soluzione individuale e privata, questo evidenzia l’inadeguatezza del nostro sistema
dei servizi, ma è anche prova evidente della volontà delle persone a
voler restare nella propria casa.
Come comportarsi e quali scelte intraprendere davanti alla crescente domanda di assistenza in un contesto di risorse limitate?
Chi assistere – chi non assistere – come assistere!
Assistere meno anziani con interventi di maggior qualità? O assistere
più anziani con interventi di minor qualità? Di fronte alla crescita
delle non autosufficienze, quali politiche di assistenza continuativa
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vogliamo assicurare nel nostro paese? Su quale confine le responsabilità pubbliche devono attestarsi?
Le attuali scelte politiche che riducono gli stanziamenti sono in grado
di assicurare il diritto alla salute? Tutti siamo chiamati alle proprie
responsabilità e a impegnarsi per rendere possibile l’impossibile.
Per andare Oltre a quanto abbiamo finora realizzato e costruito per
il sostegno della persona fragile e non più autonoma. Per non limitarci alla sola cura del corpo e della mente smarrita, ma a coltivare
e custodire buoni spazi di vita, di relazioni, di valori e spiritualità e
nello stesso tempo sostenere la famiglia affinché possa continuare a
prendersi cura senza delegare il tutto.
Un nuovo modello di Welfare deve essere centrato: sul sostegno
alla domiciliarità, sulla partecipazione attiva delle persone e delle
risorse presenti nella Comunità, sulla relazione, su nuove alleanze
locali e nel lavoro di rete, su nuove forme di mutualità, su nuovi
criteri in merito alla compartecipazione.
Essendo la realtà cambiata è urgente la riforma del sistema
di Welfare.
Un sistema, quello odierno, con debole incidenza, forti eterogeneità
territoriali, iniquo.
Riportare il welfare al centro del dibattito politico. Il Welfare
non è un tema da specialisti per una fascia specifica di bisognosi,
tutti, di questi tempi e in questa vita, hanno bisogno degli altri.
Riformare un sistema di welfare richiede un nuovo modello
di sviluppo.
Il Welfare non è solo spesa, ma è economia, lavoro, occupazione, è
sviluppo locale, non è un lusso che non possiamo più permetterci!
Quale modello nuovo abbiamo noi da proporre?
Universalismo; centralità alla persona e non al servizio; adeguato finanziamento da parte dello Stato; Revisione e Gestione della spesa per
l’assistenza sociale a livello territoriale; Superamento dell’impianto
categoriale e sui trasferimenti monetari; Introduzione del RMI; Piano
nazionale per la non autosufficienza; Integrazione socio-sanitaria;
Un modello di sussidiarietà attivatore di relazioni e legami sociali;
Programmazione integrata; Salute in tutte le politiche; Agire sulla
partecipazione, sul coinvolgimento delle persone; Investire su nuovi
luoghi di socialità e di cura; Promuovere forme di mutualità territoriale tra soggetti differenti.
Un nuovo modello di Welfare universalistico e di prossimità
passa anche attraverso l’assunzione piena della cultura della
domiciliarità. La bellezza della domiciliarità agita nel suo “Intero e nel suo Intorno”.
La crisi trascina con se anche gli operatori, sapendo che operatori stanchi sono coloro che mettono fine al possibile. Occorre ritrovare
la centralità dei fini, degli scopi del lavoro sociale: per chi e per cosa,
verso dove, per quale prospettiva.
Pensare Futuro. Fare Comunità è il compito a cui siamo chiamati.
Fare Comunità per rimettere al centro la singola persona, con la
sua unicità, irripetibilità, domiciliarità. Promuovere lo sviluppo
di Comunità, nutrirci di Utopia e desiderio per andare Oltre.
Fare Comunità, come desiderio di rimettersi in comune, riscoprendo
il valore della comunione, per non smarrirci del tutto.
Altrimenti il rischio che a prevalere sia la Comunità del rancore,
dell’egoismo, dell’individualismo, dell’intolleranza, dei razzismi.
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La Comunità di Cura deve a sua volta, allearsi e mobilitare la
Comunità Operosa, composta dalle forze sane dell’economia profit,
dell’economia civile, dell’economia del noi. Per Indirizzarsi verso la
Comunità di Destino, dove l’azione sociale non sarà possibile se
non ci riconosciamo nelle sofferenze dell’altro.
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Simposio
Scompenso cardiaco acuto e comorbilità
nell’anziano
Moderatori: M. Di Bari (Firenze), M. Zoli (Bologna)

Fisiopatologia e clinica

Lettura
Presiede: Giovanni Ricevuti (Pavia)

La malnutrizione nel paziente geriatrico:
come intervenire?
P. D’Amelio
SC. Geriatria e Malattie Metaboliche dell’Osso-Dip. Scienze MedicheUniversità degli Studi di Torino

La malnutrizione è una condizione che viene frequentemnete sottostimata, I suoi segni e sintomi sono spesso considerati come segni
inevitabili dell’invecchiamento.
Diversi studi suggeriscono che la prevalenza della malnutrizione
varia tra il 20 ed il 50% nei pazienti ricoverati e tra il 5 ed il 10%
nella polazione anziana non ricoverata. Spesso il ricovero in ospedale
accentua una consdizione già presente di malnutrizione o ne induce
la comparsa sia per un alterazione dell’intake alimentare sia per
un aumento del consumo energetico dovuto alla patologia. Proprio
per questi motivi è fondamentale che al momento del ricovero il
paziente sia valutato per lo stato nutrizionale ed i fattori di rischio
per malnutrizione e che vengano pianificati interventi per prevenire
l’alterazione dello stato nutrizionale.
La malnutrizione altera vari organi e sistemi: reduce le capacità
immunitarie, altera la regolazione del sistema endocrino, un deterioramento della qualità di vita del paziente, aumenta le complicanze
delle patologie, prolunga l’ospedalizzazione ed aumenta la mortalità.
La malnutrizione induce perdita di massa e forza muscolare ed
induce sarcopenia; che si associa a riduzione della qualità e della
spettanza di vita del paziente.
Spesso il paziente anziano segue una dieta sbilanciata, inadeguata
alle sue esigenze energetiche.
Le ragioni che inducono malnutrizione nell’anziano sono diverse ed
includono cambiamenti sociali, fisiologici e condizioni patologiche
che possono influenzare la dieta del paziente. Tutti questi fattori
possono essere peggiorati dalle patologie intercorrenti.
Nonostante l’importanza clinica della malnutrizione la sua definizione ed I metodi diagnostici da utilizzare sono ancora piuttosto
controversi.
L’utilizzo di supplementi dietetici sotto forma di proteine e/o di
amminoacidi essenziali potrebbero essere utili nel migliorare lo
stato nutrizionale del paziente e nel migliorare le complicanze della
malnutrizione.

S. Baldasseroni, A. Pratesi, F. Orso, N. Bartoli, A. Foschini, S. El Said, A.
Di Guardo, S. Venturini, C. Okoye, G.A. Marella, I. Bracali, M. Di Bari,
N. Marchionni, F. Tarantini
Università degli Studi di Firenze, Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, SOD Medicina e
Cardiologia Geriatrica.

Introduzione. La sindrome da scompenso cardiaco acuto (SSCA)
può essere definita come una rapida o graduale comparsa di segni
e sintomi di insufficienza cardiaca che richiede una pronta ospedalizzazione ed un rapido intervento terapeutico sia farmacologico che
non. In termini clinici si può presentare come di nuova insorgenza o
più frequentemente come riacutizzazione di scompenso cardiaco cronico 1, esprimendosi con diversi quadri sindromici: dall’insorgenza
improvvisa di uno shock cardiogeno quasi sempre per causa ischemica miocardica fino all’estremo opposto di una graduale passaggio
di uno scompenso cardiaco cronico alla fase terminale di sindrome
da bassa gittata in cui, specie nell’anziano, l’evento indice può anche
essere non cardiologico.
Fisiopatologia. I diversi quadri clinici della SSCA possono avere
differenti trigger etiopatogenetici iniziali, ma spesso sono comunque
accomunati da una stessa sequenza di eventi fisiopatologici che si
susseguono con tempistica e modalità differenti coinvolgendo in gran
parte gli stessi organi e apparati: i sistemi cardiovascolare, renale e
respiratorio e, in momenti diversi, quelli immunitario, endoteliale
e neuroendocrino. È per questo che indipendentemente dai diversi
quadri clinici la SSCA deve essere considerata una malattia d’organismo e non d’organo. Indipendentemente dal fenotipo, la SSCA è
caratterizzata da un’alta pressione diastolica del ventricolo sinistro
che causa una congestione polmonare e poi sistemica, soprattutto
qualora compaia insufficienza biventricolare con o senza bassa gittata cardiaca. La modalità di presentazione è spesso diversa nel paziente
anziano rispetto all’adulto: lo shock cardiogeno è più caratteristico
del giovane adulto con infarto miocardico acuto con sopraslivellamento del tratto ST, mentre il fenotipo del paziente anziano è per
lo più la riacutizzazione di uno scompenso cronico precipitato da
cause spesso non cardiache. Indipendentemente dalla presenza di
una ridotta frazione d’eiezione, i pazienti anziani hanno di frequente
una disfunzione diastolica che è facilmente precipitabile a scompenso
cardiaco acuto. In questi pazienti, al contrario che nei giovani adulti,
l’ischemia e la necrosi miocardica possono più spesso occorrere
durante un episodio di riacutizzazione di scompenso cardiaco come
conseguenza di una transitoria riduzione nella perfusione coronarica
dovuta all’aumento della pressione di riempimento ventricolare, alla
riduzione della pressione arteriosa sistemica, alla tachicardia, alla
vasocostrizione coronarica e alla disfunzione endoteliale mediata
fattori neuro ormonali (come l’angiotensina, la norepinefrina e
l’endotelina), infiammazione e attivazione piastrinica 2. Tutto ciò può
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risultare in un peggioramento progressivo dell’insufficienza cardiaca
ad ogni riacutizzazione 3. Nel caso in cui la congestione venosa sia
sistemica, l’aumento della pressione venosa in questo distretto (e
quindi in atrio destro) più spesso causa un aumento della pressione
di riempimento capillare che può contribuire allo sviluppo della Sindrome Cardio-Renale, forse anche con maggior ruolo della più nota
ipoperfusione arteriosa renale. Quindi, la comorbilità non rappresenta solo la causa precipitante la sindrome da scompenso cardiaco
acuto, ma il suo risultato. Le infezioni delle vie respiratorie, la sepsi
o l’insufficienza renale possono essere causa e effetto di una SSCA.
Occorre infine ricordare che la scarsa aderenza alla terapia medica,
specie a quella diuretica, è spesso assai consistente e di difficile gestione nel paziente anziano scompensato e può essa stessa rappresentare
il trigger di una SSCA.
Clinica. La dispnea rappresenta la più frequente manifestazione clinica
dello scompenso cardiaco 4. Essa però rappresenta un sintomo aspecifico nel paziente anziano e può essere l’epifenomeno di molte altre
patologie non cardiache, soprattutto quando si presenta a riposo. La
contemporanea presenza di comorbilità quali la broncopneumopatia
cronica ostruttiva, anemia, ipertiroidismo, sindromi ansioso-depressive
e sindromi restrittive muscolo-scheletriche, come per esempio la cifosi
toracica 5, rendono il sintomo dispnea scarsamente specifico della
SSCA. Il segno clinico più frequente nello scompenso cardiaco acuto
è invece rappresentato dalla congestione venosa sistemica e quindi
dagli edemi declivi, il turgore giugulare, il reflusso epato-giugulare e
l’epatomegalia. Quadri che spesso vengono attribuiti al solo accumulo
di fluidi che supera i 2 kg di peso. Dati recenti sembrano invece dimostrare che spesso nella SSCA l’innalzamento della pressione venosa
polmonare precede di giorni la comparsa di accumulo di fluidi e che
spesso i meccanismi fisiopatologici di tale sindrome sono da ricercare
in una mal redistribuzione dei fluidi corporei, specie nelle fasi iniziali.
Infatti la contemporanea presenza di ridotta contrattilità cardiaca e di
disfunzione diastolica innescano l’aumento delle pressioni polmonari
che, insieme alla disfunzione endoteliale polmonare e ad uno stato di
Sindrome da Risposta infiammatoria Sistemica, favoriscono l’accumulo di fluidi intrapolmonari senza che sia effettivamente presente un
“systemic overload” del soggetto.
Conclusioni. La SSCA si presenta con differenti scenari clinici che
rendono non sempre facile il suo riconoscimento. Questo è tanto
più vero nel paziente anziano in cui i promoter iniziali sono spesso
di origine non cardiaca. Inoltre l’elevata comorbilità in particolare
renale, e polmonare possono rendere ancora più difficile la capacità
di cogliere in fase iniziale tale sindrome rendendo tardiva l’ospedalizzazione ed incompleto l’iter diagnostico-terapeutico.
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Il trattamento farmacologico tra farmaci vecchi
e nuovi
P. Abete1, C. Basile1, A. Fischetti1, V. De Gennaro1, F. Curcio1, F. Cacciatore2
1

Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali, Università degli Studi
“Federico II”, Napoli; 2Fondazione Salvatore Maugeri, Istituto scien-

tifico di Campoli/Telese, IRCCS, Benevento
Il trattamento dell’insufficienza cardiaca (IC) è fortemente incentrato sulla medicina basata sull’evidenza. Tuttavia, studi clinici di grandi
dimensioni sono spesso lontani dal “mondo reale” dei pazienti geriatrici ed i loro messaggi sono scarsamente trasferibili alla gestione
clinica dei pazienti anziani con IC 1. Le linee guida classificano la gestione farmacologica della IC in 2 grandi categorie 1) IC diastolica, o
IC con frazione di eiezione (EF) preservata e 2) insufficienza cardiaca
sistolica o IC con ridotta EF. La terapia farmacologica, inoltre, prevede
la gestione di una fase “acuta” ed una fase “cronica” della IC 2.
I farmaci utilizzati durante la fase “acuta” della IC prevedono l’utilizzo dei diuretici dell’ansa (furosemide), dei vasodilatatori (nitrati,
nitroprussiato, nesiritide), degli inotropi positivi (dopamina, dobutamina, milrinone, levosimendan), degli oppiacei (morfina) e degli
antagonisti dei recettori della vasopressina (tolvaptan). A tali farmaci
comunemente impiegati nella pratica clinica, si associano terapie
emergenti quale l’attivatore dell’endotelina (relaxina), l’inibitore
della pompa Na-K/stimolatore della pompa SERCA (istaroxime), vasodilatatori selettivi (clevidipine, cinaciguat), attivatore della miosina
(omecamtiv mecarbil), stimolatori della ganilato-ciclasi (cenderitide,
donatori dell’idrossilato). Ad eccezione dei diuretici e dei vasodilatatori, non esistono forti evidenze scientifiche derivanti da studi clinici
controllati sull’efficacia di tali farmaci, soprattutto in età avanzata.
Nella gestione farmacologica della fase acuta della IC bisogna considerare, comunque, il coinvolgimento di un fattore cardiaco (p.e.,
ischemia miocardica) nell’adulto e di un fattore extra-cardiaco (p.e.,
infezione) nell’anziano, con specifiche conseguenze nel trattamento
farmacologico 3.
Il trattamento cronico della IC cronica con frazione di eiezione ridotta comprende i diuretici, gli inibitori dell’enzima di conversione
dell’angiotensina (ACE-I), gli antagonisti dei recettori dell’angiotensina, i beta-bloccanti, gli antagonisti dell’aldosterone, la digossina,
i vasodilatatori incluso i nitrati e l’ivabradina. Tali farmaci si sono
dimostrati efficaci su outcomes, quali mortalità e morbilità, anche
nel paziente anziano sebbene studi specifici in età avanzata siano rari
(SENIORS). A tal proposito bisogna sottolineare che i pazienti anziani
con IC cronica sembrano non ricevere un adeguato trattamento con
ACE-I, digossina o diuretici sulla base delle raccomandazioni degli
studi clinici o delle linee guida 1 2.
Partendo dall’ipotesi che l’attivazione del sistema renina-angiotensina sia coinvolta nel processo di rimodellamento fibrotico miocardico
e che tale processo possa avere un ruolo centrale nella fisiopatologia
della IC a funzione sistolica conservata, sono stati finora eseguiti tre
studi controllati riguardo l’uso dei bloccanti del recettore dell’angiotensina (ARBs) nel trattamento cronico della IC a funzione sistolica
conservata. Allo stato attuale nessun trial clinico controllato ha
mostrato effetti significativi sulla mortalità o morbilità nei pazienti
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con IC con funzione sistolica conservata (CHARM, PEP, I-PRESERVE,
TOPCAT) 1 2.
Il trattamento della IC con funzione sistolica ridotta comprende i diuretici, gli inibitori dell’enzima di conversione dell’angiotensina, gli
antagonisti dei recettori dell’angiotensina, i beta-bloccanti, gli antagonisti dell’aldosterone, la digossina, i vasodilatatori incluso i nitrati
e l’ivabradina. Tali farmaci si sono dimostrati efficaci su outcomes,
quali mortalità e morbilità, anche nel paziente anziano sebbene studi
specifici in età avanzata siano rari (SENIORS). A tal proposito bisogna sottolineare che i pazienti anziani con IC cronica con funzione
sistolica ridotta sembrano non ricevere un adeguato trattamento con
ACE-I, digossina o diuretici sulla base delle raccomandazioni degli
studi clinici o delle linee guida 1 2.
Non bisogna sottovalutare, infine, il problema relativo alla non-aderenza alla terapia, molto spesso legata a disturbi cognitivi e depressivi,
che rimane un punto critico da migliorare nei pazienti anziani con
IC cronica e quello relativo alle numerose comorbilità che possono
direttamente o indirettamente influenzare l’efficacia della terapia
farmacologica (diuretici/insufficienza renale; beta-bloccanti/bronco
pneumopatia cronica ostruttiva, ecc.) 1 2.
Il trattamento farmacologico dei pazienti anziani con IC dovrebbe
considerare che:
i trials clinici sono spesso lontani dal “mondo reale” dei pazienti geriatrici e i loro messaggi sono scarsamente trasferibili per la gestione
clinica degli anziani con IC;
nella gestione della fase “acuta” della IC nell’anziano debbono essere
considerati i fattori precipitanti e soprattutto la comorbilità noncardiaca;
nella gestione della fase “cronica”i farmaci di prima scelta, come
e beta-bloccanti, sono ancora sotto-utilizzati ed attualmente, non
esistono farmaci efficaci sulla disfunzione diastolica;
particolare considerazione deve essere posta alla scarsa aderenza alla
terapia, soprattutto per la presenza di disturbi cognitivi e depressione,
in grado di influenzare negativamente la prognosi.
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I nuovi biomarkers nello scompenso di cuore:
ruolo negli anziani
S. Di Somma, G. Zampini
Emergency Medicine, Department of Medical-Surgery Sciences and Translational Medicine, University Sapienza Rome, Sant’Andrea Hospital, Italy

Aging of the population and the prolongation of life expectancy of
patients with cardiovascular diseases lead to an increasing prevalence of heart failure (HF), which is recognized as a major and rising
health care problem. With the aging of the population and effective
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treatment of hypertension and coronary artery disease the number
of elderly with HF is expected to rise significantly in the coming
decades 1. HF is one of the causes of frequent hospital readmissions,
reflecting acute decompensation and compromised quality of life
for patients and increased cost and resource use for the healthcare
system. Despite advances in HF therapy, morbidity and mortality remain high 2 3. Much effort has been made to reduce frequent hospital
readmissions and prevent decompensation of HF 4. Identification of
high-risk patients prone to frequent readmissions can help target
preventive programs in this patient population.
Several biomarkers reflecting different pathophysiological pathways
may play an important role in assessing mortality risk after hospitalization for ADHF. Markers of ventricular remodeling/fibrosis (Gal-3,
sST2) and of cardiac or vascular stress (NT-proBNP, BNP, MR-proANP,
MR-proADM), separately or in combination, showed the potential to
improve prediction of individual patient risk beyond a model with
established clinical variables 5.
Over the past several years, B-type natriuretic peptide (BNP) and its
N-terminal precursor fragment (NT-proBNP) have become the biomarker “gold standards” for predicting risk, with studies demonstrating value of either test for risk stratification of ADHF 6-8.
Neutrophil gelatinase-associated lipocalin (NGAL) is a 25 kDa protein
normally secreted by renal tubular cells, leucocytes, and several other
types of epithelial cells in response to ischaemic or toxic injury 9.
Higher serum concentrations of NGAL on admission were associated
with incident development of AKI during treatment for ADHF 10.
Galectin-3 (Gal-3) is a recently discovered marker for myocardial
fibrosis and elevated levels are associated with an impaired outcome
after short-term follow-up in HF patients. Circulating Gal-3 levels predict future events in patients with acute and chronic HF and elevated
Gal-3 level was the best independent predictor of 60-day mortality
in patients with ADHF 11. In patients with moderate to severe HF predominately due to left ventricular systolic dysfunction, Gal-3 was an
independent predictor of mortality 12.
sST2, a soluble “decoy” receptor from the IL-1 receptor superfamily, is
involved in the regulation of fibrosis through interactions with IL-33.
In patients with HF high concentrations of sST2 reflect a more decompensated profile and a more remodeled heart 13. sST2 has been shown
to predict adverse outcomes and death in individuals with established
heart failure 14. Higher levels of circulating sST2 can be detected in
apparently healthy individuals and precede adverse outcomes 15.
Adrenomedullin (ADM), a vasodilatory peptide with potenthypotensive effects, is expressed in many different tissues 16. Its plasma levels
are elevated in chronic heart failure and increase proportionally to
disease severity 17 18 MR-proADM, the stable midregion prohormones
of the biologically active unstable fragment, has significant prognostic utility in patients presenting with acute shortness of breath to the
ED. MR-proADM was superior to BNP and NT-proBNP for predicting
90-day mortality in patients with dyspnea due to AHF 19.
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Evoluzione e scenario del panorama farmaceutico
mondiale: Quale Industria Farmaceutica nel 2030?
M. Scatigna
Fondazione Sanofi-Aventis, Milano

Negli ultimi anni molti analisti hanno sollevato seri dubbi sulla capacità dell’Industria Farmaceutica mondiale di conservare un trend
di crescita positivo, nel prossimo ventennio, per il proprio fatturato.
In particolare la prossima perdita dei brevetti di alcune molecole
“blockbuster” è da molti considerata come una condizione tale da
determinare, per la prima volta, una significativa riduzione dei risultati aziendali.
In realtà una serie di fattori già attualmente in corso e la cui amplificazione è prevista nei prossimi 20 anni ci consentono di disegnare
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uno scenario più complesso che avrà inevitabilmente conseguenze
sul futuro modo di “fare impresa” dell’Industria Farmaceutica.
Un primo aspetto da prendere in considerazione è di certo l’evoluzione dell’economia mondiale nei prossimi 20 anni.
È molto probabile infatti che fenomeni quali: 1) la distribuzione del
potere globale; 2) la scarsità e quindi la competizione per le risorse
naturali; 3) il futuro dei mercati finanziari; 4) l’ecosistema delle
Corporate Organizations e 5) i sistemi di governance e governo, influenzeranno enormemente l’evoluzione dell’industria.
Di certo la comparsa e la continua crescita di nazioni con economie
emergenti, con la conseguente ridistribuzione del potere finanziario e
la crescita di una nuova ampia middle-class, rappresenta il fenomeno
più rilevante.
Anche se differenti scenari saranno possibili: a) New centre of gravità;
b) Shift but no transformation; c) Global medical chairs, è prevedibile
una maggiore e più equa diffusione a livello mondiale della ricchezza
totale.
Lo sviluppo economico globale determinerà inevitabilmente delle
conseguenze sullo stato di salute pubblica del mondo nel prossimo
ventennio.
È previsto un significativo spostamento della mortalità globale
verso età più avanzate e verso patologie non infettive, ad eccezione
dell’AIDS che si ritiene sarà responsabile nel 2030 di 6,5 milioni di
decessi contro gli attuali 3.
Terza causa di mortalità globale nel 2030 l’AIDS sarà preceduto al 2°
posto dalle Patologie cerebrovascolari e al primo dalla Cardiopatia
ischemica.
I decessi da cause cardiovascolari sono stimati crescere dai circa 16,7
milioni del 2002 a 23,3 milioni nel 2030. Le morti per cause oncologiche dai 7,1 milioni del 2002 a 11,5 milioni del 2030.
Le 3 patologie maggiormente responsabili dal punto di vista economico del “burden of disease” saranno in ordine numerico nel 2030
l’AIDS, le sindromi depressive e la cardiopatia ischemica.
In sintesi i prossimi 20 anni vedranno una progressiva “occidentalizzazione” delle patologie a livello globale con l’esportazione di stili di
vita tipici delle società moderne, responsabili della crescita delle più
comuni malattie della nostra cultura.
Il progressivo invecchiamento della popolazione mondiale e la cronicizzazione delle più comuni affezioni determinerà un costante,
progressivo e significativo aumento del consumo dei farmaci a livello
globale.
Le variazioni saranno estremamente significative da Paese a Paese, in
funzione della fase economica e delle singole realtà politiche locali.
Le Industrie Farmaceutiche multinazionali ridefiniranno i loro
modelli organizzativi, ribilanciando gli attuali modelli di presenza,
anche con l’ausilio di alleanze specifiche a livello locale.
Emergeranno nuovi player internazionali con origine dai Paesi emergenti e l’industria dei farmaci generici è prevedibile vedrà ulteriori
espansioni.
In tale scenario per rimanere competitiva l’Industria Farmaceutica
occidentale dovrà continuamente investire in innovazione e ricerca
e sviluppo. Incrementare la propria produttività in tale contesto, in
tutte quelle direzioni, come ad esempio quelle delle “target thera-
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pies” che consentono di ipotizzare il raggiungimento di una reale
innovazione.
Di certo il panorama farmaceutico mondiale risulterà ben più complesso dell’attuale e le Industrie che risulteranno vincitrici saranno
quelle in grado di affrontare nel modo più strategico e globale possibile il processo di globalizzazione.

Simposio SIGG-SIN
LA NEFROLOGIA IN Età GERIATRICA
Moderatori: R. Antonelli Incalzi (Roma), G. Papasso (Napoli)

Nefropatie da mezzo di contrasto: prevenzione
D. Leosco, K. Komici
Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali, Cattedra di Geriatria,
Università degli Studi “Federico II”, Napoli

1Negli ultimi anni il ricorso a procedure radiologiche invasive a
scopo diagnostico e terapeutico negli anziani è significativamente
aumentato e ciò ha indotto inevitabilmente un aumento importante
dell’incidenza della nefropatia da contrasto (CIN) 1. Per definizione
la CIN è una condizione caratterizzata da aumento dei valori della
creatinina in seguito alla somministrazione del mezzo di contrasto
dopo l’esclusione degli altri fattori di rischio che possono compromettere la funzionalità renale (ipercolesterolemia, tromboembolismo,
scompenso glico-metabolico). Secondo i dati della letteratura la CIN
occupa il terzo posto come causa potenziale di insufficienza renale.
Di solito, i soggetti con CIN si presentano asintomatici, manifestano il
massimo incremento della creatininemia intorno al 3 giorno dopo la
somministrazione del mezzo di contrasto e nella maggioranza dei casi
recuperano la funzionalità renale senza ricorrere alla dialisi. Tuttavia
la CIN si associa ad aumento della morbilità, prolungamento della
ospedalizzazione e della mortalità soprattutto nel paziente anziano.
Diversi studi hanno dimostrato che l’età costituisce un fattore nonmodificabile ed indipendente nello sviluppo di CIN. Per quanto i
motivi principali di questo rischio estremamente aumentato non
siano ancora ben chiari, si ritiene che la genesi sia verosimilmente
multifattoriale. Già in condizioni fisiologiche, è ben noto che che
negli anziani si assiste ad una riduzione del filtrato glomerulare,
della secrezione tubulare e della capacità di concentrazione del rene.
In tale contesto, la somministrazione di mezzo di contrasto può rappresentare un fattore precipitante sull’ulteriore deterioramento della
funzionalità renale con conseguenze talvolta fatali 2-4. Ènecessario poi
sottolineare che l’insufficienza renale cronica rappresenta una condizione molto frequente negli anziani (si stima che circa il 38% degli
ultrasettantenni presentano un’insufficienza renale cronica in 3°
stadio) 5 ed è un fattore di rischio indipendente nello sviluppo di CIN.
Tale condizione è ulteriormente complicata dal fatto che in molti casi
la diagnosi di insufficienza renale non viene adeguatamente posta
prima della somministrazione del mezzo di contrasto dal momento
che si ricorre in questi pazienti alla valutazione della sola creatininemia. Come è noto, la creatinina sierica non rappresenta da sola un
parametro attendibile nell’ identificazione della vera funzione renale
nell’anziano in quanto la stessa è condizionata oltre che dall’età,
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dalla massa muscolare e dal sesso. È mandatorio, pertanto, in tali pazienti ricorrere al calcolo della clearance della creatinina secondo le
formule di Cockcroft-Gault o della Modification Diet in Renal Disease.
Altro aspetto importante nel condizionare l’incidenza di CIN è la
presenza della comorbilità. Ad esempio, la coesistenza di patologie
cardiovascolari ad alta prevalenza nell’anziano, quali ipertensione
arteriosa, patologie valvolari, scompenso cardiaco, coronaropatia,
rappresentano tutti fattori di rischio aggiuntivi per lo sviluppo di
CIN. Da sottolineare, inoltre, come le anomalie morfo-strutturali
delle arterie e l’aumento delle calcificazioni rendono più complesse
le procedure interventistiche e richiedono l’utilizzo di quantità maggiori di mezzo di contrasto. Diabete mellito, anemia, disidratazione e
condizioni particolari come decondizionamento fisico, allettamento
e polifarmacoterapia rappresentano tutti fattori aggiuntivi condizionanti lo sviluppo di CIN nell’anziano. Indispensabile, pertanto,
ricorrere in tale categoria di soggetti ad un’attenta valutazione della
comorbilità nella prevenzione di tale temibile complicanza 6.
Si riporta di seguito uno score introdotto nella pratica clinica rivolto
alla predizione della CIN in pazienti sottoposti a procedure interventistiche coronariche 7:

Fig. 1

È importante sottolineare, come emerge da tale score, che solo
la presenza di 2 fattori, età >75 anni ed un filtrato glomerulare
< 60 ml/min/1.73 m2 (condizione frequente nella popolazione
anziana) condizionano un rischio di sviluppo di CIN del 14%.
Sono attualmente in corso studi prospettici randomizzati rivolti ad
identificare le differenze tra l’utilizzo di differenti mezzi di contrasto
(mezzi a bassa osmolarità vs mezzi isoosmolari) in termini di riduzione dell’incidenza di CIN in pazienti ad alto rischio. Quanto alla
prevenzione, nella popolazione generale così come nell’anziano, le
evidenze supportano il ricorso all’idratazione periprocedurale con
somministrazione di soluzioni isotoniche con o senza aggiunta di
bicarbonati. Ancora limitate e contrastanti sono le evidenze relative
all’utilità di acetilcisteina e statine nella prevenzione della CIN.
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La dialisi nell’anziano
F. Aucella
S.C. di Nefrologia e Dialisi, Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza, IRCCS,
San Giovanni Rotondo

In Italia come in Europa, il 50% dei pazienti che inizia il trattamento sostitutivo dialitico ha più di 65 anni. Questo ampio gruppo
di pazienti geriatrici presenta problematiche gestionali specifiche e
pertanto richiede una conoscenza specialistica delle loro problematiche. Infatti, l’insufficienza renale in questa popolazione è solo uno
dei numerosi problemi clinici, e anche le problematiche sociali degli
anziani devono essere considerate quando si deve decidere la scelta
del trattamento. Dobbiamo porci quindi almeno tre fondamentali
domande:
Nel paziente in oggetto, è opportuno iniziare un trattamento sostitutivo?
In caso di risposta affermativa, che tipo di trattamento?
Quando è opportuno sospendere un trattamento già avviato?
Per rispondere adeguatamente alla prima domanda va tenuto in
debito conto che il trattamento sostitutivo possa non garantire una
miglior sopravvivenza nella popolazione di grandi anziani con numerose comorbidità, e in particolare in quei pazienti che soffrono di cardiopatia ischemica, con una dipendenza funzionale, un compromesso stato mentale, con diabete mellito e/o malattia vascolare periferica,
con bassi livelli di albuminemia, e che giungono tardivamente al
nefrologo. La decisone di iniziare un trattamento dialitico va valutata, nel caso di pazienti con patologie invalidanti o che predispongono
il paziente stesso a una attesa di vita breve, in collaborazione fra i
medici che lo hanno in cura, il paziente stesso e la famiglia o chi si
fa carico dell’assistenza. Il ruolo del nefrologo è quello di fornire a
chi deve prendere/condividere la decisone tutte le informazioni utili
che ci permettono di fare una prognosi sufficientemente attendibili.
Una volta che si decide di avviare il paziente alla terapia sostitutiva
dialitica, è nozione comune che, ove possibile tecnicamente, la dialisi
peritoneale sia la metodica da preferire rispetto all’emodialisi. Essa è
spesso sottoutilizzata per le difficoltà oggettive dei familiari nel gestire
la metodica. È però auspicabile nel prossimo futuro una sua implementazione nei pazienti uremici degenti nelle case di riposo ove è
già presente personale sanitario addestrato, che potrebbe farsi carico
della gestione del trattamento in questi pazienti. Ove sia invece opportuno o inevitabile ricorrere all’emodialisi, un problema fondamentale
è legato all’allestimento dell’accesso vascolare. Il paziente anziano
presenta spesso un albero vascolare inadeguato. L’allestimento della
fistola artero-venoso dovrebbe essere predisposto con largo anticipo,

per consentirne un’adeguata maturazione. D’altro canto però, la
procedura chirurgica di per sé espone il paziente ad ospedalizzazione,
possibile aggravamento delle comorbidità, peggioramento della demenza e possibile sviluppo d’infezione. Inoltre, la scarsa aspettativa di
vita, legata sia all’età che alla situazione clinica, comporta il rischio
che il paziente possa morire prima d’iniziare la dialisi e quindi di
essersi sottoposto inutilmente a un intervento chirurgico per l’allestimento dell’accesso vascolare. Anche il ricorso sempre più frequente
ai cateteri venosi centrali non appare come soluzione ottimale, per il
rischio d’infezioni e sotto-dialisi.
Il terzo aspetto è quello eticamente più sensibile. L’interruzione del
trattamento dialitico sostitutivo è relativamente comune, soprattutto
negli Stai Uniti e in Australia, ad oggi raramente riportata in Italia.
Negli USA circa un quarto dei soggetti deceduti ha interrotto il trattamento dialitico prima di morire a causa di complicanze mediche o
per la impossibilità a garantire una adeguata qualità di vita, come
nei soggetti con quadri severi di cachessia e a volte di demenza. Dati
provenienti da sei Registri europei di dialisi hanno mostrato una
mortalità per “cause sociali”, che comprende anche l’interruzione
del trattamento dialitico sostitutivo, in circa l’8% dei pazienti con
età compresa tra i 65 e i 74 anni e del 13% in chi ha 75 anni o più.
Il ricorrere all’interruzione del trattamento dialitico è sicuramente
influenzato, oltre che dalle caratteristiche cliniche dei pazienti, anche da fattori organizzativi e culturali, come dimostrato da notevoli
differenze numeriche nei diversi Paesi del mondo.
L’età avanzata di per sé non può essere considerata una controindicazione al trattamento dialitico sostitutivo, ma la coesistenza di comorbidità severa deve fare riflettere se il trattamento dialitico rappresenti
davvero la migliore opzione possibile.

Lettura
Presiede: V. Canonico (Napoli)

Depressione e demenza
L. Nahon
SC Psichiatria 3 AZ Osp Niguarda, Milano

Al di là delle evidenze neurobiologiche (dall’imaging ai tests neuropsicologici) degli RCT e della ricerca epidemiologica, mai come
nel caso dei rapporti tra demenza e depressione il clinico deve essere
addestrato a sentire con la propria capacità di presenza di fronte al
malato, coi propri sensori soggettivi della malattia, il dilemma depressione/demenza. Dilemma che se per noi operatori è diagnostico
e in buona misura anche prognostico, per il/la nostra paziente è un
dilemma vissuto minuto per minuto nello sfaldamento della propria
esistenza con una forte marcatura di incomprensibilità e smarrimento, alternata alla lancinante certezza che la vita stessa della mente se
ne stia andando, una terebrante sensazione che non raramente porta
a inaspettati tentativi di suicidio che costituiscono l’esordio della
depressione demente o della demenza depressiva.
Esiste una zona cieca infatti, una fascia di non rilevabilità una zona
non illuminata che sta tra la sintomatologia depressiva e quella della
incipiente decostruzione demenziale che nessuno strumento se non
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il sentire clinico può rilevare. O che comunque meglio può rilevare
di altri markers più obbiettivi. E non solo il sentire clinico del clinico
ma, insieme il sentire dei familiari del paziente, del suo gruppo di pari
dei suoi vicini, del suo gruppo sociale, dei caregivers se già ci sono, va
chiamato in proscenio e ogni strumento dell’orchestra deve far sentire la sua intonazione e il suo tema principale. Quando, naturalmente
ciò sia possibile.
Si badi non stiamo chiamando a una riesumazione del puro metodo
fenomenologico Jaspersiano giacché ogni clinico col proprio metodo,
con i propri strumenti preferiti (perché meglio conosciuti), può avventurarsi in questo territorio di confine e impegnarsi nel processo
diagnostico, il quale processo, come ben sappiamo tende già a dare
una direzione e un inizio di responso a seconda di come e verso dove
sia intrapreso.
Ciò detto (post hoc ma anche propter hoc), il rapporto tra depressione
e demenza è uno di quei campi in cui per fortuna il nesso causale tra
le due malattie è “still poorly understood” non solo ma di entrambi i
disturbi “Pure Type are Rare”.
Nello stesso editoriale di Psychogeriatrics, organo della società
giapponese di psicogeriatria, Shiraishi (2010) così riassume le varie
ipotesi in letteratura.
It is true that depression often follows dementia, but there is also
the possibility that it enhances a person’s vulnerability to dementia.
Jorm12 reviewed the literature and found six hypotheses that may
explain the association between depression and dementia:
(i) depression treatments are a risk factor for dementia;
(ii) dementia and depression share common risk factors;
(iii) depression is a prodrome of dementia;
(iv) depression is an early reaction to cognitive decline;
(v) depression affects the threshold for manifesting dementia;
and
(vi) depression is a causal factor in dementia.
Jorm12 conducted a meta-analysis and found that depression was associated with an increased risk of subsequent dementia in both case
control and prospective studies (95% confidence intervals for relative
risk 1.16-3.50 and 1.08-3.20, respectively). He concluded that there is
sufficient evidence to take seriously the possibility that depression is
a risk factor for dementia and cognitive decline.12 There have been
other reports that support the notion that depression heightens the
risk of dementia
Molti lavori chiariscono poi i vari nessi possibili fra i differenti tipi di
demenza Alzheimer, Multi infartuale o vascolare o Levy body, e i vari
tipi di depressione soprattutto Early oppure Late Onset.
Tutti concordano che l’aver sofferto di depressione maggiore aumenta del doppio la possibilità di ammalare di demenza, specie se la
depressione è Late Onset.
Ma anche le depressioni ricorrenti in più precoce esordio correlano
significativamente con le demenze.
“Le Demenze” è sempre meglio precisare poiché è a malapena possibile definire malattia una demenza giacché si tratta piuttosto di un
cluster sindromico e che soprattutto sia l’imaging che l’anatomia
patologiche ci dicono che quasi sempre i nostri pazienti anziani sono
portatori di demenze “miste” alzheimeriane e vascolari; cosi come
il disturbo depressivo maggiore del DSM IVR e anche V certamente
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non è saturato né esaurisce completamente la sintomatologia che
vediamo nei nostri pazienti dementi depressi cosi come nei depressi
dementi.
L’eleganza classificativa, lo sforzo etiopatogenetico, il ritracciamento
recettoriale e all’imaging sono i benvenuti se aumentano anche l’attenzione clinica globale per questo paziente e non mirano solo a una
pura dissezione accademica.
L’incontro con le “due sorelle” depressione e demenza, della patologia psicogeriatrica si costituisce come una straordinaria possibilità d’incontro clinico tra curanti e pazienti per fondare in modo
comprensivo un approccio terapeutico che sappia utilizzare senza
schematismi proprio gli schemi dei percorsi diagnostici e terapeutici
e per tentare di entrare nello “stile tardo” della patologia psicogeriatrica con tutta la sua caratteristica di ombra, bilico e rinascita della
speranza.

Lettura
Presiede: M. Zoli (Bologna)

La prevenzione vaccinale dell’herpes zoster
e della nevralgia posterpetica
S. Maggi
CNR-IN, Sezione Invecchiamento Padova

L’invecchiamento comporta una maggior suscettibilità alla patologia
infettiva per la ridotta efficienza dell’immunità cellulare, umorale e
di alcune importanti funzioni fisiologiche dell’organismo. Accanto a
questi classici fattori predisponenti, risulta frequente la presenza di
patologie croniche concomitanti e/o di terapie immunosoppressive,
che favoriscono lo sviluppo di infezioni nel soggetto anziano. Inoltre,
alcune delle patologie infettive, che in età pediatrica e giovanile
vengono generalmente controllate con programmi di vaccinazioni
strutturati, nell’anziano spesso vengono trascurate, comportando
grave morbilità, disabilità e scadente qualità di vita.
Partendo da questi presupposti, al congresso SIGG 2013 verrà
presentato il programma adottato dall’European Union of Geriatric Medicine per un miglior controllo della patologia infettiva
nell’anziano.
Per esempio, le affezioni polmonari, sia virali sia batteriche, ricoprono in questo scenario un ruolo di primo piano in considerazione
anche dei loro elevati costi sociali, per questo la vaccinazione antinfluenzale stagionale e la vaccinazione anti-pneumococcica risultano
fondamentali nel mantenimento dello stato di salute dell’anziano.
Nelle ultime stagioni influenzali, si è assistito a un aumento delle
coperture vaccinali negli anziani. Tuttavia, non è ancora stato raggiunto l’obiettivo minimo del 75% di immunizzazione nei soggetti di
età superiore ai 64 anni.
Le vaccinazioni possono proteggere l’anziano da patologie potenzialmente mortali, quali l’influenza, il tetano, le polmoniti, e da patologie che minano pesantemente la qualità di vita, quali l’herpes Zoster,
soprattutto per la nevralgia post-herpetica, che spesso complica
l’infezione. Tra i nuovi vaccini di cui prossimamente sentiremo molto
parlare c’è appunto il vaccino contro l’herpes zoster, malattia cono-
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sciuta tra gli anziani e comunemente chiamata “fuoco di Sant’Antonio”. Questa patologia si manifesta con frequenza (in Italia si stima
un’incidenza annuale di oltre 6 casi ogni 1.000 abitanti e il 73% dei
casi si verifica negli adulti/anziani). La nevralgia post-erpetica (NPH)
colpisce circa la metà dei soggetti che si ammalano e può diventare
una situazione di dolore cronico, scarsamente trattabile con farmaci,
che inficia pesantemente la qualità di vita del paziente. Infatti, le
persone affette da NPH non solo soffrono per la sintomatologia tipica
delle lesioni cutanee e per il dolore associato, ma possono anche
manifestare una compromissione della capacità di svolgere le comuni attività della vita quotidiana o di mantenere relazioni sociali e
famigliari. Il complesso dei sintomi e dei correlati funzionali e sociali
possono produrre un’alterazione cronica dello stato psicologico del
soggetto affetto.
In un ampio studio sulla prevenzione dell’herpes zoster, condotto su
oltre 38mila uomini e donne ‘over 60’, si è visto che il vaccino ha
ridotto del 51% il rischio di sviluppare la malattia rispetto al placebo,
e ha diminuito del 67% i casi di nevralgia post herpetica.
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Simposio
L’ANEMIA E L’UNEXPLAINED ANEMIA
NEL PAZIENTE ANZIANO
Moderatori: F. Aversa (Parma), C. Sabbà ( Bari)

Anemia e malattia infiammatoria cronica
A. Pietrangelo
Divisione Medicina Interna 2 e Centro Emocromatosi. Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Modena

L’anemia da malattia infiammatoria cronica (AIC) è una forma
di anemia iporigenerativa associata a patologie infiammatorie
croniche, quali malattie infettive (endocarditi batteriche, tifo, sepsi,
infezioni polmonari croniche come bronchiectasie, ascessi), patologie
autoimmunitarie (artrite reumatoide, lupus eritematoso sistemico) e
neoplasie (sia epiteliali che linfomatose) 1.
L’AIC è tra le forme di anemia più frequente nel soggetto anziano, sia
isolata che associata ad altre cause (anemia ipsosideremica e postemorragica) o a carenza di folati, cobalamina o vitamina D 2. L’AIC
è una forma di anemia normocromica-microcitica (iporigenerativa),
con bassa percentuale di reticolociti, caratterizzata da iposideremia,

iperferritinemia e bassi livelli di recettore solubile della transferrina
(sTfR) 3. È causata dall’incapacità di mobilizzare ed utilizzare il ferro
per l’attività eritroide. Tra le principali cause dell’AIC vi è un’esagerata produzione di citochine proinfiammatorie, favorita nell’anziano
anche dall’aumentata condizione di stress ossidativo. Le citochine, in
particolare l’interleuchina 6, stimolano innanzi tutto la produzione
epatica di epcidina, il fattore patogenetico centrale nell’AIC. L’epcidina, l’ormone del ferro, è un peptide prodotto dal fegato che una volta
riversata in circolo, degrada l’unico esportatore del ferro nei mammiferi, la ferroportina, che riversa fisiologicamente il ferro dall’intestino e dai macrofagi nel torrente circolatorio. La sua carenza causa
l’emocromatosi, il suo eccesso, l’AIC 4. L’eccessiva produzione di epcidina nell’AIC causa la persistente degradazione della ferroportina,
responsabile del sequestro del ferro nel sistema reticoloendoteliale
e nell’intestino, con conseguente iposideremia e, a lungo andare,
anemia da ridotto apporto midollare di ferro. Inoltre le citochine
(IFNgamma, TNFalpha, IL6) esercitano anche un’attività soppressiva
sul processo eritropoietico e concorrono a causare un’inadeguata
secrezione o azione dell’ eritropoietina (EPO), (fisiologicamente deputata a stimolare tra l’altro la divisione cellulare eritroide, la sintesi
dell’Hb e dei recettori della transferrina. L’effetto delle citochine si
esplica sia a livello della produzione renale di EPO che direttamente
sulla attività eritroide (CFU-E) indotta da EPO. I sintomi dell’AIC sono
scarsi ed aspecifici, mascherati dai sintomi della patologia di base,
l’esordio è piuttosto lento: l’emoglobina è generalmente compresa
fra 7-11 gr/dl, i reticolociti sono normali o lievemente diminuiti.
Nell’esame del midollo vi è una assenza dell’iperplasia eritroide di
compenso, che si osserva in altre forme di anemia e l’assenza dei
sideroblasti ad anello. Vi sono segni evidenti di un aumento di ferro
nei macrofagi midollari. È necessario fare diagnosi differenziale con
l’anemia sideropenica, con l’anemia da insufficienza renale cronica
e con l’anemia sideroblastica. Utili strumenti per identificare l’AIC
sono il basso rapporto sTfRc/log(ferritina), l’alto rapporto ferritina/
transferrina ed il mancato aumento dell’EPO sierica in corso di anemia. La terapia prevede attualmente la cura della patologia di base,
la terapia trasfusionale e l’uso di rHuEPO. Altre strategie terapeutiche
promettenti si basano soprattutto sullo sviluppo di inibitori delle
citochine e di antagonisti dell’epcidina 5.
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Simposio SIGG-SICGe
APPROCCIO CLINICO AL CARDIOPATICO ISCHEMICO
ULTRAOTTANTENNE
Moderatori: G. Masotti (Firenze), F. Rengo (Napoli)

Il cardiochirurgo
P. Stefàno
Reparto Cardiochirurgia Ospedale Careggi, Firenze

L’Italia sarà il secondo paese a maggiore incremento percentuale
di anziani con più di 80 anni nel 2020, essendo seconda soltanto al
Giappone e rappresentando, quindi, il Paese con maggior presenza di
ultraottantenni nel 2020 a livello europeo.
Nella decade scorsa c’è stato un drammatico cambiamento nei trends
riguardo la rivascolarizzazione miocardica. I casi che si presentano
al clinico sono sempre più complessi, spesso si tratta di pazienti in età
avanzata ed affetti da numerose copatologie.
L’ età avanzata rappresenta un importante fattore di rischio in termini di morbidità e la mortalità nei pazienti sottoposti a intervento di
rivascolarizzazione miocardica, e questo è ben espresso nel modello di
rischio dell’STS 2008. Per esempio, l’odds ratio per la mortalità operatoria per CABG isolato in un paziente di 80 anni è stimato 4.7 volte
rispetto al paziente di 50 anni. Siamo di fronte ad una popolazione a
maggior rischio, a partire dalla terapia antiaggregante preoperatoria
(Plavix, ASA, Plavix + ASA, prasugrel); nei pazienti sotto Plavix il
rischio di revisione chirurgica dell’emostasi è aumentato anche di 10
volte. Nonostante tutto questo, la mortalità del CABG isolato è diminuita nel tempo per tutte le fasce di età ed in modo particolare per i
grandi anziani. Dobbiamo porci necessariamente delle domande: che
cosa sarà di questi pazienti dopo il gesto tecnico, vale a dire la loro
qualità di vita sarà davvero migliore? Ed è anche necessario chiedersi
se i costi siano davvero sostenibili in una ottica di economia sanitaria
che impone l’ottimizzazione delle risorse. La curva di sopravvivenza
dei pazienti cardiochirurgici è oramai sovrapponibile a quella della
popolazione non affetta.
Numerosi trials (SYNTAX oramai giunto a 5 anni, ASCERT) hanno
confermato e delineato il ruolo della terapia chirurgica nella rivascolarizzazione dell’anziano, in parallelo con le procedure percutanee,
dimostrandone la chiara superiorità nel trattamento della maggior
parte dei quadri anatomici (vedi il tronco comune, il trivasale,
l’occlusione totale del vaso, la trombosi di stent) e delle condizioni
fisiopatologiche (come la disfunzione ventricolare sinistra), o in caso
di indicazione a procedura chirurgica concomitante (per es. valvolare). Come operare dal punto di vista tecnico il grande anziano? Con
la circolazione extracorporea o a cuore battente? I trials condotti
(ROOBY, CORONARY) depongono per una strategia personalizzata,
che consideri le peculiarità anatomiche (es. difficoltà di approccio ai
vasi) e le copatologie del singolo caso (aorta calcifica, insufficienza
renale) per individuare la strada meglio percorribile.
Una revisione critica dei trials sembra dimostrare che i benefici della
chirurgia siano molto probabilmente sottostimati. La sopravvivenza
a lungo termine è sorprendentemente buona (nella fascia 80-84 è di
7.4 anni, e di 5.8 per la fascia >85 anni).
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Tutto porta a concludere che i risultati del CABG oggi siano davvero
buoni, e che i benefici della chirurgia siano molto probabilmente
sottostimati. L’inappropriata generalizzazione di alcuni trials con
popolazioni a basso rischio ha portato all’esclusione di molti pazienti
che avrebbero trovato maggiore beneficio dal CABG; essa è stata ubiquitaria in letteratura ed ha condotto almeno in parte alla esecuzione
di procedure percutanee in molti casi inappropriate.
Alcune considerazioni appaiono in definitiva possibili:
• l’intervento chirurgico può restituire una aspettativa di vita sovrapponibile a quella della popolazione generale;
• la chirurgia rimane il trattamento di scelta, anche per gli ottuagenari;
• in quest’ambito la rivascolarizzazione a cuore battente appare
sicura, ma deve essere scelta considerando il singolo caso clinico;
• per ridurre il rischio di embolizzazione è meglio impiegare quando possibile tecniche che escludano la manipolazione aortica;
• l’uso della doppia mammaria è sicuro e dovrebbe essere incrementato.
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Lettura
Presiede: D. Maugeri (Catania)

Specificità geriatriche dell’iperuricemia cronica
con e senza depositi di urato
G. Desideri
UOC Geriatria, Università degli Studi dell’Aquila

La gotta è l’artrite più comune nei paesi sviluppati con una prevalenza in continua crescita. Nella popolazione italiana la prevalenza
della gotta nel quinquennio 2005-2009 è aumentata di circa il 36%
passando dal 0.67% al 0.91% della popolazione generale con un aumento più consistente negli uomini che nelle donne. Analogamente,
la prevalenza dell’iperuricemia (definita da livelli circolanti di acido
urico >6 mg/dL) è aumentata progressivamente nel corso del medesimo quinquennio passando dall’8.5% all’11.9% della popolazione
generale con un aumento più consistente negli uomini che nelle donne. La prevalenza della gotta e dell’iperuricemia aumenta progressivamente con l’età raggiungendo nei soggetti anziani (età >75 anni)
una prevalenza la prima del 40% negli uomini e del 24% nelle donne
e la seconda del 4.8% degli uomini e dell’1.2% delle donne. Dal punto
di vista fisiopatologico la gotta è una malattia infiammatoria cronica
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causata dal deposito di cristalli di urato monosodico nei tessuti articolari e periarticolari. Dopo un periodo di iperuricemia asintomatica,
la gotta – fisiopatologicamente definibile come “malattia da deposito
di urati” – si sviluppa in due fasi cliniche, una acuta ed una cronica.
La prima fase è caratterizzata da attacchi acuti intermittenti che
possono risolversi spontaneamente, di solito in uno spazio di 7-10
giorni, seguiti da periodi asintomatici. L’artrite acuta da depositi di
urato spesso colpisce inizialmente un’articolazione degli arti inferiori
(85-90% dei casi), di solito la prima articolazione metatarsofalangea. Altre sedi frequenti sono il metatarso, le caviglie e le ginocchia.
L’esordio è rapido e le articolazioni si presentano eritematose, calde,
tumefatte e di consistenza pastosa. In alcuni pazienti si verifica un
solo episodio di attacco acuto, mentre in altri si ripresenta un secondo
attacco, di solito tra i primi 6 mesi e i 2 anni. Gli attacchi successivi
al primo solitamente hanno una durata maggiore, colpiscono più
articolazioni e si diffondono anche agli arti superiori, soprattutto alle
mani. Se la gotta non viene trattata si può passare alla seconda fase,
detta cronica, caratterizzata da un interessamento poliarticolare con
un grado lieve di infiammazione, deformità articolare e dalla presenza periarticolare ed extrarticolare di tofi, depositi di cristalli di urato
monosodico circondati da un infiltrato di mononucleati e cellule
giganti. I tofi possono distruggere l’articolazione e l’osso adiacente
determinando deformazioni permanenti. La gotta cronica tofacea si
sviluppa in una percentuale compresa tra il 10 e il 30% dei pazienti
non trattati. È importante considerare che l’estrisencazione clinica
della patologia in forma di attacco artritico acuto, di cui Thomas
Sydenham diede una delle descrizione più puntuali, identifica clinicamente soltanto una parte della reale prevalenza della patologia. La
malattia da deposito di urati può assumere, infatti, un decorso paucisintomatico, soprattutto nell’anziano, anche a seguito della pronta
assunzione di analgesici e/o di antinfiammatori alle prime avvisaglie
di dolore articolare che non di rado viene ricondotto ad una malattia
artrosica concomitante. Gli stessi depositi tofacei a livello articolare
possono essere confusi con quelli di Heberden e Bouchard dell’osteortrite o con i noduli dell’artite reumatoide. Ancora più interessante dal
punto di vista fisiopatologico ed epidemiologico è la dimostrazione
della presenza di segni ecografici di deposito articolare di cristalli di
urato monosodico nel 25% dei soggetti iperuricemici clinicamente
asintomatici e senza storia di artrite gottosa, reperti che tendono poi
a regredire del tutto dopo terapia ipouricemizzante. Analogamente,
studi basati sull’uso della risonanza magnetica nucleare dimostrano
la presenza di alterazioni strutturali a livello di articolazioni esenti da
segni di flogosi ad indicare la precocità del danno articolare nel paziente iperuricemico cronico non ancora gottoso secondo l’accezione
tradizionale del termine. Queste evidenze, che trovano la loro plausibilità biologica nella bassa solubilità dell’acido urico, sottolineano
come la deposizione di cristalli di urato monosodico a livello articolare sia ben più frequente e precoce di quanto la clinica suggerisca.
Nel corso degli ultimi anni si sono andate accumulando numerose
evidenze anche sulla possibile lesività cardiovascolare e renale
dell’iperuricemia con e senza depositi di urato. Numerosi studi epidemiologici, infatti, hanno dimostrato la stretta associazione tra i
livelli di acido urico sierico, deposti tissutali di urati e tutto le spettro
di condizioni cliniche che va dall’esposizione ai fattori di rischio alla

comparsa di danno d’organo e quindi al manifestarsi di eventi clinici
a livello dei diversi organi bersaglio dei fattori di rischio cardiovascolare. Come la gotta, anche l’iperuricemia è fortemente associata con
le malattie vascolari periferiche, carotidee e coronariche, con l’ictus
e con la demenza. Dal punto di vista fisiopatologico la relazione tra
livelli circolanti di acido urico e malattie cardiovascolari e renali è
da ricondurre da un lato alla frequente coesistenza di fattori di rischio addizionali e dall’altra ad una possibile lesività diretta di acido
urico e della via metabolica che lo produce. L’impatto negativo sulla
prognosi cardiovascolare e totale risulta presente anche a livelli relativamente bassi di acido urico, e viene incrementato dalla presenza di
depositi di urato. La relazione tra uricemia e malattie cardiovascolari
appare quindi evidente a partire da livelli di uricemia di 5-5.5 mg/
dL, inferiori al target di uricemia <6 mg/dL suggerito dalle raccomandazioni dell’European League Against Rheumatism (EULAR) per
i pazienti con iperuricemia cronica con depositi di urato a suggerire
un comportamento dei livelli circolanti di acido urico non dissimile
dai comuni parametri metabolici, quali la glicemia ed il colesterolo
LDL, associati ad un aumentato rischio cardiovascolare.
Alla luce di quanto sopra esposto si evince come la malattia da
deposito di urato sia oggi più che mai una patologia articolare di
interesse geriatrico per la sua elevata prevalenza negli anziani e per il
decorso subdolo che spesso assume in questi soggetti in cui, peraltro,
la frequente presenza di comorbidità impone una gestione oculata
della terapia ipouricemizzante. A questo riguardo, mentre per molti
decenni l’allopurinolo è stato l’unico inibitore della xantina ossidasi
disponibile, recentemente è stato approvato un inibitore non purinico
della xantina ossidasi, il febuxostat, che rappresenta una valida opzione terapeutica nei pazienti anziani per la sua efficacia nel ridurre
i livelli di acido urico e nel migliorare la qualità di vita e l’autonomia
funzionale e per la sua manegevolezza.
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Simposio SIGG-SIIA
L’IPERTENSIONE NELL’ANZIANO
Moderatori: C. Borghi (Bologna), G. Paolisso (Napoli)

Ipertensione, rischio cardiovascolare e oncologico
nell’anziano: c’è un ruolo per l’ASA?
G. Desideri
UOC Geriatria, Università degli Studi dell’Aquila

L’aspirina, chimicamente acido acetilsalicico, è probabilmente il
più antico farmaco ancora di largo utilizzo nella pratica clinica. Le
solide evidenze scientifiche sulla protezione cardiovascolare legata
all’assunzione di aspirina a basse dosi hanno portato all’indicazione
da parte di tutte le linee guida di prevenzione cardiovascolare al suo
utilizzo in prevenzione secondaria. I vantaggi legati all’assunzione
di aspirina in pazienti che hanno già avuto un evento vascolare,
infatti, sono nettamente superiori rispetto al rischio di complicanze,
principalmente rappresentate dai sanguinamenti gastrointestinali. Il
vantaggio dell’assunzione dell’aspirina ai fini della prevenzione cardiovascolare cresce parallelamente al rischio cardiovascolare mentre
il rischio di complicanze emorragiche cresce in misura minore. È evidente, quindi, che il rapporto rischio/beneficio legato all’assunzione
dell’aspirina in prevenzione cardiovascolare tende progressivamente
a spostarsi a favore del beneficio al crescere del livello di rischio del
singolo paziente. Questo concetto è probabilmente alla base delle
incertezze che nel corso degli anni si sono andate accumulando
intorno all’uso dell’aspirina in prevenzione primaria. I diversi studi
che hanno testato l’efficacia dell’aspirina in prevenzione primaria,
invero, hanno prodotto evidenze discordanti con alcune evidenze a
favore dell’uso dell’aspirina non confermate da altri studi. Invero,
se si analizzano i diversi studi di prevenzione primaria un elemento
che balza agli occhi è la disomogeneità del profilo di rischio cardiovascolare dei pazienti arruolati nei diversi studi, in alcuni casi molto
basso in altri casi adeguatamente elevato da giustificare appieno
l’uso dell’aspirina. A tale riguardo è interessante notare come nei
pazienti arruolati negli studi Hypertension Optimal Treatment (HOT)
e Physicians’ Health Study (PHS) sia stata osservata una riduzione del
rischio della malattia coronarica totale, dell’infarto miocardico non
fatale e degli eventi cardiovascolari totali mentre tale effetto non sia
stato osservato nei partecipanti al Women’s Health Study (WHS) e al
British Doctors’ Trial (BDT) che erano caratterizzati da un profilo di
rischio più basso. A conferma di ciò, l’efficacia protettiva di aspirina
nei pazienti arruolati nello studio HOT è risultata più evidente in
presenza di una moderata compromissione delle funzione renale tale
da conferire ai pazienti un ulteriore carico di rischio cardiovascolare.
Analogamente, nel PHS il vantaggio legato all’assunzione di aspirina
è risultato più evidente nei pazienti che presentavano aumentati
livelli circolanti di proteina C reattiva. Anche i dati derivanti dagli
studi di prevenzione primaria condotti nella popolazione diabetica
mostrano risultati non concordanti, probabilmente anche in ragione
di alcune criticità degli studi medesimi quali, ad esempio, la ridotta
dimensione campionaria dello studio Prevention of Progression of
Arterial Disease and Diabetes (POPADAD) e la breve durata del follow

331

up nello studio Japanese Primary Prevention of Atherosclerosis With
Aspirin for Diabetes ( JPAD), evidentemente inadeguata per consentire
il raggiungimento della significatività statistica all’interessante trend
verso una riduzione degli eventi emersa nel corso dello studio. È interessante notare come l’analisi per sottogruppi abbia dimostrato come
il trattamento con aspirina fosse associato ad una riduzione significativa del rischio per l’endpoint primario nei soggetti di età 65 anni
a suggerire la possibilità di una maggiore efficacia in presenza di un
profilo di rischio più elevato, nel caso specifico evidentemente legato
all’età più avanzata. La scarsa uniformità dei risultati dei diversi studi
sull’uso dell’aspirina in prevenzione primaria e delle metanalisi derivate da questi studi si riflette nella non completa concordanza delle
indicazioni delle diverse linee guida in tema di utilizzo dell’aspirina
in prevenzione primaria. Probabilmente la valutazione del rischio
cardiovascolare globale come elemento cardine nel percorso decisionale che deve guidare il clinico nella scelta se impostare o meno una
profilassi con aspirina in chi non ha avuto ancora eventi cardiovascolari è quella che maggiormente corrisponde ad un discorso di ordine
fisiopatologico che opportunamente porta a considerare diversi livelli
di rischio nel singolo paziente. In linea con questo approccio le raccomandazioni della United States Preventive Services Task Force evidenziano in modo molto chiaro come per un rischio cardiovascolare a 10
anni >10% il vantaggio derivante dall’assunzione di aspirina supera
nettamente i rischi di effetti indesiderati.
Nel corso degli ultimi anni alcune evidenze hanno portato ad ipotizzare
che nella scelta dell’utilizzo o meno dell’aspirina in chi non ha mai
avuto eventi cardiovascolari debbano essere considerati anche i potenziali benefici che potrebbero derivare dall’assunzione di questo farmaco
in ambiti patologici apparentemente distanti da quello delle malattie
cardiovascolari. Tre celebri metanalisi di Rothwell et al., condotte sui
dati derivanti dagli studi randomizzati che prevedevano l’assunzione
giornaliera di aspirina in prevenzione primaria hanno dimostrato
una significativa riduzione della mortalità per cancro nei pazienti che
assumevano aspirina con un beneficio che diventava evidente a partire
da 4 anni di follow-up con una riduzione del rischio di circa il 20%,
principalmente sostenuta da una riduzione della mortalità per patologia neoplastiche del 34% dopo 5 anni, ed una riduzione del rischio di
neoplasie con diffusione metastatica. È interessante notare come questo
effetto protettivo di aspirina sia evidente ai dosaggi comunemente
utilizzati per la prevenzione degli eventi cardiovascolari ad indicare
la possibilità che una persistente attivazione piastrinica possa essere
coinvolta nei meccanismi di cancerogenesi e di diffusione metastatica.
Ulteriori conferme del fatto che ci si trovi di fronte ad un farmaco che
non finisce mai di sorprendere in positivo derivano anche dall’evidenza
che l’assunzione regolare di aspirina possa tradursi in effetti benefici
sulle mantenimento dell’integrità delle funzioni cognitive. A distanza di
oltre un secolo dalla sua scoperta l’aspirina continua a stupire.
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Il geriatra legge le nuove linee guida ESH
A. Ungar, N. Nesti, M.C. Pieraccioli, M. Bulgaresi, F. Sgrilli, E. Crescioli,
F. Biagini, C. Lorenzi, N. Marchionni
Centro di Riferimento Regionale per l’Ipertensione Arteriosa nell’Anziano
– Cardiologia e Medicina Geriatrica, Azienda Ospedaliero-Universitaria
Careggi, Università di Firenze

L’ipertensione arteriosa ha una elevatissima prevalenza nel paziente anziano e rimane uno dei campi di maggiore interesse e difficoltà di trattamento, soprattutto nel paziente molto anziano e fragile. Con l’uscita
delle recenti Linee Guida ESC/ESH 2013 1 abbiamo assistito nel corso
di soli 6 anni a tre diverse revisioni di quelle che sono le indicazioni al
trattamento anti-ipertensivo nel paziente anziano. Le raccomandazioni
attuali seguono per larga parte il solco tracciato dal Reappraisal delle
Linee Guida del 2009, nel quale venivano ribaditi i benefici derivanti
dal trattamento anche nel paziente molto anziano, pur invitando alla
cautela nell’estendere a tali pazienti i canonici cut-off utilizzati nel paziente adulto, mancando un incontrovertibile supporto evidence-based
alla riduzione pressoria sotto il limite dei 140/90 mmHg.
Le tabelle per la determinazione del rischio cardiovascolare globale
sono ancora presenti, riviste e aggiornate, anche nell’ultima edizione
delle Linee Guida, ma una stratificazione basata esclusivamente sulla
presenza o assenza dei comuni fattori di rischio cardiovascolare, del
danno d’organo asintomatico o di malattia cardiovascolare conclamata appare insufficiente a stratificare una popolazione, come quella
anziana, per sue caratteristiche pressoché sempre caratterizzata da
un rischio aggiunto almeno moderato-alto.
Le nuove Linee Guida ESC/ESH fanno propri concetti tipici della disciplina geriatrica, come quello di fragilità, e sottolineano la necessità
per il clinico di stratificare adeguatamente la popolazione anziana
ipertesa al fine di distinguere i soggetti che maggiormente potrebbero
beneficiare di un trattamento più incisivo da quelli in cui appare
opportuno perseguire obiettivi meno rigorosi.
Se infatti elevati valori pressori, come è lecito attendersi, sono correlati
ad un’aumentata mortalità nel paziente anziano in buone condizioni
fisiche, tale correlazione sembra scomparire o addirittura invertirsi nei
soggetti più fragili 2. In uno studio condotto con l’utilizzo del monitoraggio pressorio nelle 24 ore su ospiti di una RSA, la mortalità ad un
anno (che si attestava al 21%) veniva significativamente predetta solo
dal grado di disabilità e non dai valori pressori monitorati 3.
Sono in incremento le evidenze relative ai possibili outcome negativi
legati ad un overtreatment, generato da un’estensione poco accorta
delle indicazioni valide per i soggetti delle fasce d’età intermedie ad
anziani con scarsa performance fisica e cognitiva.
Dove le Linee Guida risultano tuttora deficitarie è nello stabilire quali
debbano essere gli strumenti da utilizzare per la stratificazione del
paziente anziano iperteso. Indicatori di performance fisica come la
Short Physical Performance Battery o anche il solo test della velocità
di cammino hanno dimostrato di poter rappresentare strumenti affidabili e di rapido utilizzo anche nella pratica clinica quotidiana di
personale di formazione non prettamente geriatrica.
A differenza di quanto indicato in altri documenti di indirizzo di
società nazionali ed internazionali, le cinque classi principali di
farmaci anti-ipertensivi (ACE-inibitori, sartani, calcio-antaognisti,
diuretici, beta-bloccanti) sono ancora da considerarsi egualmente
raccomandate come opzione di prima scelta, pur definendo l’esisten-

za di combinazioni preferenziali qualora sia richiesta una terapia
d’associazione o di classi preferenziali in presenza di specifiche condizioni cliniche (ad esempio l’utilizzo di bloccanti del sistema RAS in
presenza di microalbuminuria).
Per il trattamento dell’ipertensione sistolica isolata (ISI) tipica
dell’anziano viene fatta specifica menzione all’utilizzo di diuretici o
calcio-antagonisti, ma tale indicazione pare esser motivata essenzialmente dal fatto che queste sono state le due classi utilizzate nei grandi
trial di trattamento dell’ISI. Recenti metanalisi 4 stabiliscono come
non vi siano forti evidenze a favore dell’utilizzo di classi specifiche
nelle diverse fasce d’età, appare dunque ragionevole fondare tale scelta su fattori come la tollerabilità individuale ed il costo della terapia.
In quest’ottica si evidenziano invece marcate differenze, per quanto
riguarda ad esempio il rischio di indurre ipotensione ortostatica, con
il rischio annesso di episodi sincopali, cadute e fratture di femore.
Le nuove Linee Guida ESC/ESH 2013 affrontano dunque il difficile
problema della diagnosi e cura dell’ipertensione arteriosa nel paziente
anziano, aggiornando le proprie raccomandazioni da quelle di un’epoca, ancora così recente, fondata sul “the lower, the better” a quella
attuale, nella quale comincia ad affacciarsi la reale differenza esistente
tra anziano e molto anziano, anziano “fit” e anziano fragile, con la necessità di individualizzare la terapia al di la di rigidi schemi terapeutici.
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Trattamento dell’ipertensione nell’anziano:
le evidenze scientifiche
C. Ferri
Dipartimento MeSVA Ospedale San Salvatore, UOC Medicina Interna e
Nefrologia, Università dell’Aquila

Sono passati ben sei anni dalla pubblicazione – avvenuta appunto
nel 2007 1 – delle Linee Guida della European Society of Hypertension (ESH)/European Society of Cardiology (ESC) per la gestione
globale del paziente iperteso. In questo sessennio, le evidenze progressivamente prodotte grazie a studi clinici controllati, osservazioni
epidemiologiche, dati retrospettivi e studi sperimentali hanno indotto
a talune riflessioni e rivisitazioni in merito a molti argomenti. Certo,
alcuni di questi argomenti erano stati anticipati già nel 2009 2, nel
celebre “reappraisal” dell’ESH, ma è a queste Linee Guida del 2013 3
che dobbiamo la vera e propria stesura di una esaustiva ed innovativa
linea generale di condotta.
Per la prima volta, ad esempio, le Linee Guida ESH/ESC del 2013
sono presentate con il ben noto metodo della “graduazione” delle
evidenze. Per la prima volta, ancora, si manda forse “in soffitta” la
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misurazione sfigmomanometrica della pressione arteriosa operata
nell’ambulatorio dal medico curante, precisando con estrema chiarezza come la pressione in ambulatorio serva per criteri classificativi
(Tab. I) e sia solo “una” delle pressioni arteriose che il paziente può
manifestare nel contesto di un complesso “profilo” pressorio. Le altre
pressioni – registrate occasionalmente fuori dall’ambulatorio dallo
stesso paziente oppure da un suo familiare, nonché nel contesto delle
24 ore con un apparecchio per il monitoraggio non invasivo della
pressione arteriosa – sono altrettanto (ancor più?) indispensabili,
proprio per definire questo profilo pressorio individuale. Detto profilo,
nel dettaglio, riveste un ruolo prognostico ben superiore alla pressione registrata in ambulatorio dal medico. Di particolare rilievo clinico,
in tale ambito, le Linee Guida ESH/ESC danno chiare indicazioni di
come ciò sia rilevante soprattutto nel paziente anziano – tanto fragile
quanto in discrete condizioni di salute, quanto in condizioni per così
dire “clinicamente intermedie”, per il paziente per il paziente anziano
e per quello ultraottantenne. Ciò viene fatto sia fornendo i limiti di
pressione arteriosa che rendono auspicabile o obbligatorio il trattamento, sia il livello di pressione arteriosa da raggiungere.
A lato di queste novità, non le uniche, ma certo le principali, ci sono poi
alcuni ripensamenti. Il più importante, tra questi, è relativo al paziente
con pressione normale-alta, in cui non si individua più la necessità di
trattare sempre nel caso sussista un rischio cardiovascolare globale di
tipo elevato oppure molto elevato. Allo stesso modo, anche l’obiettivo
del trattamento viene completamente ridisegnato, suggerendo come
il confine sistolico <140 mmHg valga per tutti i pazienti, tranne gli
anziani e gli ultraottantenni, per cui si spende più che una parola a
favore del trattamento antiipertensivo, da effettuarsi però con particolare cautela. Al massimo, infatti, ma senza alcun ruolo specifico per
l’età – se non quello generale già esposto – si potrà delineare – sulla
scorta dell’evidenza – un obiettivo diastolico lievemente più ambizioso
del tradizionale <90 mmHg per il paziente diabetico e – con le dovute
cautele – per quello nefropatico in fase di macroproteinuria (in cui è
verosimilmente doveroso ripensare anche ai corretti “confini” sistolici).
Larga parte, insomma delle nuove Linee Guida sono dedicate al paziente anziano: auspicabilmente, ciò contribuirà a superare l’ancora
modesta prevalenza di anziani ipertesi italiani ben controllati dalla
terapia antiipertensiva 4.

Tab. I. Definizione di ipertensione arteriosa: manca volutamente, pur essendo nel
testo spiegato con chiarezza come il trattamento inizi e “miri” – almeno generalmente – per diversi livelli pressori “anziano anziano” versus “anziano” e “non
anziano”, ogni specifico riferimento all’età del paziente 3.
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Lettura
Presiede: G. Battaglia (Serra San Bruno)

L’equilibrio idro-elettrolitico e acido-base nell’anziano
F. Sgambato
Dipartimento di Medicina, U.O.C. di Medicina Interna, Ospedale “S. Cuore di Gesù, Fatebenefratelli, Benevento

Introduzione. L’acqua, il sodio, il potassio, gli idrogenioni, i bicarbonati e gli altri elettroliti sono “essenziali” nelle patologie acute e
nei Pazienti critici, ove diventa indispensabile salvaguardare quello
che Claude Bernard chiamava “il milieu interieur”, la cui mancata
stabilità può compromettere la vita stessa.
L’equilibrio acido-base e quello idro-elettrolitico sono argomenti comunemente trascurati, come viene unanimemente ammesso da tutti
i medici, che vi si avvicinano con grandi difficoltà.
La responsabilità viene attribuita, in genere, alla errata impostazione
nell’epoca giovanile durante l’approccio iniziale, quando la pur
buona volontà di apprendere si scontra con la famigerata equazione
di Henderson-Hasselbalch che include al suo interno “appena” 4
logaritmi.
Ancora oggi si insiste con questa deleteria formula, nonostante che da
molti decenni sia stata ben documentata non solo la sua inutilità ai
fini della comprensione di uno dei capitoli più importanti della fisiopatologia, ma anche la sua facile sostituibilità con la più semplice
equazione di Henderson senza logaritmi.
Fortunatamente, negli ultimi anni, si sta diffondendo (anche se con
troppa lentezza) la concezione che quella di Hasselbalch non solo è
“superflua” ma può essere ben definita “dannosa”, in quanto ha contribuito in maniera preponderante a formare generazioni di Studenti
e di Medici che si sono tenuti molto alla larga da essa, intimoriti dalla
sua complessità.
L’altro elemento critico nella didattica è che, come giustamente dice
L. Gattinoni: “Equilibrio acido-base ed equilibrio elettrolitico sono poi
insegnati, analizzati, imparati e dimenticati come parte di due mondi
diversi”, quando, invece, è di un’evidenza lapalissiana che essi sono
interconnessi in una maniera ineludibile.
Il mantenimento della condizione vitale dipende da questi equilibri
“dinamici” di forze anche contrastanti, ma nelle giuste proporzioni,
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mantenute stabili da un incredibile sistema di regolatori automatici
cooperanti, che agiscono, simultaneamente o in successione, secondo
meccanismi di aggiustamento interdipendenti, previsti dai normali
processi fisiologici.
Alcuni di questi meccanismi omeodinamici dell’organismo umano
(es. pH del sangue, equilibrio ionico, equilibrio osmolare, volume
plasmatico, temperatura corporea, pressione arteriosa, consumo
energetico, etc..) sono strettamente interconnessi ai fini della sopravvivenza animale”.
In effetti, nella pratica clinica, di che cosa è fatto questo “milieu
interieur”, o, meglio ancora, quali sono gli equilibri cruciali
da salvaguardare?
La risposta può essere semplice: sicuramente in primis gli equilibri
dell’ossigeno e degli Idrogenioni e, di conseguenza, quello dell’acqua;
quando, poi, parliamo di acqua viene automaticamente in mente il
sodio, che rappresenta lo “scheletro osmotico dell’organismo” e che
è strettamente correlato all’acqua; di converso, poi, sodio ed acqua
riportano inevitabilmente al concetto di Osmolalità e di Volume plasmatico circolante (Volume efficace di sangue arterioso).
Per mantenere costante (o per ripristinare) il “milieu interieur” di
Claude Bernard, è indispensabile che, in qualsiasi istante, vengano
salvaguardati quattro “principi fondamentali”:
il principio di “iso-volemia” (equilibrio volemico)
il principio di “elettroneutralità” (equilibrio ionico)
il principio di “neutralità” (equilibrio acido-base)
il principio di “iso-osmolalità” (equilibrio osmolare)
oltre ovviamente all’equilibrio termico ed a quello energetico.
Bisogna chiarire subito che è prioritario mantenere l’equilibrio dei
volumi, per cui la VOLEMIA viene prima di tutto il resto nelle nostre
valutazioni al letto del Paziente..
Ma è sempre giusto ribadire, anche se può sembrare monotono, che
quando si parla di VOLEMIA si intende il “volume efficace di sangue
arterioso” (VESA) cioè la VOLEMIA EFFICACE.
Con questo termine non si intende tutto il volume totale di sangue
circolante, ma solamente quella piccola parte del volume ematico
(circa il 15%), che riempie il letto vascolare dei grossi vasi intratoracici ed addominali, da cui dipende l’attivazione dei cosiddetti “recettori
del volume”, che verificano lo “stato di ripienezza” dei vasi circolatori
e regolano il precarico cardiaco.
Al contrario, il volume totale del sangue circolante non esprime
realmente la volemia efficace, perché anche se si ha una grande
quantità di sangue a disposizione (ma questo sangue rimane nel territorio venoso) il VESA è ridotto (ed è questa riduzione, in definitiva,
che realmente conta negativamente ai fini della efficacia).
Gli eventi che possono essere ipovolemizzanti sono numerosi: l’emorragia, la diuresi eccessiva, la diarrea abbondante, il vomito, la febbre,
la sudorazione profusa, la paracentesi evacuativa, etc…
Al fine di ripristinare la normale volemia avviene l’attivazione del
sistema Renina-Angiotensina-Aldosterone (SRAA), inibito o innescato
dalla volemia efficace, la quale costituisce il fattore determinante
dell’eliminazione o del riassorbimento renale del sodio.
Conclusioni. Lo studio degli Equilibri acido-base ed idro-elettrolitico
deve per forza rappresentare un “fondamentale” nella cultura medica
generale, considerato che non c’è alcun atto medico che non vada ad
incidere o ad interferire su queste materie.

Esse rappresentano quei temi unificanti nella formazione generale
in Medicina, indispensabili in particolare nelle corsie universitarie ed
ospedaliere, che sempre più sono orientate alla cura delle patologie
gravi nei pazienti critici, pluripatologici,
Proprio questi tipo di Pazienti complessi (ed in particolare gli anziani) è più meritevole di una cultura attenta a queste problematiche
“sistemiche”, che in definitiva rappresentano il nocciolo della visione
olistica e della mentalità tipicamente geriatrica e internistica.
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Simposio
COSA è CAMBIATO NELL’APPROCCIO TERAPEUTICO
DEI LINFOMI NON HODGKIN DEL PAZIENTE
ANZIANO?
Moderatori: M.L. Lunardelli (Bologna), P.L. Zinzani (Bologna)

VGM e percorso terapeutico del linfoma
nell’anziano: una strategia di approccio
multidisciplinare
A. Gambardella
Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche, Neurologiche, Metaboliche
e dell’Invecchiamento. Seconda Università degli Studi di Napoli

La popolazione mondiale di età uguale o superiore ai 65 anni ha
raggiunto i 420 milioni di persone a metà del 2000, con un incremento superiore a 9,5 milioni a partire dalla metà del 1999: in
questo periodo il numero degli ultrasessantacinquenni è aumentato
in valore assoluto di 795.000 persone al mese. È stato stimato che la
popolazione anziana del mondo è in continua crescita e continuerà
ad aumentare in maniera esponenziale nei prossimi anni. L’Italia è
tra i paesi d’Europa a più alta incidenza di anziani rispetto alla popolazione generale, con una quota di popolazione over 64 anni pari
al 20,6% e un’aspettativa di vita alla nascita superiore agli 80 anni.
Tale fenomeno è in continua progressione e si prevede che nel 2050,
la fetta di popolazione over 64 anni crescerà ulteriormente e sarà pari
a circa il 33,1% del totale.
Le dinamiche demografiche di invecchiamento della popolazione
ed i mutamenti del quadro epidemiologico hanno scatenato un
incremento della cronicizzazione delle malattie con un aumento dei
costi crescenti per il Sistema Sanitario Nazionale legati all’evoluzione
della medicina e delle tecnologie sanitarie: lo scenario della sanità,
pertanto è in una fase di profondi mutamenti.
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L’espansione della popolazione anziana, è direttamente correlata
all’aumento delle malattie croniche, in particolare delle patologie
neoplastiche. Ad oggi, il 50% circa dei tumori viene diagnosticato in
individui con più di 70 anni, ed 34% di pazienti con un’età superiore a 75 anni (oltre 750.000 soggetti) convive con una diagnosi
di cancro.
Gli istotipi più frequenti nelle persone anziane sono il carcinoma
della mammella, della prostata, della cute, stomaco-pancreas e del
colon retto, che costituiscono almeno la metà dei nuovi casi registrati ogni anno in Italia. Negli ultimi anni, inoltre, incrementi rilevanti sono stati osservati per i carcinomi dell’ovaio e per i linfomi.
I linfomi sono un gruppo eterogeneo di tumori divisi in linfomi di
Hodgkin e linfomi non Hodgkin (LNH). I LNH, nel loro complesso
sono le neoplasie più frequenti e la loro incidenza aumenta con l’età,
raggiungendo un picco dopo i 70 anni; oltre il 50% dei pazienti con
un linfoma B aggressivo a grandi cellule (DLBCL), ha un’età >65
anni.
I linfomi non Hodgkin, in virtù dell’età dei pazienti, pongono problemi di scelte terapeutiche, per cui un approccio polichemio-immunoterapico è oggi proponibile solo se combinato ad una adeguata
valutazione dello stato funzionale.
La Valutazione Geriatrica Multidimensionale (VGM) costituisce uno
strumento utile per la stima della riserva funzionale e delle aspettative di vita del paziente anziano, nonché necessario per la scelta
del trattamento più idoneo. La necessità di disporre di strumenti
predittivi è ancora più sentita quando si parla di pazienti unfit, termine adottato per identificare quei pazienti non idonei a ricevere un
determinato trattamento sia per le alterazioni di organi e di apparati
legati al processo fisiologico dell’invecchiamento, sia per la presenza
di comorbidità.
La vulnerabilità di questi soggetti suggerisce strategie terapeutiche
molto più prudenti, orientate a ridurre l’aggressività della chemioterapia standard.
La VGM ci permette inoltre di differenziare, nell’ambito della popolazione geriatrica unfit, il paziente vulnerabile, candidato ad
una riduzione dei dosaggi o alla scelta di farmaci alternativi pur
mantenendo un intento di efficacia antineoplastica, ed il paziente
fragile (frail), candidato essenzialmente ad interventi palliativi.
Al momento attuale non esistono linee guida riconosciute per la
gestione oncologica dei pazienti unfit, poiché esclusi, in quanto
tali, dalla grande maggioranza dei trials clinici ad oggi condotti.
La scelta terapeutica si fonda quindi essenzialmente sull’esperienza
clinica del curante e sulla soggettiva rimodulazione dei protocolli
approvati sperimentalmente per il paziente fit, cioè per quei pazienti che non presentano disabilità o comorbidità e quindi candidati ad
un trattamento standard.
L’attenzione a queste problematiche è pertanto sempre maggiore, con
il progressivo avvio di studi clinici disegnati ad hoc e la standardizzazione degli strumenti di definizione e classificazione della crescente
popolazione di pazienti unfit.
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Simposio SIGG-AGE
Geriatria e territorio:
un percorso di collaborazione
Moderatori: G. Prolisso (Napoli), S. Putignano (Napoli)

L’Ospedale
G. Isaia
Ospedale San Luigi Gonzaga, Torino

La Geriatria, nel contesto sanitario nazionale, ha sempre rivestito un
ruolo strettamente legato al territorio. D’altronde, la cura, nel senso
di presa in carico, del paziente anziano non può prescindere dalla
necessità di poter gestire il paziente, se non nel suo contesto domestico, quantomeno in un ambiente più familiare rispetto all’ospedale
per acuti. Tuttavia, l’ospedale deve continuare a essere considerato
parte integrante della gestione di questo tipo di pazienti che inevitabilmente tendono a riacutizzarsi con maggiore frequenza. Affinché,
però, il percorso sia adeguato ed efficace, è opportuno che vengano
preservate e sviluppate alcune caratteristiche.
In primo luogo, l’ospedale deve offrire al paziente e ai familiari
un supporto clinico coerente con il percorso socio-assistenziale
già intrapreso sul territorio. Pertanto le cure mediche acute devono inserirsi nel contesto del paziente non suggerendo a tutti
quanti le stesse indicazioni solamente sulla base delle linee guida
internazionali, ma calando le prescrizioni cliniche nella realtà
del paziente. La presenza di patologie in stadio avanzato, quali un
deterioramento cognitivo severo ad esempio, dovrebbero avere un
peso nella gestione delle prescrizioni mediche. Con questo non si
intende affatto suggerire un under treatment, ma un appropriate
treatment se le finalità del trattamento non appaiono raggiungibili. Il geriatra non deve ignorare le raccomandazioni scientifiche,
ma deve conoscerle talmente bene da saper scegliere quando è
inopportuno seguirle. Nell’operare tale scelta, il contesto sociale
dovrebbe avere un ruolo marginale, mentre il peso maggiore dovrebbe essere rivestito dalle finalità clinico-riabilitative, anche per
evitare sperequazioni sociali.
Inoltre, l’ospedale dovrebbe essere vissuto esclusivamente come un
passaggio temporaneo, un breve periodo finalizzato alla risoluzione
di un episodio acuto. Mai dovrebbe trasformarsi in un momento di
stallo in attesa di una sistemazione differente. Là dove si realizza tale
rallentamento nel percorso di cura, non si offre un servizio adeguato
al paziente anziano esponendo l’utente a collateralità anche rilevanti.
Ma cosa può fare il geriatra ospedaliero dinanzi all’opposizione alla
dimissione da parte dei familiari o semplicemente del buon senso?
Qual è l’alternativa alla permanenza in ospedale per un malato cronico, comorbido, di difficile gestione domiciliare? Come può essere
superato l’empasse che spesso si determina all’atto della dimissione
di un individuo guarito dalla patologia acuta, ma che risulta funzionalmente e cognitivamente limitato, suscettibile di riacutizzazioni,
e quindi ancora “malato” agli occhi di chi non conosce tali realtà?
L’aumento dell’offerta di possibili alternative riservata a pazienti
con caratteristiche predefinite può rappresentare la via d’uscita
principale.
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Solo attraverso una stretta collaborazione tra ospedale e territorio
può essere perseguito l’intento di fornire l’assistenza adeguata al
paziente anziano. La disponibilità del territorio a riaccogliere i propri
ospiti in qualunque giorno della settimana potrebbe essere un primo
passo, ma non ancora sufficiente. Più rapide valutazioni geriatriche
e maggiore dinamicità nei posti in RSA sarebbero senza dubbio elementi utili. Essenziale, però, risulta riuscire a mantenere l’anziano
a casa propria, fornendo adeguato supporto medico-infermieristico,
dove necessario, o socioeconomico, se possibile e richiesto. L’anziano
che rientra al domicilio dopo un periodo di ricovero è un paziente che
tende a riacutizzarsi di meno e che quindi in futuro costerà di meno.
A tal fine è necessario potenziare il legame tra ospedale e territorio
anche tramite lo sviluppo di servizi quali l’Ospedalizzazione a Domicilio che a Torino da più di 20 anni cura pazienti acuti al domicilio,
con indubbi vantaggi in termini di qualità della vita e riduzione delle
complicanze psicocomportamentali a parità di outcomes clinici. Offrire, a chi dispone di definiti requisiti assistenziali, l’opportunità di
effettuare o continuare le cure ospedaliere a casa propria, dovrebbe
rappresentare la vera sfida del geriatra ospedaliero. La letteratura
e la scienza hanno già ampiamente dimostrato che molte pratiche
diagnostico-terapeutiche sono fruibili al domicilio con i medesimi
risultati ottenuti in ospedale e con notevoli ricadute economiche. Ciò
che ancora non è stato dimostrato sono la capacità e la volontà di
cambiare mentalità e modus operandi da parte di chi si occupa di
tali questioni.
Per quanti, invece, non possono essere dimessi o curati al domicilio,
è necessario offrire un servizio ospedaliero peculiare. Il geriatra
deve necessariamente suggerire una soluzione che renda l’ospedale
efficiente ed efficace nel contesto geriatrico. Il reparto per acuti deve
essere disegnato sul paziente anziano, così come avviene ad esempio
per le realtà ospedaliere pediatriche. Deve essere garantita almeno la
preservazione dello stato funzionale presente all’ingresso mediante
cicli di mobilizzazione precoce e continuativa. Con ciò non s’intende
suggerire un trattamento riabilitativo comune a tutti quanti, ma
semplicemente accettare che il grande anziano ha necessità differenti
rispetto al giovane; pertanto la mobilizzazione ai pasti principali
e l’attento controllo dell’introito alimentare rappresentano due
elementi essenziali che spesso sono trascurati. Non devono essere
dimenticate le protesi acustiche o visive e la comunicazione deve essere chiara anche per prevenire gli episodi di Delirium. In tali casi, la
terapia deve essere breve e strettamente limitata al trattamento della
sintomatologia acuta.
In conclusione, il core del problema va ricercato in particolare nella
presa di coscienza che l’anziano deve ricorrere alle cure ospedaliere
solo in caso di estrema necessità clinica e sempre per breve tempo.
Pertanto è opportuno potenziare la prevenzione delle riacutizzazioni
tramite visite mirate ai pazienti più fragili e anche mediante l’uso di
nuovi sistemi informatici, quali la telemedicina. Spesso però il geriatra territoriale risulta confinato agli ambulatori, senza ampliare il
proprio raggio d’azione nel timore di invadere il campo del medico di
medicina generale. Ma il ruolo del geriatra è differente da quello del
medico di medicina generale. Deve prendersi carico del paziente anziano, in particolare del grande anziano, a tutti i livelli, garantendo
ad esempio una rivalutazione periodica della terapia, individuando

precocemente possibili spie di riacutizzazione, riconoscere precocemente un declino cognitivo o uno stato di denutrizione, trattare adeguatamente i disturbi comportamentali, suggerire percorsi sociali e
riabilitativi pertinenti e percorribili, confortare i familiari e deve fare
tutto questo dinamicamente, sfruttando ogni livello assistenziale in
modo appropriato e considerando le cure ospedaliere l’estrema ratio
della gestione dell’anziano.

Lettura
Presiede: G. Guerrini (Brescia)

Ipercortisolismo cronico dell’anziano
P. Falaschi, A. Martocchia, M. Stefanelli, L. Toussan, S. Raja, G. Romano, G.M. Falaschi
U.O. Geriatria, A.O.U. Sant’Andrea, Facoltà di Medicina e Psicologia,
Roma

Nell’anziano aumenta il rischio cardiovascolare e l’incidenza di sindrome metabolica. Questa sindrome è un insieme di fattori di rischio,
che includono obesità centrale (in particolare grasso viscerale),
elevati livelli di glicemia, di pressione arteriosa e trigliceridi e ridotti
livelli di colesterolo HDL.
I criteri di identificazione della sindrome metabolica maggiormente
utilizzati sono quelli stabiliti dal National Cholesterol Education Program (NCEP) Adult Treatment Panel III (ATP III, 2001) 1 2.
La diagnosi si stabilisce quando 3 dei seguenti 5 fattori sono presenti:
obesità addominale (circonferenza addominale più di 102 negli
uomini e 88 cm nelle donne), elevati valori di trigliceridi (uguali o
maggiori di 150 mg/dl), ridotti valori di colesterolo HDL (meno di 40
per gli uomini e 50 mg/dl per le donne), elevati valori di pressione
arteriosa (uguale o maggiore di 130 e 85 mmHg per la pressione sistolica e diastolica rispettivamente), elevati livelli di glicemia (uguale
o maggiore di 110 mg/dl).
La prevalenza della MetS è in grande aumento nel mondo: nostri dati
indicano che in una popolazione di anziani con disabilità la prevalenza è stimata nel 48% degli uomini e 58% nelle donne. I pazienti
con MetS presentano rischio doppio di sviluppare malattie cardiovascolari e 5 volte maggiore di sviluppare diabete mellito tipo 2 nei
successivi 5-10 anni, confrontati con individui senza MetS. Evidenze
scientifiche del nostro gruppo indicano una correlazione positiva tra
l’età e la presenza di sindrome metabolica ed una maggior frequenza
della sindrome nelle donne, come già evidenziato nello studio ILSA
(2008) 3-6.
Recenti studi di fisiopatologia hanno dimostrato il potenziale rischio
associato alla presenza di obesità addominale, dimostrando che il
tessuto adiposo non è solo un deposito inerte di energia in eccesso
sotto forma di trigliceridi. Il tessuto adiposo viscerale è un organo
endocrino dinamico che comunica non solo con l’intestino, il fegato,
il pancreas ma anche con i muscoli, il cervello ed il sistema cardiovascolare; esso infatti rilascia adipochine e lipidi. È stato dimostrato che
le adipochine regolano direttamente e indirettamente alcuni processi
che contribuiscono allo sviluppo di aterosclerosi, inclusa infiammazione (TNF-a, interleuchina-6, IL8), ipertensione (angiotensina,
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leptina), disfunzione endoteliale, insulino-resistenza (TNF-a, leptina,
adiponectina), trombosi (PAI-1, fattore tissutale) e rimodellamento
vascolare (PAI-1) 7-9.
L’infiammazione a livello del tessuto adiposo e del fegato, lo stress
ossidativo, la disfunzione mitocondriale sono tutti meccanismi che
promuovono lo sviluppo di insulino-resistenza. L’over-nutrizione in
associazione con l’obesità potrebbe a sua volta essere un induttore
della risposta infiammatoria 10.
La predisposizione genetica, l’abitudine al fumo, la sedentarietà e la
dieta possono essere implicati nell’attivazione della risposta allo stress
e nella patogenesi dell’obesità addominale e delle sue comorbidità.
Il meccanismo adattativo di controllo del cervello agli eventi stressanti, si realizza attraverso l’attivazione di tre sistemi: il sistema endocrino (asse ipotalamo-ipofisi-surrene), il sistema nervoso autonomo ed
il sistema immunitario. Il riconoscimento degli stimoli non cognitivi
viene convertito in informazioni (citochine, ormoni immunoderivati
e neuropeptiti) dal sistema endocrino stimolando una risposta che
coinvolge l’asse ipotalamo-ipofisi-surrene 11-13. La risposta adattativa
agli stress cognitivi e non cognitivi è considerato una reazione positiva che induce un cambiamento fisiologico e allostatico nel processo
di regolazione mentre il sistema omeostatico è mantenuto da un’adattamento allo stress 14.
L’aumento della produzione del cortisolo dopo uno stimolo stressante
è il principale meccanismo che opera il feedback negativo a livello
dell’ipotalamo per inibire la secrezione di CRH e ACTH per mezzo dei
recettori dei glucocorticoidi (nuclear receptor subfamily 3 group C
member 1, NR3C1). Esistono due tipi di recettori per i glucocorticoidi
nel SNC:
il recettore tipo I (o recettore mineralcorticoidi MR) e il classico GR
tipo II. Il feedback negativo del CRH e la secrezione di ACTH sono
mediati rispettivamente a livello dell’ipotalamo dal tipo II e a livello
ippocampale da entrambi i recettori.
Dati sperimentali hanno dimostrato una riduzione di circa il 40%
della funzionalità del recettore per GR tipo II e una significativa
riduzione dei livelli di mRNA GR durante l’invecchiamento 15.
Studi eseguiti dal nostro gruppo hanno evidenziato una ridotta soppressione del test al detametasone in soggetti anziani con deterioramento cognitivo o sindrome depressiva, probabilmente a causa della
riduzione dei recettori per i glucocorticoidi a livello ippocampale che
mediano il feedback negativo sull’asse ipotalamo-ipofisi-surrene 16 17.
È stato recentemente osservato inoltre come l’ipersecrezione di glucocorticoidi induca stress ossidativo e insorgenza di deficit cognitivi nel
topo 18, determinando una riduzione della funzionalità dei recettori tipo
II nell’ippocampo determinando quindi un deficit cognitivo nel topo.
Durante condizioni croniche, come per esempio malattie croniche o
stress cronico, tipiche dell’invecchiamento, il sistema omeostatico di
risposta allo stress non riesce a tornare in condizioni basali, questo
determina nel tempo un danneggiamento del sistema di risposta allo
stress 19.
L’obesità viscerale presente nella MetS può essere paragonata all’obesità presente nella Sindrome di Cushing. L’ipercortisolismo nell’obeso
può essere dovuto anche ad un’aumento dell’espressione della 11-B
idrossisteroide deidrogenasi (11-B HSD1) a livello del grasso omentale. Esistono 2 enzimi che regolano i livelli di glucocorticoidi: 11 B
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idrossideidrogenasi tipo 1 che catalizza la conversione del cortisone
inattivo a cortisolo attivo e la 11 B idrossideidrogenasi tipo 2 che è
responsabile del processo inverso. A livello del fegato e nel tessuto
adiposo l’attivazione del cortisolo determina insulino-resistenza.
In conclusione l’ipercortisolismo nell’anziano può derivare da due
condizioni: uno stato di ipercortisolismo centrale dovuto alla perdita
di feedback negativo ippocampale ed uno periferico dovuto ad aumentata produzione a livello del grasso viscerale.
Negli ultimi anni sono stati pubblicati diversi studi sperimentali nei
quali è stato ipotizzato un approccio terapeutico basato sull’inibizione della HSD1 nel grasso viscerale 20. Recentemente è stata studiata
l’attività enzimatica di HSD1 a livello del muscolo e dell’osso per
eventuali approcci terapeutici nell’ambito di sarcopenia e osteoporosi.
L’ipercortisolemia potrebbe quindi rappresentare il comune denominatore per lo sviluppo della sindrome metabolica, di patologie aterosclerotiche e di patologie degenerative e cognitive nel soggetto anziano. In questo senso numerose evidenze scientifiche hanno dimostrato
che la secrezione di glucocorticoidi è associata con lo sviluppo della
sindrome metabolica. È stato inoltre dimostrata l’esistenza di un polimorfismo recettoriale per i glucocorticoidi, questo potrebbe in parte
spiegare la differente suscettibilità del soggetto anziano nei confronti
delle patologie cardiovascolari 21.
A conferma di quanto detto recenti evidenze mostrano inoltre che
esiste una relazione tra sindrome metabolica ed osteoartrosi, poiché
quest’ultima entità patologica è multifattoriale ed è sostenuta da
meccanismi pro-infiammatori. La relazione tra sindrome metabolica
ed osteoartrosi si basa fondamentalmente su una comunicazione
bidirezionale tra apparato scheletrico e tessuto adiposo viscerale in
quanto organo endocrino produttore di citochine 22.
I pazienti con sindrome metabolica sono risultati essere affetti da una
forma di aterosclerosi più severa e sono risultati colpiti da artrosi in
siti maggiori numericamente rispetto ai non affetti da sindrome metabolica (dati preliminari del nostro gruppo) 23 24.
Cosi come per l’osteoartrosi in molte patologie (ad esempio aterosclerosi) è presente l’infiammazione cronica con una precipitazione
passiva di tessuto calcifico, associato ad aree di degenerazione e/o
necrosi. Le arterie colpite da aterosclerosi possono arrivare a presentare un vero e proprio tessuto osseo al loro interno (emopoietico con
idrossiapatite) in seguito alla differenziazione di precursori staminali
comuni. Alla base ci sarebbe un complesso processo che vede citochine responsabili del metabolismo osseo e della formazione delle
placche aterosclerotiche. Recentemente evidenze biologiche ed epidemiologiche hanno sostenuto l’esistenza di un collegamento tra le due
patologie. Sebbene I meccanismi fisiopatologici non siano ancora ben
chiari, è noto che numerosi fattori sono implicati, inclusi i già citati
regolatori del turnover osseo, citochine infiammatorie, omocisteina,
osteoprotegerina ossidata e RANK ligando, ormoni sessuali, vitamina
D3 e vitamina K.
I pazienti con osteoporosi ed osteoartrosi pertanto dovrebbero essere
considerati ad alto rischio cardiovascolare, soprattutto quando coesistono altri fattori di rischio.
Diversi studi italiani ed internazionali hanno esaminato i fattori di
rischio cardiometabolici e la loro possibile relazione con i deficit
cognitivi. Uno dei più ampi studi (studio ILSA) ha esaminato epide-
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miologicamente il possibile ruolo dei fattori vascolari nel declino cognitivo, esaminando un campione di 5,632 soggetti (65-84 anni), indipendenti o istituzionalizzati, selezionati in maniera randomizzata
da liste demografiche di otto comuni italiani dopo stratificazione per
età e sesso. In questo studio si è posta particolare attenzione al possibile ruolo della sindrome metabolica nello sviluppo di demenza e sindromi pre-dementigene, ottenendo come risultato una correlazione
tra la sindrome metabolica e le demenze vascolari; anche la malattia
di Alzheimer potrebbe essere associata alla sindrome metabolica.
Infatti l’insulino-resistenza tipicamente riscontrata nella sindrome
metabolica può produrre effetti negativi sulla cascata dell’amiloide,
modulando ad esempio l’aggregazione dei livelli di proteina betaamiloide oppure alterando la fosforilazione della proteina tau 25 26.
Più in generale, il peggioramento dell’equilibrio metabolico del soggetto, riducendo la capacità funzionale di riserva cerebrale, potrebbe
essere in grado di slatentizzare una malattia di Alzheimer subclinica.
Il meccanismo patogenetico comune tra la malattia di Alzheimer
e le patologie cardiovascolari sembrerebbe essere l’ipoperfusione
cerebrale dovuto all’aterosclerosi. I fattori di rischio vascolare possono indurre direttamente la malattia di Alzheimer o l’aterosclerosi
determinando un deficit di tipo ischemico e del metabolismo a livello
cerebrale nonché disfunzioni neuronali.
In considerazione dell’interesse crescente sull’ipercortisolismo e
sulle polipatologie ad esso correlate il nostro gruppo ha proposto e
coordina dal 2011 uno studio multicentrico spontaneo, osservazionale, prospettico, patrocinato dalla SIGG, con lo scopo di valutare il
ruolo del cortisolo nella sindrome metabolica, nella compromissione
cardio-vascolare e nel deficit cognitivo presente nei soggetti anziani
(Studio Aging and Cortisol – AGICO). Sono coinvolti 10 centri su tutto
il territorio nazionale. L’arruolamento dei soggetti è iniziato nel 2012
e attualmente la dimensione del campione è di 346 soggetti anziani.
Per ogni soggetto è stata compilata una cartella clinica per una valutazione multidimensionale (VMD) (scale ADL, IADL), con studio di
base delle funzioni cognitive (scale MMSE, GDS, Cornell), valutazione
della secrezione del cortisolo (cortisolo urinario diurno e notturno),
ricerca della sindrome metabolica (con misurazione circonferenza
vita, glicemia, HDL-colesterolo, trigliceridi, pressione arteriosa secondo i criteri ATP III) e della compromissione cardiovascolare (ECG,
ecocardiogramma, ecocolordoppler vasi epiaortici), presenza di polipatologia (scala CIRS modificata), esami neuroradiologici per studio
della demenza (TC e/o RMN cerebrale).
Dai dati parziali e preliminari si osserva una elevata secrezione di
cortisolo notturno nei soggetti anziani, in presenza di polipatologia,
deficit cognitivo e patologia aterosclerotica significativa. Questi
risultati sostengono la nostra ipotesi che l’ipercortisolismo potrebbe
essere considerato come una condizione comune alla base della
sindrome metabolica, cosi come di molte altre patologie degenerative
dell’anziano.
Ringraziamenti. Il gruppo di studio AGIng and COrtisol (AGICO)
include: Barbagallo M. (Palermo), Cassol M. (Roma), Cherubini A.
(Ancona), Desideri G. (Avezzano), Ferri C. (L’aquila), Gallucci M.
(Treviso), Greco A. (San Giovanni Rotondo), Maggi S. (Padova),
Maugeri D. (Catania), Paolisso G. (Napoli), Postacchini D. (Fermo).
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Simposio
L’USO DEI FARMACI NEL PAZIENTE ANZIANO
Moderatori: L.J. Dominguez (Palermo), G. Noro (Trento)

Cluster di patologie e cluster di farmaci
A. Marengoni
Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, Università di Brescia

Il ben noto formalismo Osleriano definisce la malattia sulla base del
sistema d’organo in cui i sintomi sono manifesti e a cui la patologia
è correlata. Questo approccio di diagnosi, prognosi e trattamento
della singola malattia ha servito l’establishment medico e la società
bene per molti anni, ma ha il limite di generalizzare enormemente i
pato-fenotipi di malattia.
L’idea è che lo stato di salute di una popolazione potrebbe essere
meglio descritto mediante una prospettiva di un sistema di malattie
invece che una prospettiva di malattia per malattia. Un avanzamento in questo campo può essere rappresentato dallo sviluppo di un
‘analisi qualitativa’ di come le diverse malattie si distribuiscono e si
aggregano nella popolazione, e un approccio tipo ‘cluster medicine’,
in termini della identificazione di cluster di determinate patologie,
definiti come la co-esistenza di due o più malattie croniche ‘specifiche’ nella stessa persona. La letteratura sui cluster di malattie è molto
recente, ma è aumentata molto negli ultimi dieci anni. Sebbene negli
studi pubblicati vi sia un’elevata eterogeneità nei criteri metodologici
(dimensione del campione, dati di origine, procedure statistiche) che
rende difficile la loro comparabilità, ci sono consistenze rilevanti
per alcune patterns di malattie. L’approccio della medicina cluster
potrebbe offrire diverse opportunità, per la prevenzione, in particolare
secondaria, la pianificazione delle risorse (i costi per specifici cluster
di malattie possono essere additivi, moltiplicativi, etc), l’identificazione di gruppi di persone ad alto rischio di eventi avversi, lo sviluppo
di migliori modelli di cura, e nuove ipotesi di ricerca sul possibile
percorso patologico comune per le persone affette da diversi gruppi
di malattie specifiche. Inoltre, la politerapia, le reazioni avverse da
farmaci e i farmaci potenzialmente inappropriati possono essere
diversi in differenti cluster di malattie. Infine la severità di malattia
potrebbe essere approssimata attraverso la sua associazione con altre
specifiche patologie in pazienti con lo stesso numero di diagnosi.
Idealmente, una volta identificato l’evento promotore del clustering
di malattie, trials clinici potrebbero essere disegnati per cambiare la
catena degli eventi.
Per quanto riguarda le prescrizioni di farmaci, l’identificazione di
cluster o network di prescrizioni potrebbe rappresentare un nuovo
strumento di analisi in farmaco-epidemiologia. Infatti, l’analisi di
network delle prescrizioni può dare informazioni circa la correlazione fra i farmaci stessi e la loro co-prescrizione. È anche possibile utilizzare la rete o i cluster di farmaci come proxy di cluster di
malattie. Diversi studi hanno dimostrato la elevata correlazione fra
le prescrizioni farmacologiche e le diagnosi; svelare i legami tra i
farmaci potrebbe essere utile per capire l’aggregazione di alcune ma-
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lattie. Infine, ogni agente farmacologico dovrebbe essere considerato
in un contesto olistico perturbante una rete molecolare e non solo un
singolo e specifico target di terapia.

Come fronteggiare il rischio
P. Gareri
UO Tutela Salute Anziani – ASP Catanzaro

L’aumento nell’assunzione di farmaci nell’anziano è associata ad
una parallela e sostanziale crescita degli eventi indesiderati, correlati,
in particolare, alla politerapia ed a farmaci potenzialmente inappropriati. Se usati in maniera appropriata, i farmaci possono curare o
prevenire malattie, ridurre il rischio di morte, di declino funzionale e
disabilità, migliorare la qualità di vita e persino allungarla. Se usati
in maniera inappropriata, i farmaci possono invece causare un aumento della morbidità e della mortalità; ottimizzare questo rapporto
rischio-beneficio nei singoli pazienti è una pietra miliare della geriatria. Inoltre, gli eventi avversi farmaco-correlati sono causa comune
di ricoveri ospedalieri, morbidità e mortalità in questa fascia d’età.
Gli eventi avversi aumentano in modo vertiginoso con il numero di
farmaci prescritti e con i farmaci cosiddetti “da banco”. Negli USA il
13% della popolazione è costituito da individui ultrasessantacinquenni; di questi oltre il 40% utilizza 5 o più farmaci ed il 12% assume più
di 10 farmaci quotidianamente. In Italia, secondo dati Istat del 2006,
dopo i 55 anni oltre la metà della popolazione fa uso di farmaci, fino
a raggiungere l’84,8% tra le persone con più di 75 anni e la spesa
farmaceutica pro capite è di circa tre volte superiore a quella delle
persone più giovani. Inoltre, sembra che gli anziani cosiddetti “heavy
users”, cioè che assumono farmaci non necessari, siano il 20%.
La probabilità di effetti indesiderati da farmaci nella terza e quarta
età aumenta specialmente se gli anziani vivono da soli, se hanno
problemi di memoria e/o deficit sensoriali. Le modificazioni della
farmacocinetica età-correlate comportano l’alterazione dei processi
coinvolti nel destino del farmaco una volta introdotto nell’organismo.
Le modificazioni farmacodinamiche riguardano invece le variazioni
del numero e dell’affinità dei recettori ed i deficit dei meccanismi
omeostatici, cioè quei meccanismi compensatori ormonali, biochimici e nervosi che limitano l’effetto di un farmaco. La genetica, come
vedremo, può intervenire su entrambi i processi.
Pertanto nell’anziano è necessario individualizzare la terapia, partendo da bassi dosaggi ed aumentando la dose in base alla risposta
terapeutica. La compliance farmacologica è un altro aspetto da
non sottovalutare, specialmente nei soggetti con deterioramento
cognitivo. L’anziano può inoltre avere dei deficit sensoriali, per es.
una riduzione del visus che compromette la capacità di vedere bene
la quantità di gocce versate in un bicchiere; pertanto, anche il tipo
di confezione (gocce, capsule, cerotti, fiale per uso intramuscolare
e/o endovenoso) deve essere attentamente valutato. La valutazione
dello stato funzionale e sociale, oltre che dei supporti familiari, o
comunque di quelli formali ed informali, fanno parte dell’assessment
geriatrico e dunque di un approccio coordinato e globale all’anziano.
Queste semplici e banali considerazioni sono fondamentali per evitare possibili eventi avversi da farmaci. Inoltre, la terapia farmacologica
va periodicamente rivalutata, dal momento che a volte i pazienti
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anziani assumono lo stesso farmaco per anni senza che ce ne sia
bisogno. Anche la sospensione di un farmaco va comunque valutata
caso per caso, specialmente per categorie importanti, come i farmaci
cardiovascolari e quelli neurologici. Altra condizione da evitare è
considerare l’effetto collaterale di un farmaco come una nuova patologia; questo infatti porta ad un sovrautilizzo di farmaci e va sotto
il nome di cascata prescrittiva. Un esempio eloquente è ad esempio
la prescrizione di un antiipertensivo ad un paziente che fa uso cronico di FANS, che aumentano la pressione arteriosa per aumento
della ritenzione idro-salina. Un altro esempio è la prescrizione di un
antigottoso ad un soggetto che utilizza cronicamente tiazidici per
l’ipertensione arteriosa (i diuretici tiazidici hanno come effetto collaterale l’iperuricemia). Nel soggetto demente gli anticolinesterasici
provocano l’insorgenza di incontinenza urinaria: immaginiamo un
po’ cosa voglia dire utilizzare in un paziente con Alzheimer un anticolinergico assieme, ad esempio, al donepezil. Tra i due farmaci esiste
un chiaro antagonismo farmacodinamico, inoltre l’anticolinergico
determina confusione, peggioramento cognitivo, stipsi, ritenzione
urinaria, visione offuscata.
Un modo per poter ridurre il rischio di eventi avversi da farmaci nel
soggetto anziano è quello di fare riferimento a criteri e linee guida.
I criteri di Beers e coll. sono stati sviluppati nel 1991 per misurare la
qualità dell’assistenza agli anziani. Questi criteri sono stati aggiornati
nel 1997 e nel 2003. La mancanza di dati di efficacia, la presenza di
dati tossicologici, la conoscenza di problemi di farmacocinetica, (per
es. i farmaci con emivita lunga nell’anziano), l’evidenza epidemiologica di un aumento del rischio con l’uso di taluni farmaci piuttosto
che di altri o semplicemente, come già detto, l’opinione di esperti
sono gli elementi fondamentali che possono far ritenere un farmaco
inappropriato in un soggetto anziano. I criteri di Beers sono stati
criticati per l’eccessiva semplificazione del problema complesso del
cattivo uso dei farmaci nell’anziano.
Recentemente sono stati sviluppati altri metodi per misurare la
qualità dell’ assistenza agli anziani, come la “French list” dei farmaci potenzialmente inappropriati e la “Health Employer Data and
Information Set”. Altro metodo semplice, facilmente riproducibile
e, soprattutto, attendibile per poter valutare l’eventuale rischio di
eventi avversi da farmaci in un soggetto anziano è l’algoritmo di
Naranjo. A parte i già noti criteri di Beers, altri criteri di riferimento
sono l’indice di appropriatezza dei farmaci (MAI), i tests di screening
per prescrizioni a persone anziane (STOPP) e per delineare i criteri
per un corretto trattamento (START) e l’indicazione dei farmaci che
aumentano il rischio di cadute (FRID – Falls Risk Increasing Drugs).
Il Drug Burden Inventory (DBI) e le scale per il rischio da farmaci
anticolinergici sono state utilizzate per meglio definire il possibile
rischio iatrogeno da farmaci inappropriati, sia in pazienti che vivono
in comunità, sia in pazienti ospedalizzati o ricoverati in strutture
residenziali.
Le linee guida di pratica clinica sono nate per guidare il trattamento
di malattie specifiche sulla base delle evidenze cliniche e dell’opinione di esperti; tuttavia, il problema principale è che esse non ci danno
indirizzi adeguati sul trattamento più appropriato nei pazienti con
patologie croniche multiple. In ogni caso, le raccomandazioni delle

linee guida devono essere valutate considerando le caratteristiche
individuali del paziente e le differenti circostanze.
Per ridurre al minimo i danni causati al paziente da errori prescrittivi e da interazioni, una risposta attuale e concreta è rappresentata
dall’uso della tecnologia; più precisamente, alcuni software sono in
grado di indicare se i farmaci assunti da un paziente possono causare
eventi avversi, attraverso interazioni farmacocinetiche e/o farmacodinamiche. Comunque, il migliore team di gestione della terapia farmacologica è rappresentato dal medico, dall’infermiere professionale
e dal farmacista; la comunicazione tra queste figure professionali è
di importanza cruciale per la riuscita di un trattamento. Di fronte ad
ogni questione di “malpractice” una domanda frequente da porsi è se
il prescrittore ed il suo staff avrebbero potuto fare di più.
Alcuni importanti fattori da non trascurare sono la valutazione della
funzione epatica e renale, dello stato nutrizionale, lo screening dei
fattori di rischio per sovra-o sottodosaggio dei farmaci, la storia clinica del paziente, unitamente all’anamnesi farmacologica.
Il geriatra territoriale spesso, ma soprattutto quando si trova al
capezzale del paziente, ha con sé il solo bagaglio della conoscenza.
Tuttavia, gli strumenti informatici, la conoscenza delle interazioni,
la valutazione del paziente anziano nella sua globalità (abitudini
alimentari, farmaci, comorbidità, uso di farmaci da banco, genetica),
nonostante le variazioni interindividuali così frequentemente presenti, sono di fondamentale supporto per cercare di evitare i possibili
danni iatrogeni che, qualora presenti, condizionano la prognosi ed a
volte addirittura la sopravvivenza del paziente.
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Il ruolo del Geriatra territoriale nella gestione
della politerapia: tra principi attivi
e “over-the-counter drugs”
A. Giacummo
Geriatra ASL NA 1 Centro

Negli ultimi anni si è registrato il progressivo allungamento della
aspettativa di vita ha comportato anche un aumento delle patologie croniche, del numero dei soggetti affetti da disabilità e della
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prescrizione di farmaci. Gli anziani (anz) che costituiscono il 19 %
della popolazione, consumano il 50% dei farmaci. Questo consumo
si incrementa con l’età e da dati del Ministero della Salute del 2007,
raggiunge un considerevole picco negli ›65 anni. Il fenomeno è
pertanto destinato ad ulteriormente incrementarsi, considerato che,
stime prospettiche prevedono una crescita degli › 65 anni al 64 % della popolazione nel 2050. Questi anziani, frequenti consumatori di più
farmaci per patologie concomitanti sono per-tanto a rischio di: effetti
collaterali, tossicità ed interazioni farmacologiche. In altri termini,
fattori come la polipatologia cronica, la politerapia e l’automedicazione rendono ragione di un uso indiscriminato e scorretto di farm
e conseguentemente di un 30% di ospedalizzazioni da farmaco-tossicità, legate anche ad una crescita direttamente proporzionale delle
reazioni avverse con il crescere dell’età. Gli obiettivi della terapia sono
differenti nell’anziano rispetto al giovane, in quanto mirano, piuttosto che a guarire la patologia (generalmente cronico-degenerativa),
a prevenirne le conseguenze invalidanti e ad alleviarne i sintomi. Una
terapia efficace, ma soprattutto un corretto approccio terapeutico,
sono in grado di migliorare la qualità della vita nel paziente anziano.
Una terapia che non tenga conto delle molteplici variabili in grado
di influenzare la risposta ai farmaci aumenta non solo il rischio di
danno iatrogeno nella terza età ma è perfino in grado di peggiorare,
a volte anche in modo drammatico, la qualità della vita nell’anziano.
Altri fattori causa di possibile il rischio iatrogeno sono il polimorfismo genico degli enzimi epatici e della glicoproteina P.1 2. Il rischio di
danno iatrogeno, maggiore nel grande anziano, dipende dal numero
di farmaci assunti, dalle comorbidità presenti ed anche dalla eventuale assunzione di “over- the- counter drugs”, i cosiddetti farmaci
da banco. Questi ultimi, ritenuti frequentemente ed a torto innocui,
aumentano, invece, il rischio di interazioni negative con altri farmaci
prescritti 3.
Gli eventi avversi farmaco-correlati sono causa comune di ricoveri
ospedalieri, morbidità e mortalità in questa fascia d’età 4-7. Il principale scopo della farmacologia geriatrica è quello di cercare l’ottimizzazione del trattamento nell’ottica della sicurezza del paziente, che
per cause fisiologiche e per le patologie associate si trova in condizioni di maggiore vulnerabilità rispetto al paziente giovane.
Uno studio di alcuni anni fa di Kaufman e coll. mostra che oltre il
40% della popolazione ultrasessantacinquenne negli USA utilizza 5 o
più farmaci ed il 12% assume più di 10 farmaci quotidianamente.8
In Italia, dopo i 55 anni oltre la metà della popolazione fa uso di farmaci, fino a raggiungere l’84,8% tra le persone di 75 anni ed oltre e
la spesa farmaceutica pro capite è di circa tre volte superiore a quella
delle persone più giovani 9. Inoltre, il 55% degli anziani assume farmaci che non hanno indicazione, il 32,7% assume farmaci inefficaci
ed il 16,8% assume farmaci con stessa indicazione terapeutica; altre
stime indicano che gli anziani che fanno uso di farmaci non necessari (i cosiddetti “heavy users”) sarebbero il 20% 10. In uno studio
osservazionale da noi condotto nel I semestre del 2009 su 721 pazienti
ambulatoriali e domiciliari, per ottenere una stima del consumo di
farm, è emerso che laddove per il 40,3% della nostra popolazione
rilevato il consumo di farm era ‹ 4 farmaci, nel 47,1% dei era di 4-8
farm, nel 11,2% di 8-12 e nel 1,2% dei pz di › 12 farmaci. Un consumo
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medio di buon senso in base alle e-videnze si dovrebbe attestare su
una media di 7 farm 11 12.
A peggiorare i risultati delle terapie mediche spesso intervengono
due fattori: la scarsa “compliance” farmacologica e la tendenza
all’automedicazione, cioè l’autosomministrazione di farmaci senza
prescrizione medica 13.
I fattori che influenzano l’effetto di un farmaco in un soggetto anziano sono l’età, le modificazioni età-dipendenti della farmacocinetica
e della farmacodinamica, le interazioni tra gli stessi farmaci, le malattie concomitanti, la dieta, alcune abitudini voluttuarie come fumo,
alcool ed il polimorfismo genetico degli enzimi epatici 14.
Alcuni autori hanno tentato di identificare le prescrizioni ad alto
rischio individuando, ad esempio, le interazioni pericolose, l’eccessiva
durata del trattamento ed i farmaci che risultano controindicati in
senso assoluto o relativo e quelli potenzialmente inappropriati 15 16.
La prescrizione di un farmaco viene definita appropriata se i benefici
attesi per la singola persona che lo riceve superano i rischi o, in altre
parole, se la prescrizione viene effettuata all’interno delle indicazioni
cliniche e delle indicazioni d’uso (dose, durata, via di somministrazione, interazioni) 1. Esistono farmaci che, in base all’opinione di
esperti ed a studi pubblicati in letteratura vengono considerati potenzialmente inappropriati 1. La frammentazione delle cure (più medici
prescrittori) ed una conoscenza inadeguata dei principi della pratica
geriatrica sono altri motivi che facilitano il danno iatrogeno.
In uno studio effettuato negli USA alcuni anni fa vennero selezionati
3005 pazienti residenti in comunità 17. I pazienti vennero intervistati
a casa tra il mese di Giugno 2005 ed il Marzo 2006 sull’uso di farmaci da prescrizione, da banco e supplementi dietetici secondo una
cadenza regolare, quotidiana o settimanale. L’89% assumeva almeno
un farmaco prescritto, il 42% almeno un medicamento da banco ed
il 49% un supplemento dietetico. Il 29% assumeva almeno 5 farmaci
da prescrizione contemporaneamente, soprattutto uomini (37,1%) e
donne (36,0%) tra i 75 e gli 85 anni. Tra gli utilizzatori di farmaci
da prescrizione il 46% assumeva anche farmaci da banco ed il 52%
assumeva allo stesso tempo supplementi dietetici.
Nell’insieme il 4% dei soggetti era potenzialmente a rischio di una
interazione maggiore farmaco-farmaco e la metà di questi assumeva
farmaci senza la necessità della prescrizione, soprattutto gli uomini
delle fasce d’età più anziane; quasi la metà riguardava farmaci anticoagulanti 17.
Le interazioni aumentano con il numero di farmaci utilizzati,
possono essere sia di tipo farmacocinetico che farmacodinamico e
sono associate ad un aumento del rischio di reazioni avverse (ADR).
Secondo la definizione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità,
per reazione avversa da farmaci si intende “qualsiasi reazione nociva,
non intenzionale, determinata da un farmaco alle dosi normalmente
utilizzate nell’uomo per la profilassi, la diagnosi e la terapia” 18. Le
ADR possono essere farmaco-farmaco, inclusi i prodotti “over-thecounter”, farmaco-alimenti,
farmaco-malattia. Gli effetti più comuni sono:
• neuropsicologici (confusione, impairment cognitivo);
• ipotensione arteriosa, cadute;
• insufficienza renale.
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Un ruolo chiave è svolto dal citocromo P 450. I principali citocromi coinvolti nel metabolismo dei farmaci sono CYP1A2, CYP2C9,
CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1 e CYP3A4, ma la gran parte dei farmaci
è metabolizzata da CYP2D6 e CYP3A4. E’ ampiamente noto che un
farmaco può aumentare o ridurre la sintesi degli enzimi microsomiali epatici che metabolizzano i farmaci; nel primo caso il farmaco
è chiamato induttore, nel secondo inibitore. Inoltre, il metabolismo
epatico di un farmaco può essere ridotto da un altro farmaco attraverso la competizione per lo stesso sistema enzimatico. Come noto,
il succo di pompelmo è un inibitore del CYP3A4, per cui è in grado
di aumentare la biodisponibilità di numerosi farmaci, quali la felodipina, la ciclosporina, il midazolam e la terfenadina 1 2 13. Per quel
che riguarda la glicoproteina P (Gp-P), essa è un trasportatore di
membrana che funzione come pompa di efflusso ATP-dipendente ed
è un meccanismo di difesa nei confronti di sostanze dannose. Essa ha
quindi un ruolo importante nell’assorbimento, nella distribuzione,
nell’eliminazione e quindi nella biodisponibilità di diversi farmaci.
Substrati della Gp-P sono la digossina, il diltiazem, la ciclosporina,
il desametazone, l’idrossicortisone, il tacrolimus, la nicardipina ed il
verapamil, la vinblastina, la vincristina, l’etoposide, il paclitaxel 13 19.
Un aumento dell’espressione intestinale di Gp-P può ridurre l’assorbimento di farmaci substrato, comportando una loro ridotta biodisponibilità ed una riduzione delle concentrazioni plasmatiche. Al
contrario, concentrazioni plasmatiche al di sopra dei livelli terapeutici e tossicità potranno derivare da una ridotta espressione di Gp-P 20.
Negli ultimi anni, inoltre, un grande impulso alla ricerca è stato dato
dallo studio dei polimorfismi a singolo nucleotide, i cosiddetti SNPs
(single nucleotide polymorphisms). Gli studi di questi ultimi sono
estremamente attuali, rivolgendosi ai possibili polimorfismi della
glicoproteina P, delle subunità del citocromo P450 e dei recettori sui
quali agiscono i farmaci 1 13.
Altro aspetto assai importante nei possibili rischi relativi alla politerapia è la valutazione della funzione renale. Approssimativamente un
terzo dei soggetti anziani non ha alcuna diminuzione della funzione
renale. I livelli di creatinina nel siero spesso rimangono nei limiti
normali a causa della simultanea perdita di massa muscolare; questo
in pratica significa che la creatinina sierica non è un adeguato indicatore della funzione renale negli anziani 21. Il tasso di filtrazione
glomerulare (GFR) può essere stimato attraverso equazioni empiriche; le due formule più spesso utilizzate sono la Cockcroft-Gault
e l’equazione “Modification of Diet in Renal Disease” (MDRD).
Tuttavia, dal momento che l’equazione Cockcroft-Gault in genere
sottostima la GFR, quest’ultima negli anziani viene valutata con l’uso
della formula MDRD 22 Clearance creatinina (ml/min) (Formula di
Cockcroft-Gault): = [140- età (in anni) × peso (kg))/(creatinina
(mg/dl) ×72] moltiplicato per 0,85 per le donne. Formula MDRD: =
170 x Cr (mg/dl) x età x (0,762 se donna) x (1.18 se razza negra) x
BUN (mg/dl) x Alb (g/dl). (Cr = creatininemia; BUN = azoto ureico
nel sangue; Alb = albuminemia).
Il calcolo è complesso e richiede un supporto informatico, ma è valida
anche per gli stadi più avanzati dell’IRC nelle persone con età < 65
anni. L’insufficienza renale manifesta o occulta, più recentemente
definita con livelli normali di creatinina sierica e con evidenza di
riduzione della GFR in pazienti ospedalizzati, è un fattore di rischio
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indipendente per ADR da farmaci idrosolubili ma non per ADR da
altri farmaci 23. Le modificazioni della funzione renale età-dipendenti
possono influenzare l’eliminazione renale di alcuni farmaci. Il peso
clinico di queste modificazioni dipende dall’entità con cui l’eliminazione renale contribuisce all’eliminazione totale sistemica e dall’indice terapeutico dei singoli farmaci. Ad esempio gli aminoglicosidi, il
litio e la digossina vengono escreti per via renale e sono farmaci con
basso indice terapeutico; pertanto, nell’anziano, il rischio di tossicità
da questi farmaci è molto più elevato rispetto al giovane, specialmente in presenza di insufficienza renale o in presenza di comorbidità
e/o di politerapia.
Un importante aspetto delle modificazioni della farmacocinetica e
farmacodinamica età-correlate riguarda le differenze legate al sesso,
che influenzano la pratica clinica e che possono dare indicazioni
per ottimizzare la risposta terapeutica. Infatti, è noto che esistono
differenze di taglia tra i due sessi che si riflettono sul volume di distribuzione dei farmaci e sui tassi di filtrazione glomerulare. Dall’analisi
della letteratura emerge che le ADR potenzialmente evitabili sono
frequenti nella donna anziana 24. Questo deve essere tenuto in
considerazione visto che le donne praticano politerapia più frequentemente rispetto agli uomini, hanno un differente peso corporeo, consumano più facilmente supplementi nutrizionali e farmaci da banco,
sono più anziane rispetto alla maggior parte dei soggetti “anziani”
impiegati nella ricerca e presentano maggiori disabilità funzionali
e cognitive, dato anche che hanno una durata della vita superiore
rispetto alla controparte maschile 1.
Esempi di interazioni tra farmaci
Di seguito riportiamo alcuni esempi di interazioni tra farmaci 1 2 13:
• somministrare contemporanemente un sedativo-ipnotico da
prescrizione con un antiistaminico da banco per allergie può determinare sonnolenza diurna ed aumentare la pericolosità della
guida o dell’attività lavorativa che richiede un’ elevata soglia di
allerta;
• combinare aspirina con un altro antiaggregante come il clopidogrel può causare eccessivo sanguinamento;
• alcuni antiacidi da banco interferiscono con l’assorbimento di
antibiotici nel sangue;
• alcuni antifungini (itraconazolo, fluconazolo) possono causare
severi effetti collaterali quando associate a statine come l’atorvastatina;
• il supplemento erboristico ginkgo biloba può causare sanguinamenti se assunto assieme ad aspirina; infatti, il gingko contiene
il ginkolide B, un potente inibitore del PAF (Platelet Activating
Factor).
• i soggetti trattati con digitalici non devono assumere biancospino
(possibile potenziamento dell’effetto) o iperico (riduzione dell’efficacia della digitale per induzione enzimatica). I soggetti trattati
con antidiabetici devono moderare il consumo di aglio (rischio
di ipoglicemia). La camomilla può avere effetti additivi quando
associata a sedativi, alcool e prodotti naturali quali valeriana e
melissa; inoltre, può ridurre il metabolismo dei calcio-antagonisti per inibizione del CYP3A4. La liquirizia ha effetti aldosteronesimili, per cui può provocare ipertensione arteriosa con perdita di
potassio e può aumentare i livelli serici di corticosteroidi.
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Le interazioni farmaco-farmaco devono sempre sospettate al fine di
evitare la frequente cascata prescrittiva, cioè quella condizione in cui
l’effetto collaterale di un farmaco viene erroneamente interpretato
dal medico come sintomo di una nuova malattia e sottoposta ad altro
trattamento:
esempio, abuso di FANS per dolori artrosici - ipertensione arteriosa
(ritenzione idro-salina FANS dipendente) - antiipertensivo.
Per quel che riguarda le interazioni farmaci-alimenti 1 2 13:
• la contemporanea assunzione di cibo e propranololo causa un
aumento dei suoi livelli sierici;
• il farmaco antitubercolare isoniazide inibisce la conversione
della piridossina (B6) nella sua forma attiva;
• prodotti alimentari ad uso giornaliero come latte, yogurt e
formaggi possono interferire con l’assorbimento plasmatico di
alcuni antibiotici;
• il succo di pompelmo interferisce con più di 50 farmaci;
• vegetali che contengono vitamina K (le verdure a foglia larga in
primis) come broccoli, spinaci, cavoli possono diminuire l’efficacia di alcuni farmaci anticoagulanti come il warfarin;
• l’alcool interagisce con la maggior parte degli antidepressivi e
questo può determinare astenia, vertigini e rallentamento motorio. Una piccola quantità di birra, vino o liquori può aumentare
il rischio di sanguinamenti gastrici o danno epatico se assunti
assieme a farmaci da banco antiinfiam-matori, analgesici ed
antipiretici (aspirina, ibuprofene, acetaminofene).
Per quel che riguarda infine le interazioni farmaco-malattia 1 2 13:
• decongestionanti come la pseuefedrina, contenuta in molti prodotti per tosse e raffreddore, aumentano la pressione arteriosa e
possono essere pericolosi nei soggetti ipertesi;
• i beta-bloccanti come il metoprololo e l’atenololo, usati nell’ipertensione e/o nello scompenso cardiaco, peggiorano i sintomi
della BPCO;
• i diuretici come l’idroclorotiazide aumentano i livelli glicemici
nelle persone affette da diabete.
Nell’attività di geriatra territoriale è frequentemente possibile riscontrare casi clinici di interazioni, alcuni veramente tanto interessanti
quanto inattesi 25-27. Altra condizione potenzialmente assai pericolosa e descritta da noi recentemente è il “triple whammy”: è una
insufficienza renale farmacoindotta legata alla combinazione di ACE
inibitori, diuretici e FANS, effetto visto anche con inibitori della COX-2
e sartani, nella maggior parte dei casi riscontrata negli anziani, con
un tasso di letalità del 10% 28.
Aspetti di buona pratica di somministrazione
Il primo compito fondamentale di un medico nell’approccio terapeutico al paziente anziano, sulla base dell’anamnesi farmacologica 29,
è quello di individualizzare la terapia, partendo da bassi dosaggi
ed aumentando la dose in base alla risposta terapeutica 1 2 13. La
compliance farmacologica è un altro aspetto da non sottovalutare,
specialmente nei soggetti con deterioramento cognitivo o con deficit
sensoriali. La valutazione dello stato funzionale e sociale, oltre che dei
supporti familiari, o comunque di quelli formali ed informali, fanno
parte dell’assessment geriatrico e dunque di un approccio coordinato
e globale all’anziano.
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Queste semplici e banali considerazioni sono fondamentali per evitare possibili eventi avversi da farmaci 30.
Inoltre, la terapia farmacologica va periodicamente rivalutata, dal
momento che a volte i pazienti anziani assumono lo stesso farmaco
per anni senza che ce ne sia bisogno. La sospensione di un farmaco va
comunque valutata caso per caso, specialmente per categorie importanti, come i farmaci cardiovascolari e quelli neurologici.
Un modo per poter ridurre il rischio di eventi avversi da farmaci nel
soggetto anziano è quello di fare riferimento a criteri e linee guida.
I criteri di Beers e coll. sono stati sviluppati nel 1991 per misurare la
qualità dell’assistenza agli anziani 31. Questi criteri sono stati aggiornati nel 1997 e nel 2003 32 33. Gli elementi fondamentali che possono
far ritenere un farmaco inappropriato in un soggetto anziano sono:
• la mancanza di dati di efficacia;
• la presenza di dati tossicologici;
• la conoscenza di problemi di farmacocinetica (per es. i farmaci
con emivita lunga nell’anziano);
• l’evidenza epidemiologica di un aumento del rischio con l’uso di
taluni farmaci piuttosto che di altri o semplicemente, come già
detto, l’opinione di esperti 32 33.
I criteri di Beers sono stati criticati per l’eccessiva semplificazione
del problema complesso del cattivo uso dei farmaci nell’anziano.
Recentemente sono stati sviluppati altri metodi per misurare la
qualità di assistenza agli anziani, come la “French list” dei farmaci
potenzialmente inappropriati (34), e la “Health Employer Data and
Information Set” 35. Altro metodo semplice, facilmente riproducibile e,
soprattutto, attendibile per poter valutare l’eventuale rischio di eventi
avversi da farmaci in un soggetto anziano è l’algoritmo di Naranjo 36.
Altri criteri di riferimento sono l’indice di appropriatezza dei farmaci
(MAI), i tests di screening per prescrizioni a persone anziane (STOPP)
e per delineare i criteri per un corretto trattamento (START) e l’indicazione dei farmaci che aumentano il rischio di cadute (FRID – Falls
Risk Increasing Drugs). Il Drug Burden Inventory (DBI) e le scale per
il rischio da farmaci anticolinergici sono state utilizzate per meglio
definire il possibile rischio iatrogeno da farmaci inappropriati, sia
in pazienti che vivono in comunità, sia in pazienti ospedalizzati o
ricoverati in strutture residenziali 1.
Le linee guida di pratica clinica sono nate per guidare il trattamento
di malattie specifiche sulla base delle evidenze cliniche e dell’opinione di esperti; tuttavia, il problema principale è che esse non ci danno
indirizzi adeguati sul trattamento più appropriato nei pazienti con
patologie croniche multiple. In ogni caso, le raccomandazioni delle
linee guida devono essere valutate considerando le caratteristiche
individuali del paziente e le differenti circostanze 33. Lo studio ACOVE
(Assessing Care Of Vulnerable Elders) ha stabilito dodici indicatori
di qualità per un appropriato uso di farmaci negli anziani fragili;
tali indicatori di qualità si riferiscono a “overuse”, “underuse” e
“misuse” dei medicamenti 37. Esempi di indicatori di qualità stabiliti
dall’ACOVE sono l’indicazione del farmaco, l’elenco dei farmaci, la
risposta alla terapia, la revisione periodica del regime terapeutico, il
suo monitoraggio ed il mancato utilizzo di farmaci ad alto rischio 33.
Alla fine del 2010 sono stati pubblicati i cosiddetti “Quaderni del Ministero della Salute” nell’ambito dei criteri di appropriatezza clinica,
tecnologica e strutturale nell’assistenza all’anziano 38.
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Infine, alcuni software sono in grado di indicare se i farmaci assunti
da un paziente possono causare eventi avversi, attraverso interazioni
farmacocinetiche e/o farmacodinamiche 39. Il migliore team di
gestione della terapia farmacologica è rappresentato dal medico,
dall’infermiere professionale e dal farmacista; la comunicazione tra
queste figure professionali è di importanza cruciale per la riuscita di
un trattamento.
Conclusioni
In conclusione, l’ottimizzazione del trattamento farmacologico negli
anziani è una vera sfida, volta a migliorare il benessere del paziente
ed a ridurre i costi dell’assistenza. Per raggiungere questi outcomes,
è opportuno considerare il rischio di eventi avversi, le possibili interazioni tra farmaci, malattie concomitanti ed alimenti, l’utilizzo di
sistemi informatici, la costante revisione della necessità di somministrare il farmaco e, non da ultimo, il lavoro in equipe.
Fondamentale è attuare sempre e comunque l’anamnesi farmacologica, sospettando sempre l’origine iatrogena del quadro clinico
del paziente, utilizzare, nei limiti del possibile, pochi farmaci utili
per la polipatologia del paziente anziano con comorbilità, selezionando i principi attivi di cui meglio si conoscono le caratteristiche
farmacocinetiche e farmacodinamiche, rinunciando alle “tentazioni
alla moda” ed evitando, nei limiti del possibile, associazioni farmacologiche e variabilità prescrittiva, discutendo in rapporto di stretta
collaborazione, con paziente o caregiver, il rapporto rischio-beneficio
di ogni farmaco o associazione farmacologica, suggerendo di individuare noi quale unico riferimento prescrittivo ed una farmacia come
unico riferimento per l’approvvigionamento del farmaco.
La politerapia conseguente alle numerose patologie sovente riscontrate
nello stesso paziente anziano è l’origine di possibili interazioni, alcune
potenzialmente pericolose. Ecco perché è importante il ruolo assunto
dal geriatra e dal medico di medicina generale del paziente nella
somministrazione dei farmaci a pazienti anziani. Il geriatra territoriale
spesso, ma soprattutto quando si trova al capezzale del paziente, ha con
sé il solo bagaglio della conoscenza. Tuttavia, gli strumenti informatici,
la conoscenza delle interazioni, la valutazione del paziente anziano
nella sua globalità (abitudini alimentari, farmaci, comorbidità, uso
di farmaci da banco, genetica), nonostante le variazioni interindividuali così frequentemente presenti, sono di fondamentale supporto per
cercare di evitare i possibili danni iatrogeni. Tutto ciò ci costerà fatica
e sacrificio anche della nostra libertà ma ci consentirà di sbagliare il
meno possibile e forse esser eticamente sereni, per aver attuato al meglio l’antica ma pur sempre valida massima “Primum non nocere”,
nell’esercizio migliore possibile della nostra attività clinica quotidiana.
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Simposio
L’ORGANIZZAZIONE OSPEDALIERA E NUOVI
MODELLI ASSISTENZIALI PER L’ANZIANO
Moderatori: P. Carbonin (Roma), E. Manzato (Padova)

L’OBI geriatrica e il pronto soccorso
M. Calabrò, S. Volpato, K. Baccaglini, B. Barbato, F. Tisato, M. Filippini,
A. Langellotto, C. Raucci, M. Battaglia, M. Pozzebon, R. Bacchion
UOC Geriatria PO, Treviso

Recenti studi rilevano un progressivo incremento, 24,5% nel periodo compreso tra il 2001 e il 2009, della popolazione anziana presso
i PS/DEA: mentre i ricoveri nei pazienti geriatrici, nel medesimo
periodo, sono aumentati del 131,3%. Tale dato trova risposta nelle
seguenti affermazioni: 1) un sempre maggior bisogno del cittadino
di ottenere dal servizio pubblico una risposta ad esigenze urgenti o
comunque percepite tali; 2) il miglioramento delle cure con conseguente aumento della sopravvivenza in pazienti multimorbosi,
che con sempre maggior frequenza necessitano dell’intervento del
sistema d’emergenza-urgenza; 3) il ruolo di rete di sicurezza rivestito dal PS nei pazienti anziani fragili. Concettualmente il “bisogno di PS” è frutto dell’acutezza della malattia o dell’immediatezza
con cui la persona anziana richiede cure: il fatto che la persona
anziana abbia un’alta prevalenza di multimorbosità croniche e una
frequente disabilità funzionale-cognitiva, non implica che abbia
maggior bisogno di cure in PS o che il PS fornisca una miglior
risposta a tali condizioni. Nel corso degli anni si è assistito ad un
costante marcato incremento delle indagini diagnostiche eseguite
in urgenza: il ricorso a indagini TAC è aumentato del 167,0%, il
monitoraggio cardiaco/24 ore del 79,3%, gli accertamenti ematochimici del 44,1%, le indagini radiografiche standard del 36,4%; dal
2005 al 2009 è inoltre quasi raddoppiato il ricorso all’esecuzione
in urgenza di RMN. Nonostante questo clamoroso incremento di
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indagini diagnostiche, nel medesimo periodo è quasi raddoppiata la
percentuale di pazienti che ritornano in PS/DEA dopo un primo accesso e costante risulta l’incremento percentuale di anziani ricoverati dal PS/DEA. I fattori di rischio comunemente associati agli esiti
negativi sono la preesistente compromissione funzionale, l’età più
avanzata, una recente ospedalizzazione, un maggior ricorso al PS/
DEA e condizioni sociali quali la solitudine e la mancanza di una
rete sociale assistenziale 3. La semplice definizione che il ricovero in
Ospedale di un paziente anziano fragile può essere considerato un
evento patologico 4 rende un nuovo significato alla gestione dell’acuzie nei pazienti anziani ove la complessità deriva da:
• Presentazione atipica di malattie comuni.
• Effetto confondente determinato dalla multimorbidità.
• Rilevante ruolo della polifarmacoterapia.
• Presenza di deficit cognitivi frequentemente misconosciuti o non
evidenziati.
• Differenze nei valori di normalità dei test ematochimici.
• Riduzione della riserva funzionale.
• Essenzialità della conoscenza dello stato funzionale di base (premorboso).
• Inadeguato supporto sociale.
Poiché la presentazione clinica dei pazienti anziani in PS è frequentemente atipica e, spesso, il percorso diagnostico richiede tempo per realizzarsi e confermarsi, l’opportunità di svolgere un’attività di O.B.I.
può rappresentare un modello organizzativo funzionale nel paziente
geriatrico. Tali riflessioni hanno determinato l’avvio dell’esperienza
di Osservazione Breve Intensiva (O.B.I.) Geriatrica presso la U.O.C.
Geriatria del P.O. di Treviso. Le unità di O.B.I. sono costituite da posti
letto ad elevato turnover funzionanti come centri di osservazione di
breve durata (max. 48 ore nella nostra realtà) dove possono essere intraprese indagini cliniche e trattamenti urgenti volti ad evitare inutili
e ovviabili ricoveri ospedalieri con possibili outcomes avversi a breve
e lungo termine. L’attivazione dell’O.B.I. di PS regolamentata nella
Regione Veneto con DGR n. 4419 del 30.12.2005 è stata approvata
come Modello Sperimentale presso la Geriatria di Treviso nel Maggio
2012 dalla Direzione di Attuazione e Programmazione Sanitaria della
Regione Veneto con i seguenti obiettivi: 1) Ottenere una significativa
riduzione dei ricoveri nei pz. di età ≥ 75 anni, attuando dimissioni
sicure, con conseguente riduzione delle complicanze a loro indotte
dal ricovero; 2) Migliorare la qualità dell’assistenza al paziente
geriatrico, infatti anche alla percentuale di pazienti che non viene
ricoverata è eseguita una puntualizzazione clinica, una riconciliazione farmacologica ed un orientamento all’assistenza post-ospedaliera
da parte dei Servizi Distrettuali. L’attività viene svolta in un settore
dedicato della U.O. Geriatria ed è dotato di 8 p.l., le procedure eseguite in modo standard dal PS/DEA sono integrate da VMD eseguita
all’ingresso. I dati del primo anno di attività di O.B.I. Geriatrica sono
riferiti a 498 pazienti di età media di 84,18 (± 5,66) anni, Barthel
Index premorboso 67,94 (± 28,76), Charlson Index 6,05 (± 1,89),
SPMSQ 3,98 (± 3,74), numero cadute negli ultimi 365 giorni 0,74
(± 0,83), numero di ricoveri negli ultimi 365 giorni 0,38 (± 0,61),
Brass Index 14,69 (± 8,20). I pazienti inviati a domicilio entro 48
ore sono 66.9% con durata media dell’osservazione pari a ore 33,95
(±13,87). Nel 9% dei pazienti dimessi entro 48 ore è stato necessario
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e possibile attivare una dimissione protetta. L’analisi statistica non ha
documentato la presenza di correlazioni statisticamente significative
tra età (83,88 VS. 84,82), indice di Barthel Index premorboso (71,09
vs 60,08), indice di Charlson Index (6,13 vs. 6,179), SPMSQ (3,71 vs.
5,10) ed esito dell’osservazione (rientro a domicilio entro 48 ore/ricovero). Nei pazienti dimessi entro 48 ore le indagini richieste risultano:
totale indagini strumentali 710 con numero medio indagini/paziente
pari a 1,4 e un numero medio consulenze/paziente pari a
0,2.
Conclusioni: La complessità del paziente anziano (comorbidità, compromissione funzionale e cognitiva, problematiche socio-assistenziali) impone l’applicazione di una VMD all’ingresso per avere una stratificazione prognostica per determinare la creazione di un percorso
diagnostico-terapeutico appropriato nella scelta delle indagini, dei
trattamenti, adeguate alla “traiettoria” clinica del paziente nel rispetto di tempistiche rapide e contestuale pianificazione della dimissione.
L’Osservazione Breve Intensiva Geriatrica si conferma un modello
organizzativo strategico nella gestione del paziente anziano nella sua
complessità, in quanto momento di puntualizzazione delle problematiche del singolo paziente mediante gli strumenti forniti dalla VMD e
di definizione di possibili “risposte” ai bisogni individuati.
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L’Ospedalizzazione a Domicilio
N. Aimonino Ricauda
Dipartimento Scienze Mediche – Sezione Geriatria, Università degli Studi
di Torino

L’ospedalizzazione a domicilio, definita in ambito internazionale “a
service that provides active treatment by health care professionals, in
the patient’s home, for a condition that otherwise would require acute
hospital in-patient care, and always for a limited time period” 1, può
essere considerata un servizio “ponte” tra l’ospedale ed il territorio.
Rappresenta tuttavia una difficile “sfida” perché deve rispondere a
specifici requisiti di accettabilità, appropriatezza, efficacia, efficienza
e sicurezza degli interventi.
Un recente editoriale di Landers pubblicato sul New England Journal
of Medicine dal titolo Why health care is going home? identifica i
cinque punti chiave che possono favorire lo sviluppo delle cure domiciliari: l’età sempre più avanzata della popolazione, l’aumento delle
malattie croniche e delle loro riacutizzazioni, i progressi nel campo
della tecnologia, l’elevato consumo delle risorse sanitarie e la necessità di contenimento dei costi. Secondo l’autore, la casa rappresenterà
in futuro un luogo di cura sempre più importante, in cui i medici possono combinare sensibilità old-fashioned e caring con l’applicazione
di nuove tecnologie 2. I progressi nella riduzione delle dimensioni e
nella leggerezza delle tecnologie diagnostiche, l’informatizzazione,
il monitoraggio remoto e le cure a distanza, hanno migliorato la
fattibilità delle cure domiciliari, anche per pazienti in condizioni di
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salute severe. Progetti di Telemedicina e Teleradiologia sono in corso
presso l’Ospedalizzazione a Domicilio di Torino.
In Spagna esistono oltre 70 unità di ospedalizzazione a domicilio
sono distribuite nei maggiori ospedali della nazione, con personale
medico ed infermieristico ospedaliero specializzato. Significative sono
le esperienze inglesi: nei primi anni del 2000 erano attivi 139 servizi
di ospedalizzazione a domicilio ed oltre 100 erano in programmazione. Modelli consolidati sono diffusi in Australia, Nuova Zelanda,
Canada, Israele. In Italia, a Torino l’ospedalizzazione a domicilio è
un modello di cura ben definito a livello organizzativo e attivo ormai
da oltre 20 anni 3 4.
Recentemente, la Delibera della Regione Piemonte del 16 marzo
2010, n. 85-13580, ha definito l’Ospedalizzazione a Domicilio come
una “forma di assistenza sanitaria di carattere ospedaliero, che prevede l’organizzazione delle cure presso il domicilio dei pazienti affetti
da patologie in fase acuta, ma che non necessitano di attrezzature
ad alta complessità tecnologica, monitoraggio intensivo/invasivo, in
alternativa al ricovero ospedaliero. Essa si caratterizza per la totale
presa in carico di tipo clinico del paziente da parte di una struttura
ospedaliera ad opera di personale sanitario espressamente formato
e dotato di documentata esperienza nella gestione del paziente in
fase acuta al di fuori dello stretto ambito ospedaliero”. La Delibera,
inoltre, ha sancito una specifica remunerazione delle attività clinicoassistenziali: Euro 165 al giorno per i DRG appartenenti alle MDC
1, 4, 5, 16, 17 (che corrispondono rispettivamente alle patologie del
sistema nervoso, respiratorio, cardio-vascolare, del sangue e organi
emopoietici ed a quelle oncologiche) ed Euro 145 per i DRG appartenenti alle altre MDC.
Sono stati pubblicati numerosi studi che hanno analizzato i vantaggi
ed i limiti dell’ospedalizzazione domiciliare. Una recente review della
Cochrane dal titolo Admission avoidance hospital at home ha valutato i risultati di 2187 trial clinici randomizzati. Di questi, sono stati
considerati eleggibili 10 studi, di cui due realizzati in Italia presso il
nostro servizio. Complessivamente sono stati coinvolti 1333 pazienti
affetti da malattie diverse quali BPCO riacutizzata, ictus non complicato, polmoniti, demenza con patologie internistiche in fase acuta.
Gli autori concludono che l’ospedalizzazione a domicilio può rappresentare una “sicura” alternativa al ricovero ospedaliero per pazienti
anziani selezionati, a fronte di un elevato grado di soddisfazione dei
pazienti e dei loro familiari e ad una riduzione dei costi sanitari diretti. Tuttavia, viene rimarcata la necessità di ulteriori lavori di ricerca
per valutare su ampi campioni di pazienti i tassi di mortalità e di
riammissione ospedaliera, le implicazioni economiche e le modalità
organizzative più efficaci. Inoltre, viene evidenziata l’utilità di condurre studi che confrontino l’ospedalizzazione a domicilio di pazienti
anziani fragili con ricoveri di tipo ospedaliero in cui siano applicati i
principi del comprehensive geriatric assessment 1.
L’Ospedalizzazione a Domicilio (OAD) di Torino è attiva dal 1985
presso l’Azienda Ospedaliera San Giovanni Battista-Città della Salute
e della Scienza di Torino. Il servizio funziona tutti i giorni, dalle ore 8
alle ore 20, con un team multidisciplinare. Per le emergenze notturne
i pazienti fanno riferimento al Servizio di Emergenza Regionale 118.
Oltre all’attività di routine con visite domiciliari programmate è garantita la possibilità, da parte del team di cura (medico+infermiere),
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di rispondere tempestivamente (20’-30’) alle chiamate in emergenza
e di effettuare accertamenti diagnostici complessi. Sono molteplici le
prestazioni sanitarie che si possono eseguire a casa senza trasferimenti in ospedale, dalle più semplici quali prelievi ematici, medicazioni,
esecuzioni di ECG, a prestazioni più complesse quali posizionamento
e gestione di cateteri vescicali, SNG, cannule venose centrali, terapie
infusionali comprese infusioni di sangue, emoderivati e farmaci
citostatici, paracentesi, ecografie internistiche, ecocardiografie, ecoDoppler venosi ed arteriosi e teleradiografie. L’attivazione del servizio
avviene in prevalenza su segnalazione del Pronto Soccorso. I pazienti
sono considerati come ricoverati in reparto di degenza tradizionale;
l’ospedale detiene la responsabilità legale e finanziaria e fornisce
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farmaci, materiale sanitario e non, tecnologie. Dal 1985 sono stati
seguiti oltre 12000 pazienti.
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Simposio
LO STATO DELL’ARTE DEL NURSING GERIATRICO
Moderatori: S. Mantovani (Magenta), N. Nicoletti (Torino)

Infermieristica di famiglia e comunità
P. Obbia
Associazione Infermieri di Famiglia e di Comunità, Cuneo

Gli europei e, primi tra loro gli Italiani, possono aspettarsi di vivere
a lungo: questa è la grande sfida che il Vecchio Continente dovrà affrontare nell’immediato futuro e la Comunità Europea sta cercando
da tempo di attrezzarsi.
Entro il 2025, infatti, il 20% degli europei avrà più 65 anni, con un
rapido aumento del numero degli ultra ottantenni e, dato che gli
anziani hanno maggiori esigenze sanitarie, è evidentemente necessario un rapido adeguamento dei sistemi sanitari per poter fornire
cure adeguate e rimanere sostenibili dal punto di vista finanziario.
L’invecchiamento, inoltre, riguarda anche gli operatori della salute,
sempre più pochi, stanchi e demotivati nell’attuale cima di incertezza
e di tagli alla spesa che scuotono la struttura dei SSN.
L’aumento della popolazione anziana è anche un fattore di crescita
economica, attraverso lo sviluppo di tecnologie, processi organizzativi sanitari e sociali “esportabili” nei paesi che ci seguono a ruota
nell’aumento dei cittadini “vecchi”, quali Stati Uniti, Cina e India.
Non solo “peso” quindi, ma anche risorsa, a patto che gli anni guadagnati siano nel migliore stato di salute possibile.
L’obiettivo della strategia intersettoriale europea Active and Healthy
Ageing è di ridurre di almeno 2 anni la disabilità che accompagna gli
ultimi 10-15 anni di vita dei nostri anziani entro il 2020.
Uno degli strumenti adottato è la ricerca di soluzioni innovative
promossa dal progetto “European Innovation Partnership on Active
& Healthy Ageing” che cerca pratiche virtuose da condividere tra i
paesi europei.
La regione Piemonte è stata scelta come sito di riferimento in quanto
sede, dal 2005, di corsi post laurea in Infermieristica di Famiglia e di
Comunità.
Tale formazione specialistica a livello di master universitario di primo livello, presente dal 2012 anche presso l’Università di Novara, è
stata ritenuta cruciale per raggiungere gli obiettivi individuati dalla
Commissione Europea: prevenzione, screening e diagnosi precoce,
assistenza e cure, invecchiamento attivo e vita indipendente.
Chi è e quale contributo può dare l’Infermiere di Famiglia e di Comunità, per l’invecchiamento attivo e in salute?
La figura dell’infermiere di Famiglia e di Comunità nasce alla fine del
secolo scorso come ruolo di competenze infermieristiche avanzate, su
proposta dell’OMS Europa, in una visione programmatica di lungimiranza sul futuro della salute dei cittadini.
In altri continenti è attivo già a partire dagli anni ottanta, specialmente nelle zone rurali.
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L’OCSE, Osservatorio Comunitario per lo Sviluppo Economico, ha più
volte analizzato i modelli di cure primarie nel mondo e ha rilevato
la validità dei modelli organizzativi che danno spazio agli interventi
infermieristici.
Le attese che hanno portato al disegno di un infermiere con competenze avanzate per le cure primarie in Europa sono essenzialmente
due: generare maggiore benessere contenere i costi personali e sociali
della malattia.
Riprendendo l’idea originale di Florence Nigthingale di affidare un
gruppo di cittadini ad un infermiere ben preparato, si configura
quale specialista generalista per la prevenzione e la gestione integrata
dei problemi socio sanitari, che prende in carico non solo il singolo
paziente, ma tutta la sua famiglia.
Lo sguardo allargato sul nucleo familiare è un aspetto fondamentale
se si vuole pensare alla salute globale della popolazione.
Nelle famiglie spesso “diffuse” e allargate, in cui i cinquantenni di
oggi si trovano a dover accudire contemporaneamente i propri genitori e i propri figli, in un clima di incertezze economiche e di sfumate
aspettative verso il traguardo “pensione”, l’apporto di un case/care
manager in grado di leggere i bisogni dell’anziano e quelli della famiglia è fondamentale per la sostenibilità della vita a domicilio e per
il sostegno alle persone che si fanno carico della fragilità.
Garantire dignità presuppone conoscere tutti i bisogni e i problemi
gestionali ad esso correlati per poter insegnare come intervenire nel
modo giusto e tutelante per chi riceve e per chi dà assistenza, segnalando quando c’è bisogno di un aiuto esterno.
Il documento Salute 21 dell’OMS Europa propone un infermiere
con un ruolo centrale nella comunità, che visita i cittadini nel
loro contesto di vita per aiutarli ad adattarsi alla malattia e alla
disabilità cronica, fornendo consulenza rispetto agli stili di vita e
fattori di rischio; facilitando la dimissione precoce supportata da
un’adeguata continuità assistenziale, in grado di attivare la rete dei
servizi territoriali e divenire il punto di riferimento per la persona
e la famiglia.
Per quanto riguarda l’Italia è importante sottolineare che l’infermiere di Famiglia e di Comunità non occupa spazi di competenza
del medico di Medicina Generale, ma colma il vuoto assistenziale
che lascia privo di governo clinico la domanda di salute dei
cittadini, da cui scaturisce sofferenza evitabile e spesso ricoveri
inappropriati.
L’attività dell’IFeC dovrebbe essere prevalentemente di promozione
della salute e di rilevamento dei bisogni di prevenzione primaria,
secondaria e soprattutto terziaria, di programmazione e coordinamento degli interventi assistenziali personalizzati dopo un’attenta
valutazione dell’anziano, della sua famiglia, del contesto di vita, semplificando iter burocratici faticosi per le famiglie, lavorando a stretto
contatto e collaborando con gli altri servizi di cura e assistenza, con le
associazioni di volontariato e con le risorse della comunità locale, per
la gestione complessa dei singoli casi. Di chi è oggi questo mestiere?
L’Università di Torino, per allargare le competenze relazionali che
tale ruolo infermieristico richiede, ha scelto di strutturare il corso
interfacoltà tra Medicina e Psicologia.
I moduli previsti dal programma sono in linea con quanto elaborato
nel progetto sulla formazione “Family Health Nursing in European
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Countries Project”, finanziato dalla Commissione Europea e conclusosi di recente.
L’infermiere di Famiglia e di Comunità è una speranza per il sostegno
agli anziani e alle loro famiglia, in grado di attuare interventi preventivi a “cascata” sulla famiglia, ma perché possa farlo deve essere
prima di tutto adeguatamente formato, riconosciuto a livello politico
e previsto nelle organizzazioni dei servizi.
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Ospedalizzazione domiciliare
M. Rebellato
A.S.O. Città Della Salute e Della Scienza di Torino

Fragilità, disabilità e vulnerabilità sociale, nella persona anziana,
risultano condizioni dai significati ben distinti ma spesso tra di esse
interrelate e coinvolte in un circolo vizioso di cui la malattia acuta
diventa espressione ed alimento in un continuum talvolta difficile da
spezzare. La fragilità dell’anziano viene individuata in letteratura in
una sindrome biologica caratterizzata dalla riduzione delle riserve e
della resistenza agli stress e provocata dal declino cumulativo di più sistemi fisiologici 1 2. Il concetto di fragilità non comprende solo l’ambito
fisico ma anche quello degli affetti e delle relazioni sociali ed implica
il venir meno della capacità di adattamento a situazioni stressanti e
traumatiche. Si caratterizza inoltre per l’eterogeneità, l’instabilità e la
vulnerabilità con tendenza a manifestazioni peggiorative la salute. Vi
concorrono fattori molto diversi, di natura biologica, medica ed ambientale; l’impatto clinico è condizionato dall’ambiente fisico e sociale
e dalle situazioni che perturbano l’equilibrio della vita quotidiana 2.
La fragilità caratterizza tutte le fasi dell’invecchiamento ed espone gli
anziani ad alto rischio di sviluppare disabilità in assenza di compensazione e di interventi personalizzati di supporto, pertanto la fragilità
risulta essere una condizione di permanente rischio di disabilità. C’è
relazione fra il numero di criteri di fragilità presenti ed il rischio di
dipendenza nell’attività della vita quotidiana soprattutto dopo un’ospedalizzazione 3. L’ospedalizzazione a domicilio (OAD) può essere
considerata una efficace alternativa al ricovero in ospedale, in particolare per i pazienti anziani “fragili”. Il Servizio di Ospedalizzazione
a Domicilio, è un servizio attivo dal 1985 presso l’Azienda Ospedaliera
Città della Salute – S. Giovanni Battista. La Delibera Regionale (DGR
del 16 marzo 2010 n. 85-13580) ha definito l’ospedalizzazione a domicilio come una forma di assistenza sanitaria di carattere ospedaliero,
che prevede l’organizzazione delle cure presso il domicilio dei pazienti
affetti da patologie in fase acuta, ma che non necessitano di attrezzature ad alta complessità tecnologica, monitoraggio intensivo/invasivo,
in alternativa al ricovero ospedaliero. Essa si caratterizza per la totale
presa in carico, di tipo clinico, del paziente da parte di una struttura
ospedaliera, ad opera di personale sanitario espressamente formato e
dotato di documentata esperienza nella gestione del paziente in fase

acuta, al di fuori dello stretto ambito ospedaliero. L’OAD ha l’obiettivo
di assicurare la continuità assistenziale all’anziano attraverso la rete
dei servizi assistenziali per migliorare ed umanizzare il tipo di servizio
offerto al malato trasferendogli a casa le competenze umane e tecnologiche necessarie per la realizzazione dei percorsi diagnostici, terapeutici e riabilitativi individualizzati. Il servizio, attivo dalle 8 alle 20
tutti i giorni, festivi compresi, è attualmente costituito da una équipe
di 3 medici strutturati con la collaborazione di una contrattista e da 13
infermieri ed 1 coordinatore infermieristico, collaborano inoltre con
il servizio 1 counsellor, 1 assistente sociale e 1 fisioterapista. Nel 2012
l’OAD ha effettuato 468 ricoveri di pazienti che provenivano nel 41%
dal Pronto Soccorso, nel 26,2% da Divisioni mediche e chirurgiche, e
nel 11,8% da Servizi specialistici dell’Azienda. La media dei pazienti in
carico è stata di 24,2/die, con una degenza media di 13,9 giornate di
ricovero e con età media compresa tra i 19 e i 104 anni. Il lavoro dei
professionisti della salute è di tipo tecnico, legato alle competenze ed
alle conoscenze scientifiche aggiornate di cui si dispone ed in parte,
non di minore importanza, di tipo comunicativo, antropologico e pedagogico. Il Piano di assistenza e cura, di cui il medico e l’infermiere
sono responsabili, inizia in PS o nel reparto dove emergono i bisogni
principali del paziente e della famiglia e si prospettano le possibili
soluzioni. Per i pazienti afferenti dal PS, appena ultimati gli accertamenti, l’infermiere organizza il ritorno al domicilio e predispone con il
medico i primi interventi a casa. L’infermiere riveste un ruolo centrale
nella Valutazione Multidimensionale (VMD) che viene effettuata al
momento della presa in carico: coordina le risorse che intervengono in
quel determinato contesto, dirige il percorso assistenziale con marcato
orientamento all’efficienza, si occupa di informazione ed educazione
nei confronti del paziente e della famiglia ed interagisce con gli altri
professionisti che intervengono nel processo di cura e assistenza.
La letteratura internazionale riporta molteplici situazioni in cui
l’équipe geriatrica interviene positivamente su alcuni pazienti anziani giunti in PS per i quali è necessario effettuare immediatamente
la VMD al fine di indirizzarli prontamente ai servizi più idonei.
Il Nursing Geriatrico prevede competenze infermieristiche avanzate e
specifiche, finalizzate al miglioramento della qualità dell’assistenza
all’anziano nei diversi contesti di cura e nelle differenti tipologie
di intervento quali la prevenzione, la promozione della salute e
l’educazione terapeutica. L’assistenza, ancor più che il trattamento,
rappresenta per il paziente anziano fragile l’espressione della cura che
maggiormente influenza sia la soddisfazione del paziente che i risultati di salute. Assistenza intesa non solo come tecnica ma anche come
rapporto relazionale– educativo tra operatori sanitari, pazienti e familiari nel perseguimento di un obiettivo condiviso di salute comune;
vi sono infatti familiari che hanno un ruolo attivo e costituiscono vere
e proprie risorse nel processo di cura, e familiari che hanno bisogno di
aiuto perché non possiedono le capacità per affrontare la situazione.
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Simposio
NUTRIZIONE, MALNUTRIZIONE, DISFAGIA
Moderatori: M. Andrigo (Padova), P. Fabris (Chioggia)

Valutazione, presenza e gravità della disfagia
S. Mantovani
Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona, Magenta

La valutazione infermieristica della disfagia dovrebbe essere una
attività di base nella presa in carico della persona anziana in qualsiasi setting sia ospedaliero, residenziale o territoriale. Questa attività
è spesso indagata solo dopo che la persona anziana ha avuto una
sintomatologia che rimanda alla disfagia, e molto poco invece viene
applicata come screening nella fase di accoglienza o ingresso residenziale o ospedaliero.
Allo stato attuale sono sempre più spesso valutate le persone anziane
istituzionalizzate attraverso l’utilizzo di fibro-endoscopi da parte
degli otorinolaringoiatri, questa tecnica è somministrabile nella
maggior parte degli anziani siano essi debilitati e o con deterioramento cognitivo.
Il momento della presa in carico di una persona anziana deve
prevedere la valutazione della metodica e della meccanica relativa
al processo di alimentazione. Pertanto l’identificazione precoce e
la richiesta di consulenza di un infermiere specialista in disturbi
alimentari sono essenziali. Il ruolo dell’infermiere, è centrale
nella valutazione di questo processo. Le basi sono fondate sulla
anamnesi, sulla osservazione diretta della alimentazione e nelle
azioni correttive. Per una precoce identificazione dei problemi di
deglutizione sono necessari la conoscenza dei fattori di rischio e
dei segni di disfagia, insieme con l’osservazione delle abitudini
nell’assunzione di pasti/bevande, la dieta ed i segni di una adeguata
nutrizione e idratazione.
Nelle situazioni in cui non è facile eseguire una valutazione (per la
difficoltà di accedere a presidi o ambulatori ospedalieri), gli infermieri possono essere istruiti ad eseguire uno screening valutativo per
la deglutizione al fine di identificare i segni di disfagia. Sono stati
sviluppati strumenti di screening e protocolli prestabiliti per aiutare
gli infermieri nella loro valutazione, Ci sono indicazioni contrastanti
riguardo la valutazione del riflesso del vomito, tuttavia, ci sono evidenze per suggerire che la presenza di tale riflesso non è connessa con
le abilità della persona di deglutire con sicurezza.
Oltre alla raccolta anamnestica e ad eventuali test strumentali (spesso eseguiti solo su persone anziane ospedalizzate) esistono alcuni
strumenti o test di valutazione della disfagia che sono facilmente
impiegabili sia nei contesti residenziali RSA e CDI che in quelli domiciliari o territoriali nell’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI).
Gli strumenti più utilizzati nella valutazione della disfagia dagli
infermieri sono: il Bedside Swallowing Assessment Scale (BSA), Three
Oz Water Swallow test e l’Eating Assessment Tool EAT -10.
Questo lavoro esplora la metodologia di somministrazione, analizzando i punti di forza e di debolezza nella individuazione della
disfagia e valutando l’efficacia e l’appropriatezza del riscontro della
disfagia e della sua gravità.
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Interventi per la disfagia
G. Carniel
Casa di Cura Ambrosiana Cesano Boscone (MI)

Malnutrizione e disidratazione sono le conseguenze principali della
disfagia e il primo intervento per ridurre queste conseguenze consiste
nell’arricchire i cibi assunti.
È buona norma 1 curare il dietetico di struttura, proponendo cibi di
buona qualità, variati nel tempo, accessibili alle preferenze dei ricoverati. Il passo successivo consiste nell’utilizzo di integratori per os. Gli
integratori innalzano la quantità di calorie introdotte, compensando
la ridotta assunzione di alimenti, ma un passaggio fondamentale è
dato dalla sorveglianza che essi siano realmente assunti dal paziente:
questo deve avvenire assistendo direttamente il soggetto ed imboccandolo, monitorando attivamente quanto introdotto su un diario
alimentare, assicurando a questi prodotti una temperatura adeguata,
prevenendo che siano lasciati per ore sopra i comodini, ricorrendo a
confezioni facilmente apribili anche dagli anziani, somministrandoli
in piccole dosi, inserendoli sul foglio terapia, assicurando eventualmente una dose tra la cena e la colazione, dove l’intervallo di tempo
è lungo e il soggetto potrebbe avere fame 2.
In questa fase è fondamentale il controllo del peso ad intervalli di
tempo adeguati.
La struttura del cibo è un ulteriore tassello nell’approccio alla disfagia, che ha l’obiettivo di favorire il corretto transito del bolo, la
prevenzione dell’aspirazione e della polmonite ab-ingestis. I liquidi
acquosi andrebbero evitati, privilegiando quelli più densi. La dieta
dovrebbe essere semisolida con sostanza omogenea, con cibo che
mantenga e formi il bolo e non si disperda in cavità orale. Un bolo
con caratteristiche sensoriali aumentate, saporito, dolce, acido, può
stimolare una migliore deglutizione. Una dieta progressiva per la
disfagia prevede 4 livelli: purea, tritata, morbida, normale modificata
3
. La struttura del cibo si identifica attraverso 3 elementi: consistenza,
viscosità e omogeneità.
La viscosità è la capacità di un alimento di scivolare: il miele e lo
stracchino hanno tendenza ad incollarsi, per cui è preferibile usarli
in associazione ad altri cibi.
L’omogeneità indica l’uniformità di un alimento. Per questo motivo
il riso, il minestrone e la carne trita possono rendere difficoltosa la
deglutizione.
La consistenza dei cibi può essere modificata con addensanti in polvere o ricorrendo all’acqua gelificata 4.
Dal punto di vista della consistenza i cibi possono essere classificati in
liquidi, semiliquidi, semisolidi, solidi e misti; nella pratica quotidiana
può essere difficile riconoscerli attraverso tali caratteristiche, per cui
sempre di più si ricorre a tabelle e immagini colorate che permettono
agli operatori di identificare il grado di consistenza dei liquidi e dei
solidi mediante la comparazione visiva.
I cibi da evitare sono quelli che si frammentano in piccole unità
(riso, pani secchi), cibi filamentosi, cibi che richiedono una lunga
masticazione, con semi, che impastano la bocca (burro, banane, pane
morbido). Sono altresì da evitare le temperature estreme, i cibi che si
sciolgono in bocca (ghiaccio, gelato) e i cibi filamentosi.
Il paziente deve essere sottoposto a valutazione specialistica e alimentato in base alle indicazioni emergenti. Preferire 6 piccoli pasti,
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somministrando il pasto principale all’inizio del giorno, quando il
paziente è meno stanco; possono essere forniti strumenti adattati,
come, ad esempio, una scodella modificata per prevenire l’estensione del collo. Non far parlare il soggetto mentre mangia, evitare di
toccare i denti o di posizionare il cibo troppo indietro nella bocca,
permettere un tempo adeguato per alimentarsi, deglutire più volte
per svuotare completamente il faringe, incoraggiare eventualmente
la tosse delicata dopo la deglutizione. Aspirare eventuali secrezioni
orali, mantenere il soggetto alzato per 30-60 minuti. Per i cibi solidi
utilizzare il cucchiaino da the come misura; per i liquidi somministrare circa 10-15 ml alla volta. Evitare le cannucce e le siringhe per
la difficoltà a controllare la quantità ed il flusso. Evitare estensioni del
collo ponendosi allo stesso livello degli occhi del paziente ed usando
eventuali sostegni per la testa, la quale va preferenzialmente mantenuta col mento abbassato.
L’ultima ipotesi di intervento è la nutrizione artificiale, riservando
quella parenterale ai casi in cui quella enterale (NE) sia controindicata/irrealizzabile o quale supplementazione alla NE stessa.
La NE va iniziata non oltre le 72 ore e comunque prima che la capacità vitale diventi maggiore del 50-60% 5. L’alimentazione tramite PEG
è raccomandata per periodi lunghi (> 4 settimane) 6. Le maggiori
complicanze riferite al sondino naso gastrico sono: frequenti sposizionamenti, occlusioni, errato posizionamento in trachea, esofagite,
ulcerazioni mucose. Le complicanze correlate all’utilizzo della PEG si
dividono in minori e maggiori.
Mentre si imbocca è opportuno mantenere l’attrezzatura di emergenza a portata di mano, per poter trattare episodi di soffocamento.
Prevenire l’impacchettamento del cibo nelle guance, controllando a
fine pasto che non vi siano residui in bocca. Gestire le secrezioni orali
e le sbavature. Provvedere all’igiene orale sia prima che dopo i pasti,
ricorrendo a procedure specifiche 7.
La frantumazione delle compresse non è indicata, poiché si alterano
le proprietà farmacocinetiche, per cui è indicato ricorrere a farmaci
con formulazione adeguata oppure a vie e farmaci alternativi. Mentre
si imbocca è opportuno monitorare i rumori respiratori, la presenza
di tosse, starnuti, schiarimenti di gola, rigurgiti nasali, la qualità
della voce, l’affaticamento e le improvvise desaturazioni.
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La cura del cavo orale
C. Perra
Azienda Sanitaria 10, Firenze

L’igiene orale è considerata spesso un’attività sgradevole e complicata, e rappresenta uno dei compiti più frequentemente disattesi sia da
parte dei pazienti che dei caregivers. Molti studi hanno dimostrato
che gli operatori sanitari non stanno ricevendo una formazione
adeguata sulla salute orale, necessario supporto nella gestione o
integrazione interdisciplinare per l’implementazione di una strategia assistenziale orale completa, e che gli infermieri si sentono
scarsamente “equipaggiati” per tale cura a causa della mancanza di
training adeguati. Oltre alla mancanza di formazione e di attitudini
personali, vi sono molti miti associati all’anziano in relazione alla
salute orale. Questi includono la convinzione che gli anziani hanno
i loro modi di vivere e non sono soggetti a cambiare le loro pratiche
di igiene orale, che gli anziani non sono cooperativi ed è difficile
lavorare con loro, e che le modifiche nella pratica hanno solo un
piccolo impatto sulla longevità, sulla salute fisica e sul benessere. Un
approccio interdisciplinare all’assistenza sanitaria orale migliora la
conoscenza, la consapevolezza e rende la salute orale più vicina alla
migliore pratica: il team interdisciplinare di cura orale del paziente
anziano, soprattutto se “fragile” e con ridotto grado di autonomia,
deve includere l’infermiere, il medico, i terapeuti professionali e i
logopedisti, oltre all’igienista dentale, all’odontotecnico ed al dentista.
Gli infermieri sono considerati come una potente forza all’interno
del sistema sanitario e sono incoraggiati ad agire per promuovere le
riforme in difesa della salute, fornendo libero accesso alle persone per
una miglior assistenza sanitaria orale. Gli infermieri devono utilizzare uno strumento di valutazione del cavo orale standardizzato, valido
ed affidabile per compiere l’accertamento iniziale e per stabilire gli
interventi più adeguati. Questi interventi possono includere “il ricordare, l’assistere, il provvede o il palliare”. Le informazioni sullo status
della salute orale devono essere regolarmente revisionate con tutti i
membri del team per monitorare il progresso del paziente e facilitare
lo sviluppo di un piano di cura individualizzato: è importante che la
cura sanitaria sia fornita con un focus di cura centrato sul paziente,
e che la cura sia individualizzata per soddisfare le mete individuali
della persona e le sue necessità.
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Simposio
CADUTE E CONTENZIONE
Moderatori: A. Castaldo (Milano), N. Franceschini (Genova)
Il modello Hendrich II per la valutazione
del rischio di cadute per pazienti ospedalizzati
M. Matarese
Università Campus Bio-Medico, Roma

Negli ospedali di tutto il mondo sono comunemente usate scale per
identificare i pazienti a rischio di cadere, ma spesso tali scale non sono state validate nei setting clinici in cui sono usate o per la specifica
popolazione di pazienti in essi ricoverati (Oliver et al., 2004). Alcune
scale, come la scala di Morse, la scala di Conley e la STRATIFY non
hanno mostrato valori accettabili di sensibilità e specificità, rendendo
difficile per i professionisti sanitari decidere quale strumento di screening utilizzare nei pazienti ricoverati nelle proprie strutture (Haines
et al., 2007; Scott et al. 2007). Tra le scale descritte in letteratura, il
modello del rischio di caduta di Hendrich II (HIIFRM), integrato da
un programma per la prevenzione delle cadute, ha mostrato risultati
incoraggianti (Hendrich et al., 2003). Nello studio americano di validazione del 2003 la scala aveva presentato una sensibilità del 74,9%
ed una specificità del 73,9% (Hendrich et al., 2003), mentre in uno
studio successivo Kim e coll. (2007) hanno trovato una sensibilità e
specificità leggermente inferiore (70% e 61,5% rispettivamente). In
uno studio italiano condotto su una popolazione geriatrica la sensibilità era dell’86% ma la specificità del 43% (Ivziku et al., 2011). Un
recente studio effettuato in Portogallo ha confermato la buona sensibilità dello strumento (93%), ma anche la bassa specificità (35%)
(Caldevilla et al., 2012). Il modello prende in considerazione 8 fattori
di rischio intrinseci: confusione/disorientamento/impulsività; depressione sintomatica; alterata eliminazione urinaria; capogiri/vertigini;
sesso maschile; assunzione di antiepilettici; assunzione di benzodiazepine; e mobilità alterata, valutata con il test Get-Up-and-Go. Il
modello non prende in considerazione i fattori di rischio estrinseci,
come ad es. la presenza dei dispositivi di assistenza, l’illuminazione, o
le scarpe del paziente, che andranno valutati separatamente con altri
strumenti di screening. A ciascuno dei fattori di rischio identificati
con la scala di Hendrich è assegnato un punteggio diverso, pesato
sulla base dei valori di odds ratio individuati nello studio del 2003. In
questo modo i diversi fattori di rischio della scala presentano punteggi diversi, con un range che va da 4 a 1. Se un fattore non è presente,
il paziente riceve un punteggio di 0. Il punteggio complessivo viene
ottenuto sommando i punteggi ottenuti nelle varie voci e può andare
da un minimo di 0 (nessun rischio) ad un massimo di 16 (massimo
rischio). Un punteggio complessivo uguale o superiore a 5 indica un
alto rischio di cadere (Hendrich et al., 2003). I pazienti devono essere
valutati con il HIIFRM al momento del ricovero e di routine durante
ogni turno o quando la loro condizione clinica e funzionale si modifica. Per la compilazione l’infermiere si basa sia sull’osservazione
diretta del paziente che sui dati raccolti durante l’intervista, che mi-
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rano a verificare la presenza dei fattori di rischio. Uno dei principali
punti di forza del modello di Hendrich II è il ridotto tempo necessario
per la sua compilazione: sono, infatti, sufficienti da 1 a 5 minuti. Lo
strumento può essere compilato al momento dell’accettazione del
paziente senza ulteriore richiesta di dati, perché molte delle informazioni necessarie fanno già parte della valutazione iniziale del paziente. Inoltre, a differenza di altre scale, prende in considerazione due
categorie di farmaci che sono a maggior rischio di cadute, e gli effetti
collaterali causati da altre categorie di farmaci. È possibile integrare
il modello nella documentazione clinica esistente, sia cartacea che
elettronica. Per ogni singolo fattore di rischio identificato è possibile
pianificare interventi mirati alla sua rimozione.
Anche se il modello può essere utilizzato durante l’attività assistenziale routinaria da parte di tutti gli infermieri, è necessaria una breve
preparazione per il suo corretto utilizzo. Inoltre la letteratura suggerisce, prima di introdurre uno strumento di valutazione del rischio di
cadere in uno specifico setting assistenziale, di valutarne la validità
nello specifico contesto e sulla specifica tipologia di pazienti su cui
dovrà essere utilizzato (Haines et al., 2006; Oliver et al., 2004).
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La gestione del rischio cadute nell’AUSL
di Ravenna
R. Suprani
AUSL, Ravenna

Premessa. Le cadute rappresentano uno dei più comuni eventi avversi nelle strutture sanitarie e quasi sempre colpiscono persone fragili.
Oltre a danni di tipo fisico e psicologico, le cadute comportano un aumento della degenza, attività diagnostiche e terapeutiche aggiuntive
e/o eventuali ulteriori ricoveri dopo la dimissione, con un incremento
dei costi sociali, dei costi sanitari e dei contenziosi. In ospedale si
stima che circa il 14% delle cadute sia accidentale, che l’8% sia
imprevedibile e che il 78% siano prevedibili . Pertanto il maggior
numero di cadute sono eventi potenzialmente prevedibili e prevenibili tramite un’agire professionale basato su documentate prove di
efficacia. Anche nell’AUSL di Ravenna il Servizio Infermieristico e
Tecnico Aziendale ha studiato il fenomeno nel 2007 e dal 2008 ha
realizzato un sistema di sorveglianza e gestione del rischio di caduta
per gli assistiti all’interno delle Strutture Aziendali. Il nuovo sistema
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adottato dal 2008 rientra negli obiettivi di miglioramento per i budget
2008 e 2009, nel Piano Programma di Gestione del Rischio. Inoltre è
risultato coerente ai contenuti della Raccomandazione Ministeriale 1.
Obiettivi. Ridurre le cadute degli assistiti e dei visitatori nell’AUSL
con particolare attenzione alle persone degenti; empowerment di
operatori e di utenti nella prevenzione delle cadute; omogeneizzare le
modalità di segnalazione delle cadute; descrivere e monitorare sistematicamente per tutta l’Azienda: l’evento caduta (luogo, modalità e
dinamica); gli effetti delle cadute (con o senza danno, tipo di danno);
i fattori contribuenti (assistito, organizzazione, ambiente e presidi);
il livello di rischio dei degenti e la pianificazione.
Contenuti. Analisi dei fattori che espongono l’assistito al rischio
di caduta; strategie e interventi idonei a ridurre l’esposizione a tali
fattori; formazione sistematica del personale; redazione della reportistica e feedback dei risultati agli operatori con audit dipartimentali;
identikit dell’assistito a maggior rischio caduta. Nel 2007 la scelta
dei contenuti si è basata sulle Raccomandazioni previste dalle Linee
Guida RNAO, “Prevention of Falls and Falls Injuries in Older Adult”.
Nel 2009 la scelta dello strumento Mosaico per la valutazione del
rischio si è basata sullo studio condotto in Azienda per validare il
nuovo strumento. Dal 2013 la revisione dei contenuti si è basata sulla
Raccomandazione 1, sulle Linee Guida RNAO 2 e ICSI 3.
Strumenti utilizzati nel 2013: Scheda aziendale di descrizione caduta; Scala di valutazione del rischio e di pianificazione assistenziale
Mosaico (una per le UUOO di degenza ed una per l’UO Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura), opuscolo informativo in ingresso e alla
dimissione, Scheda di valutazione ambientale, Scheda di valutazione
degli ausili, Unità Formativa.
Percorsi assistenziali ed interventi: per la gestione del rischio: in
ingresso a tutti i degenti viene consegnato l’opuscolo informativo
per la prevenzione delle cadute e vengono adottate misure universali
quali l’educazione sanitaria per idoneo vestiario e idonee calzature, l’abbassamento del letto concordato, l’informazione sull’unità
malato (campanello, percorsi, luci, disposizione arredi, ecc). Per
i degenti dei Dipartimenti Cardio Vascolare, Chirurgico, Medico
Internistico 1, Medico Internistico 2, Onco Ematologia, Salute Mentale (SPDC) si effettua: l’identificazione dei fattori di rischio con la
scala Mosaico, la pianificazione multifattoriale, la rivalutazione del
rischio se intervengono modifiche o se la degenza supera i 7 giorni
o in caso di trasferimento in altra UO e prima della dimissione. Per
i degenti risultati a rischio, oltre agli interventi universali, vengono
attuati interventi quali: concordare con la famiglia le modalità per
una maggiore sorveglianza; valutazione della terapia prescritta in
rapporto all’aumentato rischio di caduta che questa potrebbe comportare e valutazione periodica della necessità (ad es. orari della
terapia infusionale, diuretici). Per i degenti valutati ad alto rischio
e/o a rischio di lesione, oltre agli interventi universali e per degenti a
rischio, vengono attuati ulteriori interventi, ad esempio: assegnazione
di un posto letto che faciliti la sorveglianza da parte del personale;
concordare con la famiglia le modalità per una maggiore sorveglianza, possibilmente continua; se il paziente è solo verificare almeno una
volta ogni 2 ore o più spesso in relazione alla presenza di aumentate
necessità evacuative, di cambiamento della posizione, di bere; non
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lasciare mai sola la persona in bagno e istruire i parenti / Caregivers
in merito; quando il paziente è a letto, valutare l’opportunità di posizionare le sponde considerando il rapporto rischi / benefici. In tutte
le UUOO deve avvenire periodicamente la verifica della funzionalità
ambientale e degli ausili. Gestione delle persone cadute: valutazione
delle condizioni, informazione ai familiari, monitoraggio del paziente
per le complicanze tardive, rivalutazione del rischio, documentazione
dell’accaduto sulla cartella clinico – assistenziale e sulla scheda di
segnalazione dell’evento. Percorso della segnalazione: coinvolge
i livelli di responsabilità per la sicurezza degli assistiti: dall’UO alle
Direzioni di Dipartimento, di Macrostruttura fino al livello Aziendale.
Risultati. Rispetto alle casistiche riportate in premessa, nel 2012 si
registra un calo delle cadute accidentali e prevedibili (rispettivamente
10,6% e 62%) ed un aumento delle cadute imprevedibili (27,4 nel
2012%). Questo risultato testimonia l’efficacia delle azioni e la necessità di continuare con azioni sempre maggiormente efficaci. Rispetto
all’attivazione del progetto, nel 2012 si evidenzia, ad esempio: a) calo
delle segnalazioni (480 nel 2012, 379 nel 2011, 492 nel 2010 e
534 nel 2009) e della percentuale di caduti sulle giornate di
degenza (0,12% nel 2012, 0,09% nel 2011, 0,12% nel 2010, 0,14%
nel 2009); i dipartimenti Medico Internistico 1, Medico Internistico
2 sono quelli con il maggior numero di cadute, seguiti dal Cardio
Vascolare e dall’Onco Ematologico. Però il rapporto delle cadute alle
giornate di degenza, indica che la frequenza è maggiore nell’Onco
Ematologia (0,454%) rispetto al Medico Internistico 2 (0,198% ); b)
calo delle cadute senza esito (255 nel 2012, 194 nel 2011, 279
nel 2010, 319 nel 2009 ) e lieve calo delle cadute con esito grave
(25 nel 2012, 27 nel 2011 e 28 nel 2010, 19 nel 2009 e 29 nel 2008).
Identikit della persona caduta: autosufficiente con adattamento, vigile, maschio, di 71 anni, all’ingresso presenta un medio rischio, effettua terapia con sedativi e ipotensivi, cade
dalla posizione eretta nella stanza di degenza per alzarsi
o per tornare a letto nella fascia oraria 20-24, non indossa
calzature e spesso non rispetta le indicazioni sanitarie di
non farlo in autonomia. Riporta un esito moderato che
comporta l’effettuazione di indagini strumentali.
Conclusioni. I risultati confermano che le cadute degli assistiti
costituiscono un rischio presente e diffuso e che servono interventi
sistemici – educativi, preventivi, assistenziali, clinici e strutturali –
per la sua gestione. Il livello di fragilità degli assistiti e la tipologia dei
fattori di rischio inducono ad ipotizzare che difficilmente le cadute si
potranno azzerare. Pertanto è necessaria una gestione del rischio che
permetta di contenerne il numero e soprattutto ridurne la gravità degli esiti. Per migliorare ulteriormente la sicurezza degli assistiti o conservare gli attuali risultati in un contesto di aumento di conflittualità
e di scarsità di risorse, è necessario innanzitutto mantenere alto il
livello di attenzione degli Operatori che erogano assistenza diretta.
Quindi bisogna agire con la formazione, le verifiche nelle UU.OO.,
gli audit e la reportistica. Altresì è necessario il coinvolgimento dei
livelli di responsabilità aziendali per l’assegnazione delle risorse che
permettano gli interventi sulla struttura, sulle risorse materiali ed il mantenimento degli standard clinico assistenziali
coerenti ai bisogni dei degenti.
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Ridurre-eliminare la contenzione
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Sentenza 1.
Caduta mortale paziente: responsabilità direttore e operatrice
Il fatto
Il direttore di una casa di cura per anziani e l’operatrice addetta
all’assistenza (ASA) sono stati ritenuti responsabili di omicidio colposo in danno di una paziente, malata di Alzheimer, caduta dalla finestra della stanza in cui era ricoverata. Gli imputati hanno proposto
ricorso in Cassazione avverso la condanna ritenendo, sostanzialmente, di non avere una posizione di garanzia nei confronti della donna.
L’assistente sanitaria ha sostenuto la totale e assorbente responsabilità colposa omissiva del legale rappresentante della struttura, mentre
il direttore, precisando di essere solo il responsabile amministrativo
e non medico, ha ritenuto esclusa la propria colpa, non essendo a
conoscenza delle condizioni della paziente.
Profili giuridici
I giudici della Suprema Corte hanno precisato che la responsabilità è
addebitabile a entrambi i soggetti, giacché l’accettazione del paziente
in una struttura deputata a fornire assistenza sanitario-ospedaliera,
ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto di prestazione d’opera atipico di spedalità.
La Casa di Cura è tenuta a una prestazione complessa, che non si
esaurisce nella effettuazione delle cure mediche e chirurgiche generali e specialistiche, ma si estende a una serie di altre prestazioni,
in relazione alle esigenze specifiche dei pazienti, come, nel caso di
specie, la messa a disposizione al piano terra di una stanza dotata di
finestra debitamente protetta e di sorveglianza assidua.
Sentenza 2.
Trasporto traumatico in barella
Il fatto
Nel corso del trasferimento di una paziente da un reparto all’altro,
l’incaricato non si era avveduto della presenza di una mattonella
divelta nella pavimentazione e movimentando la barella ne aveva
determinato il violento sbalzo e il ribaltamento per effetto dell’incastro delle ruote nel terreno sconnesso. La paziente era deceduta per il
grave trauma cranico encefalico subito.
Profili giuridici
I giudici di merito hanno individuato la colpa dell’imputato nel non
aver prestato adeguata attenzione alla sconnessione del terreno pur
essendo evidente il generale cattivo stato manutentivo dell’ospedale e
della zona in cui era avvenuto l’incidente.
Il trasporto era avvenuto di sera e in condizioni di luce non ideali
con ulteriore profilo di disattenzione dell’imputato il quale avrebbe
dovuto accendere tutte le luci, come aveva fatto dopo l’incidente per
verificare lo stato del pavimento.
La Suprema Corte ha confermato la correttezza delle decisioni assunte nei precedenti gradi di giudizio sussistendo la grave colposa
inosservanza dei doveri imposti durante le attività di trasferimento.
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Sentenza 3.
Morire di contenzione nel reparto psichiatrico di un ospedale
pubblico: la sentenza di primo grado sul caso Mastrogiovanni.
Medici condannati e infermieri assolti: vittoria o sconfitta
della professione?
Tribunale della Lucania, 30 ottobre 2012 (dep. 27 aprile 2013), Giud.
Garzo
La sentenza che viene commentata in questo articolo conclude il
primo grado di giudizio del processo sulla tragica morte del signor
Francesco Mastrogiovanni, deceduto nel reparto psichiatrico dell’Ospedale San Luca di Vallo della Lucania dopo essere stato legato al
letto ai quattro arti ininterrottamente per più di 3 giorni.
Il fatto
Il decesso del signor Mastrogiovanni è l’epilogo di una sconcertante
sequenza di gravissimi abusi. Ricoverato in regime di Trattamento
Sanitari obbligatorio (TSO), viene sottoposto a contenzione meccanica non per esigenze di cura, bensì per l’espletamento di un atto
d’indagine richiesto delle forze dell’ordine. Richiesti dai Carabinieri
di praticare il prelievo delle urine per accertare l’eventuale presenza
di sostanze stupefacenti, i medici del Servizio di Prevenzione, Diagnosi e Cura (Spdc) danno disposizione agli infermieri di contenere
il paziente per vincerne la resistenza all’applicazione del catetere. Al
signor Mastrogiovanni, che fino a quel momento non aveva manifestato alcun segno di violenza o aggressività verbale, viene applicata
una contenzione molto invasiva con uso di fascette ai polsi e alle
caviglie. Da quel momento, sedato ininterrottamente, è lasciato legato
al letto per l’intero periodo del ricovero.
Secondo i medici, l’agitazione psicomotoria del paziente, il quale
avrebbe cercato a più riprese di tentare di liberarsi dalle cinghie con
cui era bloccato, avrebbe sconsigliato di lasciarlo libero di muoversi
sul letto a causa del rischio di cadute accidentali.
La procedura contenitiva qui attuata è in palese violazione delle più
elementari norme riconosciute dalle linee guida nazionali e internazionali esistenti in materia (vedi box 1). Mastrogiovanni non viene
mai scontenuto, né vengono operate manovre di de-escalation
dell’aggressività per provare a liberarlo. È alimentato con soluzioni
di fisiologica e di glucosio per via endovenosa (peraltro in misura
insufficiente), senza che venga effettuato alcun tentativo di alimentazione per via orale, se non una sola volta all’atto dell’ingresso in
ospedale. Non è praticata alcuna cura o medicazione per alleviare le
sofferenze legate allo strofinio delle fascette di contenzione sulla pelle
e alle profonde escoriazioni presenti al polso sinistro. Le condizioni
cliniche del paziente non sono adeguatamente monitorate, tant’è che
i sanitari si accorgono del decesso dopo quasi 6 ore. La contenzione
non è annotata in cartella clinica né nel registro delle contenzioni,
di cui il reparto era peraltro sprovvisto; nemmeno è comunicata ai
familiari, cui viene impedito di fare visita al parente.
La sentenza
Il Tribunale di Vallo della Lucania condanna il primario e altri cinque
medici in servizio presso il Spdc, ai sensi degli artt. 110 e 605, commi

1 e 2, n. 2, codice penale, per il delitto di sequestro di persona, realizzato mediante contenzione meccanica al letto di degenza in assenza
di qualsiasi giustificazione sanitaria e, ai sensi degli artt. 110, 586 e
605 cod. pen., per aver cagionato la morte del paziente, come conseguenza del delitto di sequestro di persona, essendo risultata accertata
l’incidenza causale nel decesso della contenzione fisica.
Condanna, altresì, tutti i medici, ai sensi degli artt. 110 e 479, commi
1 e 2, cod. pen. per il delitto di falso ideologico per aver compilato
una cartella clinica falsa, nella quale non davano atto che il paziente
durante il ricovero veniva legato al letto con fasce di contenzione ai
piedi e alle mani.
Motivo di interesse della sentenza dal punto di vista giuridico è che
assolve gli infermieri dai delitti degli artt. 605 e 586 cod. pen., ai
sensi dell’art. 530 cpv. codice di procedura penale facendo operare
a loro favore l’esimente dell’art. 51, comma 3, cod. pen. che esclude
la responsabilità dell’esecutore di un ordine criminoso quando «per
errore di fatto, abbia ritenuto di obbedire a un ordine legittimo».
Secondo la tesi del giudice, tra medico e infermiere sussisterebbe un
rapporto di soggezione a carattere pubblicistico, analogo a quelli cui
si riferisce l’art. 51 del codice penale.
Premesso che la contenzione è atto di stretta competenza del medico,
che è l’unico soggetto legittimato a ordinarla e a disporne l’interruzione, nel contesto assistenziale in cui si sono svolti i fatti, sarebbe
insorta negli infermieri la convinzione che sussistesse la necessità di
contenere il paziente, non solo perché ricoverato in regime di TSO,
ma anche perché la scelta contenitiva è stata ratificata da parte di
tutti i medici di volta in volta intervenuti. L’affidamento degli infermieri circa la doverosità dell’intervento contenitivo sarebbe derivato
– secondo quanto emerge dalla sentenza – dalla loro inidonea formazione professionale in materia di contenzione. In buona sostanza,
essi praticavano la contenzione nel solo rispetto delle indicazioni
impartite dal sanitario di turno e, peraltro, come modalità abituale di
gestione dei pazienti ricoverati nel reparto per sopperire alla carenza
di personale medico e infermieristico.

Simposio
DELIRIUM
Moderatori: M.E. Batista De Lima (Roma), S. Mantovani (Magenta)

Epidemiologia e fattori di rischio
A. Morandi
Dipartimento di Riabilizatione, Ancelle della Carità di Cremona; Gruppo
di Ricerca Geriatrica, Brescia

Il delirium è una delle principali sindromi geriatriche con un’elevata prevalenza nei reparti di geriatria, di medicina e nei pazienti
sottoposti ad interventi di chirurgia ortopedica e cardiochirurgica;
peraltro la prevalenza è molto più elevata nei pazienti ricoverati
in terapia intensiva. Il delirium ha un impatto sfavorevole su outcome a lungo termine quali: la durata dell’ospedalizzazione, le
performances cognitive e funzionali, il rischio di riospedalizzazione,
l’istituzionalizzazione e l’elevata mortalità. L’eziologia del delirium
è spesso multifattoriale e numerosi studi sono stati condotti per
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identificare i principali fattori di rischio nei diversi ambienti di cura.
Inouye e colleghi per primi teorizzarono un modello eziopatogenetico in cui fattori predisponenti e scatenanti interagivano tra di loro
in pazienti ricoverati in settings medici. Per prima Inouye identificò
quattro fattori predisponenti il delirium: deficit visivo [Adjusted Relative Risk-ARR, 95% -Intervallo di Confidenza (CI): 3.5 (1.2-10.7)],
deterioramento cognitivo (ARR=2.8, 95% CI: 1.2-6.7), gravità della
malattia acuta (ARR=3.5, 95% CI: 1.5-8.2) e disidratazione (BloodUreaNitrogen/Creatinina ratio≥18) (ARR=2.0, 95% CI: 0.9-4.6)103;
combinando tali fattori era possibile identificare a loro volta tre
gruppi di rischio (basso, intermedio, elevato) in grado di predirre
l’incidenza del delirium. Considerando il gruppo a basso rischio (0
fattori di rischio) come riferimento, il rischio di sviluppare delirium
nel gruppo intermedio (1-2 fattori di rischio) e nel gruppo elevato
(3-4 fattori ri rischio) erano all’incirca due volte [Rischio relativo
(RR)=2.5; p=0.0001] e nove volte (RR=9.2; p=0.0001) superiori
rispetto al gruppo di riferimento. Gli stessi autori, qualche anno più
tardi, pubblicarono un ulteriore studio che identificava cinque fattori
scatenanti il delirium incidente: l’uso di mezzi di contenzione fisica
(ARR=4.4, 95% CI: 2.5-7.9), la malnutrizione (ARR=4.0, 95% CI:
2.2-7.4), l’aggiunta di 3 o più farmaci durante la degenza (ARR=2.9,
95% CI: 1.6-5.4), l’uso di catetere vescicale (ARR=2.4, 95% CI: 1.24.7) e qualunque evento iatrogeno occorso durante la degenza ospedaliera (ARR=1.9, 95% CI: 1.1-3.2). L’elemento innovativo introdotto
da Inouye e colleghi consiste nell’aver dimostrato la centralità del
rapporto tra fattori predisponenti e scatenanti. In un paziente fragile,
infatti, le cui condizioni cliniche e funzionali premorbose sono già
compromesse è sufficiente un fattore esterno anche di lieve entità
(ad esempio l’aggiunta di un blando ipnoinducente) per alterare il
delicato equilibrio omeostatico cerebrale. In un paziente “robusto”,
viceversa, sarà necessario un fattore precipitante di intensità molto
elevata (ad esempio un intervento chirurgico in anestesia generale)
per indurre il delirium. Molteplici altri studi sono stati eseguiti per
definire modelli predittivi che consentano di stratificare la popolazione. L’individuazione di chi è a rischio consente, infatti, di attivare
un approccio multidisciplinare per la prevenzione o per il trattamento, che permette di ridurre l’impatto negativo di questa sindrome.

Gli interventi di prevenzione
P. Gobbi
Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Monza e Brianza

Il delirium è un comune disordine mentale con importanti esiti
avversi nei pazienti ospedalizzati. Esso è associato ad un incremento
della mortalità, della morbilità, un prolungamento del ricovero
ospedaliero con conseguenze di istituzionalizzazione ed aumento
dei costi per il sistema sanitario. Una serie di fattori di rischio
sono implicati nella sua eziologia. Essi includono aspetti di cura
routinaria e ambientali in ospedale. La prevenzione del delirium è
chiaramente auspicata dai pazienti e dai loro carers e per la riduzione dei costi ospedalieri. Non è ancora chiaro se gli interventi di
prevenzione siano efficaci, se essi possano essere applicati in tutti i
contesti e se siano necessari interventi differenti per i diversi gruppi
di pazienti (Siddigi, 2007).
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Di seguito sono elencate le strategie di prevenzione indicate dai diversi autori, e le relative fonti bibliografiche di riferimento:
Fonte
Clinical Epidemiology and Health Service Evaluation Unit, Melbourne
Health in collaboration with the Delirium Clinical Guidelines Expert
Working Group, Australia
Clinical Practice Guidelines for the Management of Delirium in Older
People. 2006
Strategie suggerite
• I pazienti anziani ortopedici dovrebbero essere visti da un geriatra prima dell’intervento o entro le 24 ore dopo l’intervento e
successivamente quotidianamente per 5 giorni (B).
• Quando le risorse sono disponibili i pazienti anziani dovrebbero
essere visti da un geriatra prima e dopo l’intervento chirurgico
(opinione di esperti).
• Interventi preventivi multipli (interventi non farmacologici per
normalizzare il sonno, attività di stimolazione cognitiva tre volte
al giorno, limitazione dell’uso di cateteri e di contenzione, incoraggiamento alla mobilizzazione e gli esercizi, riorientamento
del paziente, adozione di precoci interventi per correggere la disidratazione, uso di protesi visive e uditive e rimozione di tappi di
cerume) dovrebbero essere considerati per i pazienti ospedalizzati
che presentano: decadimento cognitivo, deprivazione di sonno,
costretti all’immobilizzazione, difficoltà di visione, difficoltà uditive e disidratazione implementati da volontari adeguatamente
formati sotto la supervisione di specialisti medici o infermieri
geriatrici (C).
• Gli operatori sanitari che si prendono cura di persone anziane
dovrebbero essere formati su come implementare gli interventi
multipli di prevenzione del delirio ai pz con decadimento cognitivo, deprivazione di sonno, costretti all’immobilizzazione,
difficoltà di visione, difficoltà uditive e disidratazione (opinione
di esperti).
Fonte
Siddiqi N, Stockdale R, Britton AM et al. Interventions for preventing delirium in hospitalised patients. Cochrane Database of
Systematic Reviews 2007;2.
Strategie suggerite
• Delirium-free Protocol nel post operatorio vs assistenza usuale:
l’incidenza di delirio nei 7 giorni dopo l’intervento chirurgico
diminuisce significativamente se si somministra il delirium-free
protocol (il protocollo causa sedazione e potrebbe interferire con
la valutazione del delirio).
• Anestesia perdurale vs anestesia Halothane.
• Non ci sono differenze significative.
• Profilassi con citicoline vs placebo.
• Non ci sono differenze significative.
• Profilassi con haloperidolo vs placebo.
• Non ci sono differenze significative. Però c’è una riduzione significativa nella durata e nella severità e nella durata del ricovero.
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• Profilassi con donepezil vs placebo.
• Non ci sono differenze significative.
Consulenza geriatria proattiva vs assistenza usuale:
C’è una riduzione significativa nell’incidenza cumulata del delirium
che definisce un ‘number needed to treat’ di 6 pazienti per prevenire
un caso di delirium. C’è inoltre una piccola differenza nella durata
del delirium. L’intervento è risultato particolarmente efficace nella
prevenzione del delirium severo.
Fonte
Clinical Epidemiology and Health Service Evaluation Unit, Melbourne
Health in collaboration with the Delirium Clinical Guidelines Expert
Working Group, Australia.
Clinical Practice Guidelines for the Management of Delirium in Older
People. 2006.
Strategie suggerite
Strategie ambientali e di pratica clinica (Tab. 1) dovrebbero essere
incorporate nei piani di cura delle persone anziane in tutti i setting
sanitari per ridurre il rischio di sviluppare delirio (opinione degli
esperti):

Tab. I. Strategie per prevenire il delirium.

Strategie ambientali
• Illuminazione appropriata durante tutta la giornata (finestre con
balconi aperti durante il giorno e luce debole di notte per ridurre
il disorientamento)
• Camera singola (per ridurre il disturbo che può arrecare lo staff
che si prende cura di altri pazienti presenti nella stessa stanza)
• Ambiente quieto specialmente durante il riposo utilizzando
strategie per la riduzione del rumore (uso della vibrazione per i
campanelli di chiamata)
• Provvedere ad un orologio e ad un calendario che il paziente
possa vedere)
• Incoraggiare il coinvolgimento dei familiari/carrers incoraggiando le visite
• Incoraggiare i familiari/carrers a portare oggetti personali o
familiari
• Evitare i cambi di camera che se frequenti possono aumentare il
disorientamento
Strategie di pratica clinica
• Incoraggiare/assistere l’introduzione di cibo e bevande per assicurare un’adeguata introduzione
• Assicurarsi che i pazienti che solitamente utilizzano protesi visive
e acustiche siano assistiti nel loro utilizzo
• Regolarizzare la funzione intestinale (evitare la costipazione)
• Incoraggiare ed assisterli nella regolare mobilizzazione
• Incoraggiare l’indipendenza nelle ADL di base
• Controllare i farmaci
• Promuovere il relax e un sonno sufficiente (attraverso la regolare
mobilizzazione, il massaggio, incoraggiando a rimanere sveglio
durante il giorno)
• Gestire il discomfort e il dolore
• Fornire le formazioni di orientamento includendo il nome e il
ruolo dei membri dello staff
• Minimizzare l’utilizzo dei cateteri a permanenza
• Evitare l’uso della contenzione fisica
• Evitare farmaci psicoattivi
• Utilizzare interpreti, mediatori  culturali o altri aiuti della comunicazione per i pazienti
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1
Valore diagnostico aggiunto del loop recorder
impiantabile in pazienti con diagnosi iniziale di
transitoria perdita di coscienza non sincopale
Rafanelli M.[1], Maggi R.[2], Ceccofiglio A.[1], Solari D.[2], Brignole M.[2],

Ungar A.*[1]

[1]
Syncope Unit, Cardiologia e Medicina Geriatrica, AOU Careggi e Università di
Firenze ~ Firenze, [2]Centro Aritmologico, Dipartimento di Cardiologia, Ospedali
del Tigullio ~ Lavagna

Le transitorie perdite di coscienza (TPdC) non sincopali sono disturbi che
talora mimano la sincope e rendono complessa la diagnosi differenziale. Il
Loop Recorder Impiantabile (LRI) è
potenzialmente utile, ma non è mai stato valutato sistematicamente.
Indagare il valore diagnostico del LRI al fine di distinguere la sincope da altre
forme non sincopali di TPdC.
Un LRI è stato impiantato in 57 pazienti (età media 70±12 anni, 25 maschi)
che avevano avuto 4.6±2.3 episodi di TPdC al fine di distinguere epilessia da
sincope (#28) e cadute inspiegate da sincope (#29). Durante un follow-up di
20±13 mesi, 33 pazienti (57%) hanno avuto un evento spontaneo documentato dall’LRI. La diagnosi di sincope è stata stabilita dalla rilevazione all’LRI
di un’aritmia in 15 (26%) pazienti: un’asistolia durante l’evento spontaneo
è stata rilevata in 7 pazienti con diagnosi iniziale di epilessia ed in 5 pazienti
con caduta inspiegata;
una tachiaritmia atriale in 1 e 2 pazienti rispettivamente. LRI ha escluso
un’aritmia in 18 pazienti, supportando la diagnosi clinica di epilessia in 6
pazienti (11%), caduta non accidentale in 10 (18%) e sincope ipotensiva
in 2 (3%). La diagnosi è rimasta inspiegata in 24 pazienti (42%). Terapia:
farmaci antiepilettici in 6 pazienti (10%), pacemaker in 11 (19%), farmaci
antiaritmici in 4 (7%), riduzione di terapia antiipertensiva in 1 (2%). Nessuna terapia specifica in 11 pazienti (18%).
Il Loop Recorder impiantabile fornisce un valore diagnostico aggiunto in
pazienti “complessi” con diagnosi iniziale di transitoria perdita di coscienza
non sincopale.

2
La prevenzione delle lesioni da decubito:
confronto fra il trattamento tradizionale
con ossido di zinco e il prodotto gel lipofilo
Pujatti P.L.[1], Cavallo M.[2], Tassoni T.[3], Maidecchi A.[4], Bellometti S.A.*[5]
[1]

UOC Medicina Interna - ULSS 5 ~ Arzignano (VI), [2]U.O.C. Lungodegenza - ULSS
5 Ovest Vicentino ~ Lonigo, [3]ULSS 5 Ovest Vicentino ~ Arzignano (VI), [4]Ricerca
clinica ABOCA ~ Pistrino di Citerna (PG), [5]CRT Regione Veneto ~ Padova

Introduzione. Il Paziente anziano e pluripatologico è la tipologia di Paziente maggiormente rappresentata nei reparti internistici, con un andamento
crescente nel tempo. La contemporanea politica di riduzione dei posti letto
non solo nei reparti per acuti, rende difficile dare un’assistenza adeguata
e prolungata (Bridgen P, 2001). Ne consegue che l’assistenza domiciliare è
sempre più frequente.
La lesione da pressione rappresenta una delle patologie più frequenti nel Paziente anziano pluripatologico con sindrome ipocinetica, costituisce un costo
fisico ed emotivo per l’individuo e un carico finanziario notevole. Secondo
alcuni studi anglosassoni potrebbero essere risparmiati 25 milioni di sterline
all’anno attraverso l’adozione di misure di prevenzione adeguate. (Lyde CH
et al., 2002; Horn SD et al., 2004).
Scopo. confrontare l’efficacia di un gel lipofilo, ad elevato grado di pseudoplasticità ed a bassa viscosità con il tradizionale ossido di Zn nella prevenzione delle lesioni da decubito in Pazienti allo stadio 1 o a rischio di formazione
di ulcere da pressione. Il Paziente a rischio, a causa di fattori generali e locali
(disturbi cognitivi, incontinenza sfinteriale, malattie neurologiche, disidratazione, malnutrizione, età avanzata, infezioni, obesità o magrezza) legati
a una patologia o a una complicanza di questa, ha maggior possibilità di
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sviluppare lesioni da decubito e necessita, pertanto, di un grado di assistenza
mirato. Nel presente studio è stata utilizzata la scala di Norton Plus (Lawko
J et al., 2005; Baat C et al., 2008) quale strumento per l’individuazione dei
pazienti a rischio, integrandola con la valutazione delle specifiche condizioni
cliniche:diabete mellito, ipertensione arteriosa, bassi valori di ematocrito,
ipoalbuminemia, febbre, uso di più di 4 farmaci, modificazioni dello stato
mentale nelle ultime 24 ore.
Il Paziente è considerato a rischio elevato di sviluppare lesioni da decubito
se il punteggio globale (punteggio di Norton Plus – le condizioni a rischio)
è inferiore a 10.
Casistica e metodo. sono stati arruolati 51 soggetti (21 maschi e 30 femmine)
con punteggio globale inferiore a 10 o lesione allo stadio 1, consecutivamente
ricoverati presso l’U.O. di Medicina dell’ospedale di Arzignano (VI) e l’U.O. di
Lungodegenza dell’ospedale di Lonigo (VI), trattati per la prevenzione dell’insorgenza di piaghe da decubito con il gel lipofilo (gruppo D). Successivamente
50 soggetti (23 maschi e 27 femmine), corrispondenti ai medesimi criteri di
inclusione, sono stati trattati con ossido di Zn (gruppo OZ).
I Pazienti venivano sottoposti a visita medica internistica e si provvedeva
alla compilazione del questionario relativo alla scala di Norton al loro ingresso (T0) e con visita medica dopo 7 giorni di trattamento con il prodotto
prescelto (T1).
L’analisi del chi quadrato per le variabili considerate all’interno della scala di
Norton non ha evidenziato differenze significative né in termini di punteggio
assoluto né in termini di frequenza analitica del singolo parametro.
La durata media del trattamento è stata 6,84 +- 0,98 giorni per il gruppo OZ
e 6,82 +-1,10 e giorni per il gruppo D.
Il gruppo OZ al T1 ha evidenziato il “miglioramento” di 10 casi (20%) rispetto a 21 “migliorati” (42%) nel gruppo D. La differenza è statisticamente
significativa. 39 casi “stazionari” (78%) nel gruppo OZ e 26 (52%) nel gruppo
D. Anche questa differenza è statisticamente significativa. Se consideriamo invece i casi “non peggiorati” ovvero la somma dei migliorati e degli stazionari,
la differenza fra i due bracci non ha significato statistico.
Per quanto riguarda i 4 casi peggiorati, l’esiguità numerica non ha permesso
alcun confronto.
Risultati. Il gruppo OZ al T1 ha evidenziato il “miglioramento” di 10 casi
(20%) rispetto a 21 “migliorati” (42%) nel gruppo D. La differenza è statisticamente significativa. 39 casi “stazionari” (78%) nel gruppo OZ e 26 (52%)
nel gruppo D. Anche questa differenza è statisticamente significativa.
Se consideriamo invece i casi “non peggiorati” ovvero la somma dei migliorati e degli stazionari, la differenza fra i due bracci non ha significato statistico.
Per quanto riguarda i 4 casi peggiorati, l’esiguità numerica non ha permesso
alcun confronto.
Conclusioni. il presente studio consente di ipotizzare un’attività protettiva
del gel lipofilo nella prevenzione delle lesioni da decubito.
Il maggior comfort nell’utilizzo di un prodotto/gel, le cui proprietà reologiche
sono funzionali all’azione protettiva nei confronti di sollecitazioni esterne
applicate alla pelle, riferito da pazienti ed operatori, rispetto ad altra formulazione utilizzata per l’analisi comparata, rafforzato dal dato assoluto relativo
alla numerosità dei casi definiti “migliorati” dopo 7 gg di trattamento, consentono di ipotizzare una significatività d’efficacia superiore, anche statistica,
nel gruppo trattato con il gel lipofilo. Intuibilmente le caratteristiche fisiche
del prodotto contribuiscono all’azione protettiva globale, smorzando le forze
di attrito sviluppate dai gradienti di scorrimento, consentendo al prodotto di
deformarsi meno a seguito delle sollecitazioni impartire.
In considerazione dell’impatto che la problematica relativa alle lesioni da
decubito riveste sia a livello delle istituzioni di ricovero (costi, assistenza,
prevenzione delle sovrainfezioni), che a livello dell’esperienza del singolo,
è auspicabile che l’evidenza emersa da questo studio possa essere a breve
rafforzata da studi più strutturati su campioni di più ampi.
Bibliografia
Baat C et al. Interrater reliability using modified Norton Scale, pressure ulcer card,
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L’agopuntura per il trattamento del dolore in
anziani affetti da demenza severa
Brignoli B.*[1], Crespolini R.[1], Auriemma S.[2]
[1]
Cooperativa Servire - Centro Diurno Alzheimer Arioli-Dolci ~ Treviolo, [2]Associazione Studi Internazionali di Agopuntura ~ Bergamo

L’agopuntura è parte della medicina complementare e, secondo gli antichi
principi della medicina tradizionale cinese, stimola il flusso di energia
attraverso l’inserzione di aghi in specifici punti del corpo. Le moderne ricerche suggeriscono che l’agopuntura agisce stimolando il sistema nervoso a
rilasciare neurotrasmettitori connessi alla soppressione dei meccanismi del
dolore o sopprimendo le vie del sistema nervoso coinvolte nelle componenti
sensoriali e affettive del dolore. Numerosi studi hanno dimostrato l’efficacia dell’agopuntura nella terapia del dolore, della nausea post-operatoria,
nell’insonnia, nel trattamento della demenza vascolare e nella riabilitazione
post-stroke.
Scopo di questo studio è stato quello di valutare l’efficacia dei trattamenti di
agopuntura nel trattamento del dolore in anziani affetti da demenza severa.
Allo studio hanno partecipato dieci anziani, affetti da demenza di grado severo e con disturbi del comportamento. Tutti presentavano manifestazioni di
dolore, localizzato prevalentemente nella zona della schiena. Nessun soggetto
assumeva con regolarità terapia antidolorifica. Come misure di outcome sono stati utilizzati la scala Pain Assessment in Advanced Dementia (PAINAD) e
la scala Cohen Mansifeld Agitation Inventory (CMAI), somministrate all’avvio
della sperimentazione e al termine dello studio.
Il trattamento ha previsto una seduta settimanale della durata di circa un’ora
e ha avuto una durata complessiva di tre mesi.
Tramite il T-Test, sono state comparate le medie ottenute alle scale di misura dai soggetti al pre-test e al post-test. Per quanto riguarda i disturbi del
comportamento non si è osservata una differenza significativa tra il periodo
pre-trattamento e il post-trattamento. I sintomi dolorosi sono invece significativamente diminuiti da t-0 a t-1 (p<.05).
I risultati della sperimentazione mostrano un cambiamento non significativo
dei livelli di BPSD presentati dagli anziani partecipanti. Le osservazioni qualitative hanno però evidenziato un aumento dell’attivazione comportamentale
degli ospiti e una netta diminuzione dell’apatia, che non è stata rilevata dalla
scala di misura utilizzata. Il dolore è invece diminuito in maniera significativa, portando ad un conseguente miglioramento del riposo, dell’alimentazione e della relazione con gli altri anziani e gli operatori sanitari.
In conclusione i risultati mostrano che le sedute di agopuntura possono
essere efficacemente utilizzate per trattare il dolore negli anziani affetti da
demenza e che possono contribuire a migliorare la reattività, favorire il
riposo e l’alimentazione.

4
Una sperimentazione in Regione Lombardia,
il Servizio di Postacuta, all’Istituto Geriatrico
“Piero Redaelli” di Milano: caratteristiche
cliniche-funzionali e sociali dei pazienti.
Una risposta al bisogno?
Piccolo P.R.*[1], Palombo F.[1], Suardi T.[1]
[1]
Azienda di Servizi alla Persona “Golgi-Redaelli”, Istituto Geriatrico “Piero Redaelli”, Via B. Alviano, 78 - 20146 ~ Milano

In Regione Lombardia dal 2011 con la DGR 2633/201 e la Delibera delle Regole 2012, per l’area della Fragilità e Non Autosufficienza sono state proposte
differenti forme di sperimentazioni, una delle quali è rivolta: 1) al sostegno

in forma gratuita delle famiglie che si trovano a gestire anziani fragili e
gravemente dipendenti dopo un’acuzie clinica o un peggioramento delle
condizioni assistenziali; 2) agli Ospedali che devono necessariamente trovare
un Servizio che accolga pazienti stabili clinicamente ma ancora non pronti
per il rientro al domicilio o in RSA.
Dal primo agosto 2012 all’Istituto Geriatrico “Piero Redaelli” di Milano è
stato avviato un progetto di sperimentazione di Postacuta con gli obiettivi di
creare un percorso di postacuzie comprensivo di residenzialità ed accompagnamento verso la domiciliarietà, dentro una rete istituzionale a garanzia del
percorso di continuità assistenziale.
I criteri di inclusione: la stabilità clinica a conclusione di un percorso
acuto o sub-acuto; la necessità di un periodo di preparazione al reinserimento al domicilio o di indirizzo/accompagnamento verso altri servizi
sociosanitari; la rivalutazione/supporto ad un nuovo progetto assistenziale a domicilio.
I criteri di esclusione: la presenza di patologie psichiatriche; di etilismo; di
disturbi comportamentali;la necessità di ventilazione polmonare assistita;la
necessità di nutrizione parenterale; la necessità di riabilitazione.
I tempi di degenza consentiti sono al massimo 60 giorni non prorogabili.
Gli obiettivi del presente lavoro sono quelli di valutare i pazienti ricoverati in
Postacuta nell’arco temporale di dieci mesi (01/08/12 - 31/05/13) allo scopo
di determinare le caratteristiche cliniche, sociali e cognitive dei ricoverati; di
identificare i reali bisogni di questo tipo di utenza; di valutare se tale Servizio
risponde a questi obiettivi.
I pazienti sono stati valutati in base ai seguenti parametri:
- provenienza;
- dati sociali;
- persona di riferimento;
- diagnosi principali all’ingresso;
- media degli eventi acuti intercorsi durante il ricovero;
- percentuale di pazienti a cui sono state effettuate terapie diverse da quelle
abituali;
- medie delle Functional Independence Measure (FIM) e del Mini Mental
State Examination (MMSE);
- giorni di degenza;
- destino alla dimissione;
- percentuale di pazienti cui è stata data indicazione di altro servizio;
- risultati del questionario di valutazione del percorso effettuato durante la
degenza.
Tab. 1. Dati raccolti da agosto 2012 a maggio 2013, registrati il 31 maggio 2013
e riguardanti pazienti dimessi da Postacuta (n=20).
Provenienza (%)

Dati sociali (%)

Persona di riferimento (%)
Diagnosi principale d’ingresso
(%)
Media eventi acuti durante la
degenza

- Reparti per acuti e subacuti=50%
- Riabilitazione=45%
- Domicilio=5%
- Vive da solo=55%
- Vive con parenti=40%
- Vive con badante=5%
- Parenti=75%
- Assistente sociale=20%
- Amministratore di sostegno=5%
- Internistica=40%
- Chirurgica=30%
- demenza= 30%
- 2,65

Media esami effettuati durante la
degenza (eccetto ECG, effettuato
- 0,15
a tutti i pazienti)

58° Congresso Nazionale SIGG - comunicazioni orali e poster

Pazienti a cui sono stati effettuate
terapie diverse da quelle
abituali con farmaci opportuni
(principalmente antiipertensivi,
antiaritmici, antibiotici) (%)
Media FIM dei pazienti
all’ingresso (valore che non si
discosta alla dimissione)
Media MMSE dei pazienti
all’ingresso (valore che non si
discosta alla dimissione)
Media dei giorni di degenza dei
pazienti

Destino alla dimissione (%)

Pazienti cui, durante il ricovero
in Postacuta, è stata data
indicazione assistenziale o di
altro servizio postdimissione
(RSA, ADI) (%)
Pazienti con indicazione di visita
presso UVA (Unità Valutativa
Alzheimer) (%)
Risultati del questionario di
valutazione del percorso (%)
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5
- 90%

- 69,05

- 15,2
- 39,8
- RSA =60%
- Domicilio =10%
- Domicilio con badante =10%
- Domicilio con ADI=5%
- Ricovero in reparto di riabilitazione =5%
- Ricovero in ospedale= 5%
- Exitus=5%

- 100%

- 0%
- molto soddisfacente =90%
- soddisfacente =10%
- insoddisfacente =0%
- molto insoddisfacente =0%

Sulla base dei risultati presentati nella precedente tabella si evince che il Servizio Sperimentale Postacuta per la specifica mittenza ha certamente tutelato
pazienti che vivono normalmente da soli e che sono affetti in particolar modo
da patologie internistiche e che necessitano di una transizione protratta per
continuità delle cure verso RSA o domicilio protetto.
Nonostante i criteri di esclusione si è visto che durante la degenza di tali pazienti, la media degli eventi acuti, così come il numero di coloro a cui è stata
somministrata una terapia medica differente da quella usuale con farmaci
opportuni, era considerevolmente elevata.
In media, i giorni di degenza erano 39,8 ed in nessun caso si è verificata una
permanenza oltre soglia.
La maggior parte dei pazienti è stata dimessa per essere successivamente
ricoverata in RSA o domicilio protetto.
Infine, quasi tutti i pazienti o le persone di riferimento hanno valutato il percorso molto soddisfacente. In nessun caso si sono registrate insoddisfazioni
sulla qualità del servizio.
Considerazioni finali. questo Servizio ha a nostro parere assolto alla mission di tutela dei pazienti fragili e dei pazienti fortemente compromessi dal
punto di vista cognitivo. Ha dimostrato un risparmio economico sia per la retta/die bassa (110,00 euro) che per tempi di degenza breve,i pazienti non sono
stati a lungo in Ospedale né in Riabilitazione né a domicilio non protetto.
Aspetto invece negativo è stata ancora una scarsa sensibilità della mittenza
per la stabilità clinica del paziente, nonostante la continua formazione e informazioni alle strutture mittenti da parte del nostro Istituto su tale Servizio.
La Regione Lombardia delibererà entro il 2013 se proseguire o no con tale
sperimentazione.

La Doll Therapy e i disturbi psicocomportamentali: proposta di uno studio in
soggetti istituzionalizzati affetti da demenza
Ricci G.*[1], Barrionuevo L.M.D.L.[1], Pagliari P.[1], Sacchetti B.[1], Pisanu

M.[1], Marchio M.[1], Sala S.[1], Locati L.[1], Cappoia S.[1], Corno L.[1], Ianes
A.B.[2]
[1]
RSA Villa San Clemente ~ Villasanta,
Korian ~ Milano

[2]

Direzione Medica - Segesta, Gruppo

La prevalenza dei disturbi comportamentali nei soggetti affetti da demenza è
molto elevata, potendo variare 61% nei soggetti residenti al domicilio all’82%
nei soggetti delle “Residence care facilities”al 90% dei soggetti residenti nelle
Nursing Homes. In particolare, i più diffusi disturbi comportamentali evidenziati nelle nursing homes sono il delirium (54%), le allucinazioni (32%), la
depressione (44%), le attività disturbanti (54%) e l’aggressività (77%), con
variazioni in funzione del grado di severità della demenza.
È noto che l’approccio farmacologico, in particolare con neurolettici è attualmente il più frequente,anche se è stato osservato che questi farmaci hanno
un beneficio limitato. Proprio per questo motivo, da qualche anno, sono in
sperimentazione metodiche di intervento non farmacologico, anche se non
supportate da evidenze scientifiche che ne attestino l’effettiva utilità.Fra
questi interventi la “doll therapy” è stata presa in considerazione da alcuni
autori che, nonostante la scarsa valenza scientifica degli studi spesso del tutto
aneddotici e poco rigorosi dal punto di vista metodologico, hanno mostrato
un positivo impatto della “doll therapy”, sulla qualità di vita dei soggetti
affetti da demenza e del personale delle nursing home.
La Terapia della bambola è una terapia non farmacologica utilizzata nella
gestione dei disturbi comportamentali, al fine di ridurre il loro impatto sulla
qualità di vita della persona con demenza.
La terapia con la bambola sembrerebbe avere una qualche utilità nella
diminuzione oggettiva dei disturbi comportamentali (insonnia, inversione
ritmo sonno-veglia, wandering, agitazione e nervosismo, aggressività, ansia
e paure, apatia e depressione), nella conservazione, per quanto possibile,
della prassia, nella riduzione della terapia farmacologica con neurolettici,
ansiolitici, ipnotici ed antidepressivi e nel miglioramento della qualità della
vita del paziente, dei famigliari e degli operatori.
Nonostante i dati promettenti, i dubbi sulla “doll therapy” sono molti per la
mancanza di studi dettagliati sull’uso della bambola a lungo termine. Inoltre, l’uso della bambola non sarebbe scevro da problemi: James et al. (2005)
riferiscono del possibile conflitto fra pazienti per il possesso della bambola e
sul fatto che alcuni ospiti pongono le esigenze della bambola prima delle proprie. James et al. (2006) riferiscono inoltre che, nel caso la persona parli alla
bambola, vi sarebbero difficoltà ogni volta che il personale tenti di separare
l’ospite dalla bambola stessa.
Sarà effettuato uno studio prospettico, caso-controllo,della durata di sei mesi,
sull’uso della “bambola terapeutica” in soggetti anziani residenti in RSA
Villa San Clemente, Villasanta, affetti da demenza severa con disturbi comportamentali “negativi” (aggressione fisica, wandering, isolamento sociale,
vocalizzazione, emissione di urla, bestemmie, agitazione psicomotoria, ansia,
neglect per l’igiene) il cui obiettivo sarà di valutare il reale impatto dell’uso
della bambola in sogetti istituzionalizzati affetti da demenza,sui disturbi del
comportamento.
In ogni soggetto verranno rilevati dati socio-anagrafici (sesso, età, scolarità,
stato civile, numero e genere dei figli) ed il consumo di farmaci ansiolitici,
antidepressivi, ipnotici e neurolettici (tipici ed atipici) che sarà verificato
anche alla fine del monitoraggio (T6).
Ogni soggetto sarà poi valutato prima dell’introduzione della bambola terapeutica (T0), dopo 3 mesi (T3) e alla fine dei sei mesi di osservazione (T6),
utilizzando una batteria multidimensionale standard per la valutazione delle
performance cognitive e dei disturbi del comportamento
• Mini Mental State Examination di Folstein (1975)
• Clinical Dementia Rating (Morris JC, 1993)
• Neuropsychiatric Inventory (Cummings, 1994)
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Le bambole verranno proposte a ciascun ospite, ponendole su un tavolo in
un’area comune (es sala televisione) in modo da permettere la scelta della
bambola da parte dell’ospite e di verificare l’effettiva accettazione della
bambola stessa. Per ogni soggetto utilizzatore della bambola terapeutica sarà
scelto un soggetto avente analoghe caratteristiche riferite alle caratteristiche
socio anagrafiche, cognitive, comportamentali e del consumo di farmaci.
Saranno confrontati tutti i dati relativi all’uso dei farmaci, alle scale di
valutazione utilizzate e alla presenza/assenza di disturbi comportamentali
al T0, T3 e al termine dei sei mesi di studio due gruppi (utilizzatori della
bambola e controlli).
L’analisi dei dati fornirà indicazioni sull’efficacia o meno della “doll therapy”
nel controllo o nel miglioramento dei disturbi comportamentali a medio
termine nel soggetto affetto da demenza istituzionalizzato.

6
Le statine modulano l’attività telomerasica e la
lunghezza telomerica nell’invecchiamento
Boccardi V.*[1], Marfella R.[1], Esposito A.[1], Angellotti E.[1], Paolisso G.[1],
Barbieri M.[1]
[1]

Seconda Università degli Studi di Napoli ~ Napoli

La perdita parziale o completa della funzione telomerasica accelera notevolmente l’invecchiamento nei topi e promuove molte patologie età correlate anche
nell’uomo e quindi è stato ipotizzato che la riattivazione della telomerasi possa
rappresentare un meccanismo promettente per ritardare la senescenza cellulare e
favorire così la longevità. Studi recenti suggeriscono un link molecolare tra l’utilizzo di statine e la biologia dei telomeri. Un recente studio ha mostrato che i soggetti in terapia con statine hanno telomeri più lunghi, così come negli organismi
inferiori è stata dimostrata la capacità di tale farmaco nel modulare l’aspettativa
media di vita. Se la statina sia in grado di modulare l’attività telomerasica, per cui
influenzare la lunghezza telomerica non è ancora noto.
Pertanto, scopo del nostro studio è stato quello di valutare il potenziale impatto della terapia statinica sull’attività telomerasica e velocità di accorciamento
telomerico negli uomini. Lo studio è stato condotto su 230 soggetti (64±14)
stratificati in accordo all’utilizzo di statine. La lunghezza telomerica ed il
grado di attività telomerasica sono state misurate rispettivamente nei globuli
bianchi periferici mediante metodica di PCR quantitativa e PCR-ELISA.
I soggetti in trattamento con statine mostravano più alta attività telomerasica
(p ˂ 0.0001) e telomeri più lunghi (p=0.028) rispetto ai soggetti che non assumevano statina. L’utilizzo di statine si associava ad una maggiore attività telomerasica nei globuli bianchi periferici indipendentemente da multiple covariate quali
l’età, sesso, abitudine al fumo, colesterolemia, livelli di infiammazione sistemica,
glicemia e pressione arteriosa (p=0.019). Inoltre, i soggetti in terapia con statine
mostravano con l’avanzare degli anni una più lenta erosione telomerica. Per ogni
anno di età, la lunghezza telomerica diminuiva di 0.058 Kb nei soggetti che non
assumevano statine e di 0.033 Kb nei soggetti che assumevano statine, ed infine
dopo i 65 anni si assisteva ad un indice di erosione telomerico significativamente
più alto nei soggetti non in terapia con statine (p ˂ 0.0001) rispetto a quelli che
assumevano quotidianamente tale farmaco.
In conclusione i nostri risultati mostrano un nuovo effetto pleiotropico delle
statine in grado di proteggere la stabilità telomerica, favorendo così l’invecchiamento di successo.

7
La stenosi esofagea benigna: una causa
reversibile di disfagia anche nel grande
anziano?
Fratta S.*[1], Inelmen E.M.[1], Miotto F.[1], Pizzato S.[1], Toffanello E.D.[1], Sergi
G.[1], Manzato E.[1]
[1]

~ Padova

La disfagia è una condizione clinica frequente anche nei grandi anziani e
viene spesso considerata l’evento terminale nell’ambito di molteplici co-

morbilità; in tale ottica, molte volte si predilige un trattamento conservativo
con nutrizione enterale tramite sondino nasogastrico o PEG, piuttosto che
intraprendere un iter diagnostico per identificare la causa ed eventualmente
proporre un trattamento.
Lo scopo del lavoro è evidenziare che, in casi selezionati, l’approfondimento
diagnostico può essere indicato per identificare e correggere una condizione
potenzialmente reversibile di disfagia.
Presenteremo il caso di una paziente di 98 anni affetta da disfagia con secondaria polmonite ab ingestis.
La paziente è giunta alla nostra osservazione per polmonite e malnutrizione.
In anamnesi venivano evidenziate una piastrinosi in trattamento e una recente diagnosi di grave disfagia in stenosi esofagea e concomitante diverticolo
di Zenker, non ulteriormente approfondita e trattata conservativamente.
Durante la degenza nel nostro reparto sono stati effettuati accertamenti radiologici ed endoscopici che ci hanno permesso di: 1) identificare la stenosi
esofagea come causa primaria della disfagia 2) definire la natura benigna
della patologia, quindi la potenziale reversibilità.
Dallo studio multidisciplinare del caso, in collaborazione con anestesisti
e ORL, la dilatazione endoscopica è stata ritenuta l’approccio ottimale.
L’intervento è stato eseguito senza complicanze in appoggio con il reparto
di Rianimazione e, dopo temporaneo posizionamento di SNG, è stata reintrodotta gradualmente una dieta cremosa. In base alla successiva revisione
endoscopica non è stata data indicazione a ulteriori manovre. Nei successivi
controlli domiciliari la paziente ha riferito completa regressione della sintomatologia disfagica e graduale aumento del peso corporeo; 13 mesi dopo
è stata eseguita una nuova dilatazione e successivamente non sono stati
necessari ulteriori ricoveri.
Un mirato approfondimento diagnostico eseguito da un team multidisciplinare allargato (Geriatra-Anestesista-ORL), può consentire di giungere
ad una diagnosi di certezza e di trattare con successo la disfagia anche nel
grande vecchio. L’età anagrafica non deve rappresentare un fattore limitante
nel ricercare le cause di disfagia e nel trattare le forme reversibili al fine di
garantire una accettabile qualità di vita anche negli anziani centenari.

8
L’applicazione del “Severe mini-Mental State
Examination” nella pratica clinica: analisi di
prevalenza della demenza grave in due RSA
della provincia di Pavia
Iacomucci M.*[1], Vanini B.[2], Ricevuti G.[3]
[1]

Opera Charitas S. Aanna - RSA Villa Enrica Albonese ~ Garlasco (PV), [2]RSA
Hospice San Francesco Pinarolo Po (PV) , Dipartimento di Scienze Biomediche
Università degli Studi di Pavia ~ Pinarolo Po - Pavia, [3]Università Degli Studi di
Pavia - Divisione di Geriatria - ASP Pavia ~ Pavia

La demenza di grado moderato/grave ha un’alta prevalenza nella popolazione
anziana e, se risulta associata a disturbi comportamentali, è una delle principali cause di ricorso ai servizi socio-assistenziali territoriali da parte delle
famiglie. In ambito di medicina territoriale, il Mini-Mental State Examination
(MMSE) è un test sensibile per il riscontro e l’individuazione della demenza
negli stadi iniziali ma non può essere ritenuto affidabile ed utilizzabile negli
stadi moderati/gravi della patologia; in RSA risulterebbe pertanto utile inserire
nella valutazione neuropsicologica di routine, data l’alta prevalenza di demenza moderata/grave, il Severe Mini-mental State Examination (SMMSE), test
attualmente meno validato dalla letteratura e meno conosciuto in ambito di
medicina territoriale; tale test, pensato sul modello del MMSE, si compone di
10 domande, relative ad una serie di funzioni cognitive che possono risultare
preservate anche negli stadi più avanzati di malattia (Fig. 1).
Lo scopo principale dello studio è la valutazione della prevalenza della demenza Grave in due setting di cura residenziali territoriali e la valutazione
dell’utilità di applicazione del test SMMSE in questi setting di cura. Lo scopo
secondario è fornire una “fotografia” delle due popolazioni ed in particolare
valutarne la struttura in termini di Età, Sesso, presenza di una diagnosi
di demenza ed eventuale tipologia della demenza, punteggio ottenuto dal
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paziente nei vari test (MMSE, Clinical Dementia Rating - CDR, SMMSE,
Neuropsychiatric Inventory - UCLA) ed eventuali correlazioni tra i punteggi
ottenuti nei vari test.
I pazienti studiati sono stati in totale 107, di cui 75 pazienti residenziali della RSA
VILLA ENRICA di Albonese gestita dall’Opera Charitas S. Anna e 32 pazienti residenziali della RSA SAN FRANCESCO di Pinarolo Po. I pazienti di sesso maschile
sono risultati il 20,6% mentre i pazienti di sesso femminile il 79,4% (Tab. 1). L’età
media dei pazienti è risultata pari a 85,89±7,447 (Tab. 2). La prevalenza della
diagnosi di demenza nel nostro campione è risultata pari al 73,83% (Tab. 3) e
la prevalenza del decadimento cognitivo grave (valore di MMSE inferiore a 15)
pari al 48,60% (Fig. 2). La prevalenza della demenza vascolare è risultata pari
al 36,71%, la prevalenza della demenza tipo Alzheimer pari al 15,18%, la prevalenza della demenza di tipo misto pari al 5,07%, la prevalenza della demenza
Pre-frontale pari al 5,07%, la prevalenza della demenza associata a Morbo di
Parkinson pari al 6,32%; è presente inoltre una prevalenza pari al 31,65% di
demenza non definita (Fig. 3). La prevalenza di disturbi comportamentali di
qualunque tipo, valutata come la presenza di un qualunque punteggio diverso
da zero ottenuto al test UCLA è risultata pari all’85% (Tab. 4). Al MMSE la media
dei punteggi ottenuti è risultata pari a 13,49±10,23, al SMMSE 9,28±11,476
con un punteggio minimo pari a 0 e un punteggio massimo pari a 30, al CDR
2,06±1,409. Dallo studio emerge infine una correlazione diretta statisticamente
significativa tra punteggio ottenuto al MMSE e quello ottenuto al SMMSE una
correlazione inversa statisticamente significativa tra punteggio ottenuto al
MMSE e quello ottenuto al CDR e una correlazione inversa statisticamente significativa tra punteggio ottenuto al SMMSE e quello ottenuto al CDR.
I dati del nostro studio evidenziano una netta prevalenza di ospiti di sesso femminile in RSA; l’età media è pari a 86 anni e più del 50% della popolazione ha
un’età compresa tra 81 e 90 anni oltre ad esserci una quota notevole di “grandi
anziani” (quasi il 30% con età >90 anni): il fattore “età” è quindi determinante
per la decisione di ricovero in RSA, così come la presenza di una diagnosi di
demenza (quasi il 75% dei pazienti) soprattutto se grave (quasi il 50%) e se
associata a disturbi comportamentali (85% dei pazienti). La demenza vascolare
risulta la diagnosi più frequente ma esiste una quota notevole di diagnosi non
definite probabilmente per l’assenza in RSA di un supporto diagnostico e strumentale adeguato e perché molti pazienti giungono al ricovero in Residenza
senza una diagnosi definita. La bassa prevalenza della demenza di Alzheimer
nel nostro campione può essere invece spiegata dall’assenza in entrambe le
nostre Strutture Residenziali di “Nuclei Protetti” per questa tipologia di malati:
i caregivers di questi pazienti tendono infatti a ricercare Strutture Residenziali
con livelli di assistenza più adeguati e specifici per questa patologia. Infine dallo
studio emerge che il SevereMMSE risulta un test molto utile per il follow-up del
livello cognitivo dei pazienti residenziali in quanto fornisce una valutazione
del peggioramento o della stazionarietà del quadro nei casi di demenza severa;
alcuni pazienti con punteggio al MMSE <15 sono stati in grado di ottenere
un punteggio alto o massimo (pari a 30) al test del SMMSE: ciò significa che
soggetti in apparenza cognitivamente molto compromessi al MMSE possiedono
conservazione di funzione a carico dei più comuni domini cognitivi. Il Severe
MMSE non risente quindi dell’effetto “pavimento” del MMSE, cioè il fenomeno
osservato in studi clinici per cui, in caso di decadimento cognitivo severo, il
punteggio del MMSE tende a non differenziare i livelli di gravità della demenza,
uniformando così i vari punteggi (soprattutto per valori <15) e rendendo praticamente difficile una valutazione del peggioramento o della stazionarietà del
quadro nei casi di demenza moderata/grave; la validità del SMMSE risulta inoltre confermata dalle correlazioni statisticamente significative con i punteggi dei
ben più studiati e validati test MMSE e CDR che emergono dallo studio. Infine
il fatto che l’applicazione del test non richieda un particolare training e possa
essere agevolmente somministrato dallo psicologo o dal medico operante in
RSA, rende il SMMSE uno strumento di grande utilità nella valutazione multidimensionale a fianco delle altre note scale di valutazione del paziente geriatrico.
Tab. 1
Pazienti ripartiti per sesso
Pazienti Uomini
Pazienti Donne
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Fig. 1

Tab. 2
Pazienti ripartiti per classe di età
< 65 anni
Tra 66 e 80 anni
Tra 81 e 90 anni
> 90 anni
totale

N° pazienti
1 (0,93 %)
19 (17,76 %)
56 (52,34 %)
31 (28,97 %)
107 (100 %)

Tab. 3
Popolazioni
Pazienti affetti da demenza
Pazienti non affetti da demenza

N° pazienti
79 (73,83 %)
28 (26,17 %)

Tab. 4
N° pazienti
22 (20,6 %)
85 (79,4 %)

Popolazioni
Pazienti con disturbi comportamentali
Pazienti senza disturbi comportamentali

N° pazienti
91 (85 %)
16 (15 %)

368

58° Congresso Nazionale SIGG - comunicazioni orali e poster

Key conclusions. MPI appears to be a measure of the risk of death even in
outpatients as well as a measurement of risk of hospitalizations for acute
cases.

10
Progetto di prevenzione primaria della carenza
di vitamina D nei residenti convenzionati
ricoverati nelle RSA del Biellese
Fig. 2. Gravità del decadimento cognitivo

Marinoni V.*[1], Tedesco A.[2], De Bernardi B.[1]
[1]

S.O.C Geriatria e Post Acuzie ~ Biella, [2]Direzione Sanitaria ~ Biella

Fig. 3. Tipi di demenza

9
Multidimensional Prognostic Index (mpi)
in an outpatient setting: mortality and
hospitalizations
Gallucci M.*[1], Battistella G.[2], Bergamelli C.[1], Spagnolo P.[1], Mazzuco S.[3],
Carlini A.[2], Boldrini P.[4]
[1]

Cognitive Impairment Center, General Hospital of Treviso, Treviso, Italy ~ Treviso,
Service of Statistics and Epidemiology, Local Health Authority n. 9 of Treviso ~
Treviso, [3]Department of Statistics University of Padova, Padova, Italy ~ Padova,
[4]
Department of Rehabilitative Medicine, General Hospital of Treviso, Treviso, Italy
~ Treviso
[2]

Introduction. The multidimensional assessment is a key tool in the management of the geriatric patient. Among the different scales used, there is the
Multiprognostic Index (MPI, that has been validated in hospitalized older patients. The Treviso Dementia (TREDEM) Study is an observational prospective
cohort study of 1364 outpatients attending the Cognitive Impairment Center,
Treviso General Hospital. All the participants underwent a multidimensional
assessment. Details of the study have been previously described [J Frailty
Aging 2012;1(1):24-31]. A secondary project of TREDEM was to use the Multidimensional Prognostic Index (MPI) in an outpatient setting.
Aims. To assess MPI’s correlation with mortality and hospitalizations for
acute cases that occurred within 12 months after the date of assessment, using the data of TREDEM Study.
Methods: MPI was administered to 340 of 1364 outpatients attending consecutively the Center between the years 2008 and 2009. Participants’ survival
was verified by linking the cohort with Registries of Municipalities, National
Register of Revenue Authorities and Nominal Register of Causes of Death.
Data about hospitalizations for acute cases, that occurred within 12 months
after the date of assessment, were obtained from all Italian hospitals. A Cox
regression method was used for investigate the effect of MPI upon mortality
and hospitalizations, also considering counfonder factors as age and gender.
Results. 114 men and 226 women, age 52.1 – 99 years (age mean 80.4
years), MPI mean 0.4. At the date of February 15th 2013, 100 were deceased.
Average of hospitalizations for acute cases: number 0.3, days 3.8. Between
MPI score 0 and 1, the increase in the probability of death was more than
nine times (odds: 9,53 p=0.0002) and of hospitalization was more than six
times (odds: 6.50, p=0.0079)

La carenza di vitamina D è particolarmente frequente (>80%) tra la popolazione anziana. Ciò è legato a deficit alimentari, alla scarsa propensione ad
esporsi al sole con l’avanzare dell’età e ad una compromissione senile della
capacità di sintetizzare la vitamina D.
Contrariamente a quanto si tende a credere, le regioni Europee più a sud
sono quelle dove è più frequente l’ipovitaminosi D in persone oltre i 60 anni.
Nei paesi nord-europei il fenomeno è meno frequente per varie ragioni:
maggior sensibilizzazione “storica” al problema, più frequente introito di
grassi animali e soprattutto di pesce, frequente aggiunta di vitamina D nei
prodotti lattiero-caseari.
In Italia una grave carenza di vitamina D (livelli di 25OHvitamina D circolanti <12 ng/ml) è stata riscontrata nei mesi invernali nell’82% dei soggetti
oltre i 70 anni
La prevalenza della carenza aumenta nelle età più avanzate, sia nelle femmine che nei maschi, e coinvolge praticamente quasi tutti i soggetti sopra i
75 anni di età.
In numerosi studi è stata dimostrata una relazione tra deficit di vitamina e
rischio di frattura, in particolare di femore.
Al deficit di vitamina D è stato associato anche un quadro di miopatia prossimale o comunque di deficit muscolare.
In effetti è stato osservato che soggetti anziani con deficit muscolari o che
cadono frequentemente hanno livelli sierici di 25OH Vit. D mediamente
inferiori rispetto ai controlli.
Il deficit di Vitamina D potrebbe pertanto di per sé tradursi clinicamente in
un aumentato rischio di caduta e quindi di frattura,indipendentemente dagli
effetti deleteri sulla massa ossea.
Anche la riabilitazione ed il rischio di caduta dopo una frattura di femore
sarebbero negativamente influenzate da una condizione di carenza di vitamina D.
Con l’invecchiamento è stata riportata anche una diminuzione dei recettori
muscolari per la vitamina D.
Fatte queste premesse,la S.O.C.di GERIATRIA e POST ACUZIE dell’ASL BI (Biella) in collaborazione col gruppo di studio “GIO” (gruppo interdisciplinare
per la diagnosi, cura e prevenzione dell’osteoporosi)dell’ASL BI ha ideato
questo progetto con l’obiettivo di andare a somministrare ad un campione
significativo di pazienti ricoverati nelle RSA del biellese, nel periodo invernale
(in questa stagione l’ipovitaminosi è aggravata dalla ridotta esposizione al
sole) un quantitativo di Vit. D tale da cercare di ridurre il rischio di cadute
e quindi di fratture, così come documentato da numerosi lavori presenti in
Letteratura.
Per arrivare alla realizzazione di tale progetto è stata stabilito il seguente
crono programma
- Riunione tra S.O.C. di Geriatria e il Gruppo G.I.O. per la programmazione
del progetto;
- Incontri con tutti i medici di medicina generale convenzionati operanti
nella provincia di Biella mediante riunioni con le varie equipe per un
totale di 9 equipe e circa 100 medici;
- Incontri con tutti i responsabili delle strutture per anziani e con il personale infermieristico di tali strutture per un totale di 40 strutture.
- Presentazione ufficiale del progetto mediante una conferenza pubblica
alla popolazione, agli organi di stampa e alla televisione locale in occasione della giornata mondiale dell’Osteoporosi (18/10/2012);

58° Congresso Nazionale SIGG - comunicazioni orali e poster

- Incontri con la farmacia ospedaliera per definire le modalità della
distribuzione del farmaco alle strutture e per decidere le modalità delle
verifiche circa la corretta somministrazione del farmaco;
- Coinvolgimento della Direzione Medica di presidio sia per ufficializzare il
progetto mediante una Delibera della Direzione Generale sia per definire
le modalità con cui verificare, insieme alla S.O.C di Geriatria e Post Acuzie e al gruppo G.I.O il raggiungimento degli obiettivi per una eventuale
estensione del progetto nel prossimo anno.
TIMING del progetto:
Novembre 2012: data inizio protocollo di trattamento
Novembre 2013: conclusione del protocollo di trattamento
Dicembre 2013: analisi dei risultati del progetto
Dicembre 2013: presentazione dei risultati del progetto.
Dal confronto di tutte le figure sopracitate, è scaturito il seguente Progetto:
Popolazione arruolata:
- tutti i residenti nelle RSA e nelle Case di Riposo del biellese in regime di
convenzionamento per un totale di 604 pazienti in assenza di controindicazioni all’assunzione di Vit. D.
Protocollo di trattamento:
- sospensione assunzione di eventuale Vit D (calcitriolo, colecalciferolo,
calcifediolo etc.);
- somministrazione di colecalciferolo con i seguenti dosaggi:
100.000 UI per os alla settimana, per tre settimane consecutive;
100.000 UI per os ogni due mesi per undici mesi.
Modalità di prescrizione:
- il MMG curante prescrive il protocollo di trattamento all’interno della
‘cartella clinica’ presente nella RSA.
Modalità di fornitura:
il farmaco (Di base: 100.000 UI fl) viene richiesto alla Farmacia ospedaliera:
- in fornitura diretta;
- con cadenza mensile;
- secondo le consuete modalità previste.
Modalità di somministrazione:
- il farmaco viene somministrato dall’infermiere operante nelle RSA, secondo il protocollo di trattamento;
- la somministrazione deve essere registrata sul ‘foglio di terapia’ dall’infermiere della RSA;
- copia del ‘foglio di terapia’ deve essere fatto pervenire alla Farmacia
Ospedaliera mensilmente
Verifica della correttezza del rispetto del protocollo:
- consegna puntuale del foglio di terapia alla Farmacia ospedaliera;
- verifica del rispetto del protocollo di somministrazione previsto.
Analisi dei risultati:
- una volta concluso il protocollo di trattamento,verranno analizzati i
risultati e, nello specifico,si analizzeranno tutte le ‘Schede rischio cadute’
della popolazione arruolata, andando a confrontarle con quelle dell’anno
precedente.
Per la prima volta è stato realizzato nella nostra Asl un progetto di Prevenzione Primaria nelle Rsa della carenza di Vit. D per ridurre il numero di cadute
e quindi di fratture, con il coinvolgimento di figure professionali operanti
in Ospedale, nel territorio e nelle Rsa, “ufficializzato” da una delibera della
Direzione Generale, nell’ambito di una reale integrazione tra Ospedale e
Territorio.
Il progetto èpartito nel novembre 2012 e si concluderà entro novembre 2013
e interesserà circa 604 pazienti ricoverati nelle Rsa del Biellese in regime di
convenzione.
Se dai dati risulterà una significativa riduzione delle cadute e quindi delle
fratture nei pazienti arruolati rispetto l’anno precedente, tale progetto sarà
esteso a tutti i residenti delle Rsa biellesi.
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Il supporto emotivo per il Caregiver del malato
di alzheimer nelle RSA del Consorzio San Raffaele
Addante L.M.*[1], Castrignanò A.[1], Stendardo L.[1], Caffio F.[1], Amenduni
M.T.[1], Vocale C.[1], Peragine E.[1], D’Onghia M.[1], D’Alena M.[1], Sbano A.[1],
Briganti P.[1], Lopizzo R.[1]
[1]

~ Modugno (BA)

L’Alzheimer compromette irrimediabilmente non solo la vita delle persone
che ne sono affette, ma anche quella di coloro che se ne prendono cura, i
cosiddetti “caregivers”. Nella definizione di un programma riabilitativo e
assistenziale diviene cruciale il ruolo del Caregiver che, a sua volta, necessita
di acquisire una buona conoscenza delle caratteristiche dei disturbi, delle
conseguenze che la malattia comporta e delle modalità più efficaci per farvi
fronte oltre che per elaborare e vincere i sentimenti di colpa e di disagio
psico-emotivo. Nel corso di riunioni mensili all’interno del Consorzio San
Raffaele si è ritenuto opportuno attivare un progetto avente come scopo
quello di creare una rete di supporto per il Caregiver con l’obiettivo di fornire
maggiori conoscenze riguardanti la malattia di Alzheimer e strumenti atti ad
aiutare il familiare a gestire in maniera più funzionale le diverse difficoltà
che il decorso clinico presenta.
Obiettivo del progetto “Come curare l’altro curando se stessi” è di diminuire l’isolamento e lo stress cui sono sottoposti i caregivers, fornendo loro un
momento di supporto e di accoglienza. Il progetto ha una durata di sette
mesi e prevede due incontri mensili, della durata di un’ora, all’interno
della quale saranno affrontati specifici obiettivi. L’iniziativa è diretta prevalentemente a familiari di ospiti con diagnosi di malattia di Alzheimer; i
gruppi sono composti da massimo dieci partecipanti e sono guidati da uno
psicoterapeuta che attua un programma psicoeducativo standardizzato
per tutte le RSA.
Ai 76 soggetti reclutati nelle RSA San Raffaele di Campi Salentina (LE),
Torricella (TA), Troia (FG), Crispiano (TA), Andria (BT), Modugno (BA), Locorotondo (BA), San Nicandro Garganico (FG), Alessano (LE) e Ostuni (BR)
sono stati somministrati la “Beck Depression Inventory” (per la valutazione
della depressione) e la “Zung Self-Rating Anxiety State” (per la autovalutazione dell’ansia).
Le due scale sono state compilate a inizio del percorso (T0) e a distanza di
tre mesi (T1) e verranno compilate a fine trattamento, dopo sette mesi (T2).
Da una breve sintesi dei risultati parziali ottenuti dalla rivalutazione a tre
mesi, si può constatare una diminuzione della sintomatologia ansiosa a
prova dell’efficacia di tale progetto.
Tale progetto è uno strumento prezioso per ridurre l’isolamento e lo stress cui
è sottoposto chi è vicino a un familiare affetto da demenza e grazie al quale
è possibile trarne un beneficio nella pratica clinica quotidiana: è indubbio
infatti quanto importante sia il ruolo del Caregiver per il benessere psicofisico del paziente con Alzheimer all’interno del programma riabilitativo e
assistenziale.
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La clown-terapia quale supporto terapeutico
nei pazienti anziani: i risultati del progetto
“Sorridere Insieme” nelle rsa del Consorzio
San Raffaele
Sbano A.[1], Lopizzo R.[1], Caffio F.[1], D’Alena M.[1], Briganti P.[1], Epicoco M.[1],
Addante L.M.*[1]
[1]

~ Modugno (BA)

Da circa un decennio la terapia del buonumore, la clown-terapia, si sta affermando nel campo medico e scientifico quale possibile supporto terapeutico ai
trattamenti farmacologici. Pochi sono però i riscontri scientifici sulla efficacia
della clown-terapia sulla popolazione adulta e in particolar modo pochi gli studi che hanno indagato la relazione tra clown-terapia e decadimento cognitivo
e/o depressione del tono dell’umore in pazienti residenti in RSA.
Valutare l’effetto della clown-terapia sul decadimento cognitivo (valutato
tramite M.M.S.E.), sui disturbi comportamentali (valutati tramite Neuropsychiatric Inventory) e sul tono dell’umore (valutati tramite Geriatric Depression
Scale e Scala di Cornell) in 45 pazienti residenti in tre RSA del Consorzio San
Raffaele (Ostuni, Torricella, Crispiano)tramite il Progetto “Sorridere Insieme”.
Il Progetto ha una durata di 6 mesi con incontri settimanali di 3 ore. Le scale
di valutazione somministrate prima di iniziare il trattamento (T0) hanno
permesso di suddividere i pazienti in tre gruppi: un gruppo di 15 pazienti con
diagnosi di decadimento cognitivo grave associato a disturbi del comportamento; un secondo gruppo di 15 pazienti con diagnosi di decadimento cognitivo
lieve-moderato e con lievi disturbi della sfera emotivo/comportamentale e un
ultimo gruppo di 15 pazienti con depressione del tono dell’umore di grado lievemoderato. Il follow-up previsto è a tre (T1) e sei mesi (T2).
I risultati parziali, grazie al follow-up a tre mesi dall’inizio del trattamento,
hanno mostrato una rilevante riduzione dei disturbi del comportamento soprattutto per quanto riguarda la depressione, l’apatia e l’agitazione. In particolare
si è rilevata una riduzione delle vocalizzazioni negative ed un aumento della
partecipazione fisica e verbale alle attività proposte dal clown. Nei pazienti con
decadimento cognitivo lieve-moderato si evidenziano un miglioramento della
capacità di interazione con gli altri ospiti, la presenza costante di una espressione
facciale serena e un ridimensionamento degli stati di agitazione.
Il miglioramento dei disturbi comportamentali e del tono dell’umore è di
fondamentale importanza per la gestione dell’ammalato: riduce la somministrazione di farmaci(antipsicotici, antidepressivi, ansiolitici), aumenta la
compliance da parte dei pazienti e fornisce la possibilità a tutto il personale
sanitario di applicare in maniera più agevole i programmi di riabilitazione
specifici per patologia.
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Necessità di un corretto equilibrio
idroelettrolitico nell’anziano con demenza:
il plasma marino
Lacava R.*[1], Castagna A.[2], Aversa A.[3], Cotroneo A.M.[4], Mazzei F.[5], Pontieri
M.T.[5], Costantino D.S.[1], Gareri P.[1]
[1]
ASP Catanzaro ~ Catanzaro, [2]Distretto di Pavullo ~ Modena, [3]Dipartimento
di endocrinologia Università La Sapienza ~ Roma, [4]ASL2 Torino ~ Torino, [5]RSA
S. Francesco H ~ Settingiano

Il nostro organismo è costituito principalmente da acqua, presente in tutti i
tessuti, il suo fabbisogno varia con il tipo di attività fisica, con l’età, la temperatura corporea e quella ambientale. In genere nell’anziano, accanto ad un
ridotto apporto dietetico, si registra uno scarso supporto di liquidi con elevato
rischio di disidratazione. Diversi studi hanno dimostrato che nel paziente
demente il rischio di disidratazione è più elevato e che il ridotto apporto di
liquidi, in genere inferiore a 1500 ml giornalieri, è correlato al deterioramento cognitivo e ad una riduzione della capacità di svolgere le attività della

vita quotidiana. Pertanto si evince la necessità nell’anziano di mantenere un
corretto equilibrio idro-elettrolitico in particolare nei soggetti con demenza.
Scopo del nostro studio è stato quello di valutare gli effetti della reidratazione
in pz. anziani dementi ipovolemici attraverso l’utilizzo del “plasma marino”
(acqua di mare oceanica microfiltrata a freddo).
Sono stati osservati complessivamente 36 pz. tutti con demenza e grave deficit
cognitivo ed ipovolemia, in trattamento con antipsicotici, che eseguivano
scarsa assunzione di liquidi per os (<500 ml/die), età media 78+6.4 anni,
MMSE+5.11+1.81 NPI 24.48+8.54. 18 pz (MMSE 5.11+2.08; NPI 24.83+15)
in stato di ipovolemia con presenza di stato confusionale, delirio agitazione
sono stati idratati per os + plasma marino (2 fld/die 4 volte a settimana +
idratazione costante per os). Dopo 30 gg di trattamento si è avuta riduzione
di sintomi (NPI 15+5.49) e riduzione della terapia antipsicotica.18 pz (MMSE
5.28+1.49; NPI 24.89+5.93).in stato di ipovolemia con presenza di stato
confusionale delirio agitazione sono stati idratati per via e.v con soluz. Fisiol.
(soluz fisiol. 500 ml/die 4 volte/sett + idratazione per os) Dopo 30 gg di terapia si è avuta riduzione della sintomatologia (NPI 14.94+4.43) e continuità
della terapia antipsicotica. In entrambi i gruppi si è rilevata una riduzione
della sintomatologia (rilevata con NPI p<0.000), ma è da sottolineare che
dove possibile, l’idratazione per os, integrata come nel nostro caso con plasma marino è sicuramente da preferire.
L’acqua di mare isotonica, presentando una composizione qualitativamente
e quantitativamente identica al liquido extracellulare può determinare
favorevolmente i meccanismi regolatori negli scambi tra settore plasmatico,
interstiziale ed intracellulare, partecipando al ripristino della stessa funzionalità cellulare.
Un impiego costante ed appropriato di plasma marino, nel paziente anziano,
può pertanto contribuire a ristabilire una corretta omeostasi dell’organismo.

15
Proposta di una caratterizzazione funzionale
legata alla disabilità per i pazienti anziani
in ossigeno-terapia
Serchisu L.*[2], Ranieri P.[1], Cornali C.[1], Badini I.[1], Pizzoni M.[4], Cossu B.[1],
Bianchetti A.[1], Trabucchi M.[3]
[1]

U.O. Medicina, Istituto Clinico S. Anna ~ Brescia, [2]Scuola di Specializzazione
in Geriatria, Università degli Studi ~ Cagliari, [3]Gruppo di Ricerca Geriatrica ~
Brescia, [4]Scuola di Specializzazione in Geriatria, Università degli Studi ~ Brescia

Nonostante l’elevato numero di pazienti in ossigeno-terapia continuativa
domiciliare (OTLT) e gli elevati costi ad essa correlati, non esiste in letteratura una descrizione delle caratteristiche cliniche, sociali e di disabilità
funzionale dei pazienti in OTLT nel “mondo reale”. A tutt’oggi esistono
evidenze scientifiche di miglioramento della mortalità in corso di OTLT
solo nei pazienti affetti da BPCO, mentre rimane ancora da chiarire il
ruolo dell’OTLT nell’ipossiemia intermittente (notturna e/o da sforzo) e
nelle patologia cardio-polmonari complicate da insufficienza respiratoria cronica non-BPCO.
Analizzare le caratteristiche cliniche, funzionali respiratorie, sociali,
di disabilità fisica e di comorbilità dei pazienti affetti da insufficienza
respiratoria cronica in OTLT, con l’obiettivo di ottenere dati epidemiologici utili per una corretta programmazione sanitaria e per un oculato
impiego delle risorse.
Sono stati analizzati retrospettivamente i dati relativi ai soggetti in OTLT
afferenti consecutivamente all’ambulatorio di Fisiopatologia Respiratoria dell’Istituto Clinico S’Anna dal 1 giugno 2012 al 30 marzo 2013 (33
pazienti). All’atto della prescrizione e/o rinnovo del piano terapeutico
regionale sono state raccolte le variabili strettamente correlate alla patologia respiratoria ed all’insufficienza respiratoria in atto compresi
nella scheda statistica regionale di prescrizione OTLT, ma anche variabili
cliniche riguardanti la condizione abitativa, la tipologia di assistenza
domiciliare, lo stato funzionale, cognitivo ed affettivo, la salute somatica
(comorbilità e numero di farmaci), i dati funzionali spirometrici, dei
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sintomi respiratori (scala MRC dispnea) e della gravità della patologia
respiratoria (stadio GOLD nella BPCO).
L’età media della popolazione di studio dei pazienti in OTLT è di 81±9.3
anni (59% femmine). I pazienti in OTLT si caratterizzano per un’elevata
comorbilita (Charlson index 4.33±2.3) e polifarmacoterapia (numero
farmaci/die 8.5±3.1). La maggioranza dei pazienti (54.5%) ha un’anamnesi negativa per il fumo di sigaretta. Il 49% dei pazienti in OTLT non
ha mai effettuato esame spirometrico. I pazienti in OTLT presentano un
discreto grado di grado di disabilità funzionale (n. ADL perse 2.7±2.3),
elevata frequenza di disabilità cognitiva (MMSE <24, 63,7%) ed elevata
presenza di sintomi depressivi (GDS patologica nel 48.4%). I pazienti
vivono per lo più con il coniuge (46%) o un altro parente (21%): l’assistenza domiciliare è necessaria nel 76% dei pazienti ed è più spesso a
carico della famiglia (36%) e delle badanti (40%).
La causa principale di insufficienza respiratoria è rappresentata dalla
BPCO solo nel 56% dei casi (maschi 87%). Altre prime diagnosi di
prescrizione sono rappresentate dall’ipertensione polmonare (16%), la
cifoscoliosi (7%) e l’interstiziopatia polmonare (4%). Il 15% presenta
concause multiple di prescrizione. La seconda diagnosi di prescrizione
più frequente è rappresentata dallo scompenso cardiaco congestizio
(61% dei casi). Il 6% dei pazienti non presenta alcuna patologia a carico
dell’apparato respiratorio.
La popolazione di pazienti in OTLT è eterogenea e complessa e prevalentemente geriatrica. L’OTLT non è attualmente prescritta solo ai pazienti
affetti da BPCO (in cui è comprovata un’efficacia in termini di mortalità
e morbilità). Senza dubbio lo pneumologo (attualmente unico medico
specialista in grado di prescrivere l’OTLT) dovrà imparare a gestire la
complessità clinica di questi pazienti, ma non potrà prescindere da un
adeguato inquadramento geriatrico. Attualmente nel territorio i bisogni
assistenziali non sono certamente soddisfatti in modo adeguato e sarà
necessario senza dubbio ottimizzare la gestione domiciliare di questi
pazienti.

16
La comorbidità è un fattore di autolimitazione
alla guida nel paziente anziano
Papa M.*[1], Prestano R.[1], Angellotti E.[1], Desiderio M.[1], Paolisso G.[1],
Boccardi V.[1]
[1]

Seconda Università degli Studi di Napoli ~ Napoli

L’invecchiamento della popolazione generale e l’aumento dei conducenti più
anziani sulle nostre strade pongono una serie di sfide per le autorità e la comunità di guida, dato gli elevati tassi di incidenti ed il potenziale pericolo per
la incolumità della popolazione generale. È ampiamente accettato, tuttavia,
che gli anziani non dovrebbero essere limitati nella patente di guida in base
alla loro età cronologica, ma piuttosto al loro stato funzionale e la capacità
di guidare in sicurezza.
Pertanto, scopo del nostro studio è stato quello di valutare il potenziale ruolo
della comorbidità sul rischio di incidenti stradali in un’ampia coorte di
conducenti anziani.
Sono stati reclutati ed intervistati in totale 562 soggetti afferenti alla nostra
Divisione di Medicina Interna e Geriatria, di cui 355 anziani (anni ≥70) con
età media di 78±5 e 207 adulti di controllo (anni ≤70) con età media di
52±6, senza differenza di sesso tra i due gruppi. Di tutti è stato calcolato l’indice di comorbidità e riportato il numero di incidenti stradali automobilistici
avvenuti nei 5 anni precedenti.
Il 69% della popolazione anziana guida ancora (drivers) mentre tale
percentuale è del 97% nella popolazione di controllo. La percentuale di
incidenti tra i drivers anziani era del 12% e del 15% nella popolazione di
controllo (p=0.036). La comorbidità aveva un impatto altamente significativo nei due gruppi. Infatti, stratificando la popolazione in terzili di comorbidità, all’aumentare del numero di patologie, la percentuale di incidenti
si riduceva significativamente nella popolazione anziana (p<0.0001); al
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contrario la comorbidità si associava ad un aumento degli incidenti nella
popolazione di controllo (p<0.0001). Inoltre all’aumentare dell’indice
di comorbidità il numero di drivers si riduceva significativamente nella
popolazione anziana (p=0.050) a differenza della popolazione adulta di
controllo (p=0.880). Il variare del numero dei drivers nelle due popolazioni non aveva impatto sul ruolo delle comorbidità nel determinismo del
numero di incidenti nelle due popolazioni. Infine l’indice di comorbidità si
associava ad un più alto rischio di incidenti solo nella popolazione adulta
di controllo (p=0.044).
L’indice di comorbidità può essere considerato un fattore di auto-limitazione
alla guida nel paziente anziano mentre rappresenta un fattore di incremento
di pericolo nei guidatori adulti.

17
Gli infermieri e la gestione delle ulcere venose
croniche
Zuliani S.[1], Papparotto C.*[1], Di Giusto I.[1]
[1]

~ Udine

Le ulcere venose croniche hanno carattere ciclico con recidive a 12 mesi nel
26-69% dei casi (Nelson et al., 2000). Uno studio multicentrico condotto su
1163 pazienti in 58 centri italiani evidenzia una prevalenza di donne (62.1%)
con un’età media di circa 70 anni; le principali ulcere rilevate sono state
quelle ad eziologia venosa (54.9%) o mista arteriosa-venosa (25.2%). Le ulcere osservate hanno mostrato un importante grado di dolorosità e confermato
un significativo impatto negativo sulla qualità della vita dei pazienti (Apollonio et al., 2012). La qualità della vita è compromessa da fattori quali il dolore,
la ridotta mobilità, l’isolamento sociale (Green & Jester, 2009). Nell’assistenza
alle persone con ulcere venose croniche gli infermieri gestiscono aspetti diversi quali la terapia compressiva, la medicazione, l’educazione del paziente
e l’ottimizzazione dell’aderenza dello stesso alla terapia, il dolore e il livello
di attività fisica (Van Hecke et al., 2007; Helen et al., 2009).
L’obiettivo di questo studio descrittivo era quello di identificare le conoscenze
degli infermieri sulle ulcere venose croniche e sulle modalità di gestione del
paziente con tali problematiche.
Lo studio è stato condotto attraverso la somministrazione di un questionario
agli infermieri di tre ospedali (unità operative di medicina e chirurgia) e di
due aziende sanitarie territoriali (quattro distretti sanitari).
Sono stati consegnati 248 questionari e ne sono stati compilati 150 con un
tasso di risposta del 60.5%. Il questionario era costituito da tre sezioni: a) profilo socio-anagrafico; b) modalità di valutazione del paziente e delle ulcere
venose croniche; c) trattamento delle ulcere venose croniche; d) educazione
del paziente.
Profilo socio-anagrafico degli infermieri: 93% di nazionalità italiana, 88%
di sesso femminile, 49% con età compresa fra 36 e 45 anni e 25% fra 25 e
35 anni; il 57% ha un’anzianità di servizio fra 11 e 20 anni. Il 50% degli
infermieri non ha partecipato a corsi di formazione sulle ulcere venose negli
ultimi due anni.
Modalità di valutazione del paziente e delle ulcere venose croniche: il 38%
degli infermieri ha assistito fra 20 e 30 pazienti con ulcere venose croniche
negli ultimi due anni, mentre il 42% ne ha gestito meno di 10. In relazione
alla valutazione, il 78,5% non utilizza una scala di valutazione specifica per
l’ulcera venosa, mentre il 20% utilizza la scala di Norton. Il problema più
frequentemente riscontrato è la gestione del dolore per il 57,72% degli infermieri, seguito dall’applicazione del bendaggio per il 23% degli infermieri e
dai problemi connessi alla mobilità del paziente per il 16% degli infermieri.
Gli infermieri non utilizzano linee guida per la gestione del paziente con
ulcere venose croniche nel 71% dei casi. Il 74% degli infermieri, quando
rileva un’ulcera agli arti inferiori, si rivolge al medico nel 51% dei casi o ad
un infermiere esperto in wound care nel 23% dei casi. In relazione all’indice
pressorio caviglia braccio (ABPI), l’85% degli infermieri risponde di non conoscere tale parametro. Il 60% degli infermieri ritiene che qualsiasi momento
sia adeguato per rilevare il dolore nel paziente con ulcera venosa cronica, il
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20% indica come momenti significativi le fasi della medicazione e dell’elastocompressione e il 17% solo la fase della medicazione. Il dolore provato dal
paziente durante la medicazione viene trattato con crema anestetica locale
ed elevazione dell’arto dal 50% degli infermieri.
Trattamento delle ulcere venose croniche: lo sbrigliamento viene eseguito dal
60% degli infermieri che hanno risposto al questionario; in caso di ulcera
con discreta quantità di essudato e fibrina il 22% degli infermieri esegue uno
sbrigliamento di tipo autolitico, mentre il 30% di tipo enzimatico.
La terapia compressiva viene eseguita dagli infermieri nel 58% dei casi; l’83%
degli infermieri ritiene determinante l’aderenza del paziente alla terapia
compressiva, ai fini della guarigione.
Educazione del paziente: l’82% degli infermieri dichiara che il paziente viene
educato e il professionista che lo educa è l’infermiere (63.76% dei casi), seguito dall’infermiere esperto in wound care (10.74%) e dal medico (10.07%).
Nell’educazione del paziente gli infermieri indicano quali aspetti maggiormente critici la cura della cute perilesionale (75%), il mantenimento della
terapia compressiva (73%) e il livello di attività fisica (58%).
Dallo studio emerge che nella maggior parte dei casi non vengono utilizzate
linee guida per la gestione del paziente con ulcere venose croniche, l’85%
degli infermieri non conosce l’indice pressorio caviglia braccio (ABPI) e metà
degli infermieri non ha mai partecipato a corsi di formazione specifici negli
ultimi due anni. Questi risultati evidenziano la necessità di interventi finalizzati al miglioramento delle competenze degli infermieri che svolgono rilevanti funzioni assistenziali ed educative nei confronti dei pazienti con ulcere
venose croniche al fine di ridurre le recidive e migliorarne la qualità di vita.

18
L’attività fisica adattata in pazienti geriatrici
con polipatologia nelle rsa del Consorzio
San Raffaele: follow-up 24 mesi
Allegretti A.[1], Belgiovine G.*[1], Addante L.M.[1], Cannone A.[1], Lopizzo R.[1],
Moret Iurilli M.[1], Miracapillo M.[1]
[1]

~ Modugno (BA)

L’attività fisica, è ormai scientificamente acclarato, promuove il benessere
psico-fisico e rientra in tutti i programmi di riabilitazione. L’attività
fisica adattata (A.F.A.)consiste in un programma riabilitativo studiato
specificatamente per i pazienti con pluripatologie sia di tipo fisico che
cognitivo. Nelle nostre strutture l’attività fisica adattata si è resa necessaria per i pazienti geriatrici ricoverati, sia come forma di mantenimento
che di prevenzione della motilità complessiva e delle abilità funzionali.
Valutare l’efficacia dell’attività fisica adattata nel mantenimento funzionale e nella prevenzione su 50 soggetti geriatrici collaboranti affetti
da polipatologia compensata farmacologicamente e parzialmente non
autosufficenti, ricoverati presso le RSA del Consorzio San Raffaele, tramite un programma di 25 sedute mensili da 50 minuti per un periodo di
degenza di 24 mesi.
I dati relativi alle attività di base di Vita Quotidiana (A.D.L.), alle Attività
strumentali di Vita Quotidiana (I.A.D.L.), alla Scala di Barthel e alla Tinetti sono stati ottenuti calcolando la media dei punteggi ottenuti da tutti
i soggetti valutati. I dati riscontrati all’inizio del training, definiscono
una popolazione il cui assessment clinico funzionale è costituito da un
grado di fragilità di tipo medio-grave, da un livello di disabilità elevato,
da un elevatissimo rischio di caduta. Nelle successive valutazioni, sono
evidenti i progressi funzionali grazie al training progettato, che forniscoScales
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BARTHEL
TINETTI

Time
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3.0
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11.2

Time
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45.4
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Time
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50.3
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no un dato significativo, confrontabile rispetto al tempo, e che trovano
conferma nelle osservazioni cliniche.
Alla luce dei dati ottenuti, si conferma l’efficacia dell’A.F.A. sia come
forma di mantenimento che di prevenzione della motilità complessiva e
delle abilità funzionali; si evidenzia, inoltre, l’incidenza positiva sull’andatura e sulla postura nei diversi decubiti. Si convalida, infine, il ruolo
dell’attività fisica adattata nel promuovere non solo il benessere nelle
persone sane, ma anche l’azione fondamentale come fisiologico proseguimento della riabilitazione di contrasto al determinismo della cronicità e disabilità degli ospiti ricoverati presso le RSA in linea con il Piano
d’Indirizzo per la Riabilitazione 2010-2012 del Ministero della Salute.

19
La riabilitazione posturale globale in pazienti
geriatrici affetti da bpco: follow-up a 6 mesi
Tupputi E.[1], Addante L.M.[2], Coratella G.[3], Bertolini A.[2], Belgiovine G.*[2], Allegretti A.[2], Lopizzo R.[2], Santoro M.[2], Monterisi F.[3], Asselta L.[1], Vitobello G.[4]
[1]
U.O. Fibrosi cistica e Pneumologia - Distretto Sanitario 2, Andria A.S.L. BT ~
Andria (BT), [2]Consorzio San Raffaele ~ Modugno (BA), [3]Distretto Sanitario
2 Andria ~ Andria (BT), [4]U.O. Anestesia e Rianimazione - P.O. Andria A.S.L.
BT ~ Andria (BT)
La broncopneumopatia (BPCO) è una patologia degenerativa del sistema
respiratorio che determina una diminuzione e/o aggrava la capacità di
pianificare e modulare tutte le attività motorie, interessando sia le funzioni respiratorie e neuro-motorie che i sistemi adattativi dell’individuo. Nel
paziente anziano, fragile, inoltre, le alterazioni motorie, i disturbi cognitivi,
compromettono ulteriormente la funzionalità del paziente nella sua globalità, alterando la sua vita di relazione. In questi pazienti la BPCO si può
definire, pertanto, “malattia della vita di relazione”.
Scopo dello studio è stato quello di confrontare l’efficacia della riabilitazione
posturale globale associata a un programma di rieducazione respiratoria in un
gruppo di 65 pazienti (casi) rispetto a un secondo gruppo di 65 pazienti per cui
è stata effettuata la solo rieducazione respiratoria (controlli). Tutti i pazienti
sono residenti in RSA del Consorzio San Raffaele. Il programma riabilitativo
prevede 20 sedute mensili da 60 minuti ciascuna per un periodo di degenza
di 6 mesi. Le valutazioni sono state effettuate tramite la somministrazione a
cadenza trimestrale delle scale: A.D.L. e I.A.D.L. (per valutare l’autonomia di
base e strumentale delle attività di vita quotidiana), di Barthel (per quantificare
e monitorare il grado di disabilità), Tinetti Equilibrio e Tinetti Andatura (per
valutare i deficit della coordinazione neuromotoria necessaria all’attività di
deambulazione), di BORG modificata (per valutare la dispnea).
I punteggi ottenuti alle varie scale (valori medi) all’inizio del training, in
entrambi i gruppi di studio, definiscono una popolazione il cui assessment
clinico-funzionale è costituito da un grado di fragilità di tipo medio grave, da
un livello di disabilità elevato (riscontrabile anche attraverso l’elevata incidenza nelle scale dell’autonomia di base e strumentale della vita quotidiana), da
un elevatissimo rischio di caduta e da un grado di dispnea piuttosto intensa.
Nelle successive valutazioni, invece, sono evidenti soltanto i progressi grazie al
training combinato, che forniscono un dato significativo, confrontabile rispetto
al tempo, e che trovano conferma nelle osservazioni cliniche.
Alla luce dei dati, si conferma l’efficacia del progetto riabilitativo combinato (rieducazione respiratoria e rieducazione posturale globale) sia come forma di recupero che di mantenimento e di prevenzione della motilità complessiva e delle
abilità funzionali di base e strumentali di vita quotidiana; si evidenzia inoltre
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l’incidenza positiva della rieducazione respiratoria nel follow-up di studio a 6
mesi non solo sull’andatura e sulla postura nei diversi decubiti ma anche nella
gestione della dispnea in pazienti affetti da pneumopatologie croniche.
Tab. 1. Gruppo Sperimentale
Scales
ADL
IADL
Barthel
Tinetti
Borg

Time
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3.4
2.6
42.3
8.4
4.7

Time
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3.5
54.3
11.4
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Tab. 2. Gruppo Controllo
Scales
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Riabilitazione cardiologica degenziale (cr) in
pazienti sottoposti ad impianto transcatetere di
valvola aortica (tavi) confrontati con pazienti
sottoposti a sostituzione valvolare aortica per
via chirurgica (avr): risultati e predittori di
mortalità
Bertolin F.*[1], Bouslenko Z.[1], Tidu M.[1], Taglieri C.[1], Tarro Genta F.[1]
[1]
Fondazione Salvatore Maugeri, IRCCS Divisione di Cardiologia Riabilitativa Presidio di Torino ~ Torino

L’afferenza al setting di riabilitazione cardiologica dei pazienti sottoposti a
TAVI è in progressivo aumento a seguito della diffusione della metodica quale
alterantiva alla sostituzione valvolare chirurgica per i pazienti affetti da stenosi aortica severa con elevato rischio operatorio. Non sono noti i profili di
sicurezza ed efficacia del processo riabilitativo in questa categoria di pazienti
particolarmente fragile.
Valutare gli effetti della riabilitazione cardiologica (CR) nei TAVI rispetto ad
AVR per stenosi aortica severa; nei TAVI identificare i predittori di mortalità
al folow up.
Da gennaio 2010 a gennaio 2012, 44 TAVI consecutivi (41% maschi, età
82+-5 anni, 25 Edwards, 19CoreValve) e 40 AVR consecutivi (58% maschi,
età 79+-3anni) sono stati sottoposti ad un programma di tre settimane di
CR (sessioni quotidiane di deambulazione su percorso libero e sessioni fino
a 30 minuti di cyclette o treadmill). La presenza di Comorbilità (cumulative
illness rated state-comorbility:CIRS-CI) e l’ecocardiogramma sono stati
valutati al ricovero; inoltre l’indice di disabilità (Barthel Index:BI), il rischio
di caduta (Morse Fall Scale score: MFS) ed il test del cammino dei 6 minuti
(6MWT) sono stati valutati all’ingresso e alla dimissione.
Rispetto ad AVR, TAVI erano significativamente più vecchi, con una frazione
d’eiezione del ventricolo sinistro più ridotta, più alti punteggi CIRS-CI e MFS
e un più basso BI sia all’ingresso che alla dimissione. Il ciclo di training in
TAVI è risultato sicuro ma con un significativo minor carico di lavoro tollerato e con un più basso 6MWT all’ingresso e alla dimissione rispetto ad AVR;
tuttavia il recupero nel 6MWT è stato simile in entrambi i gruppi (Tab. 1).
Al follow-up (intervallo di 6-24 mesi) la mortalità è stata significativamente
più elevata nei TAVI (p=0.002).
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L’età, BI e MFS alla dimissione ed il CIRS-CI sono risultati predittori di mortalità all’analisi univariata.
La CR nei TAVI è sicura, ben tollerata (modulando in modo appropriato il
carico di lavoro) e conduce ad un netto recupero dell’autonomia e ad un
miglioramento nelle capacità di esercizio che favorisce una dimissione sicura
ed un vita a domicilio relativamente indipendente. Tuttavia la maggiore disabilità e presenza di comorbilità nei TAVI che hanno seguito la CR, rispetto ad
AVR, influiscono sulla sopravvivenza al successivo follow-up.

CIRS-CI (M±DS)
BI ingresso (M±DS)
BI dimissione (M±SD)
6MWT ingresso (m) (M±DS)
6MWT dimissione (m) (M±DS)
differenza 6MWT dimissione vs
ingresso (m) (M±DS)
Esercizio >10W cyclette o >1km/h
treadmill (%)
MFS dimissione (M±DS)
Frazione di eiezione del ventricolo
sinistro (%)
Morte al follow-up (%)

TAVI (44)
4.8+-1.4
62.1+-24.8
84.6+-17.8
118.9+-94.9
217+- 91

AVR (40)
3.6+-1.3
82+-17.7
94.8+-11
192.8+-99.6
322+- 89

p
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01

98.6+-86

129.8+-71

NS

9

68

<0.01

34.9 +-22.4

18.6+-11.4

<0.01

55.1+-7.9

60.9+-6.6

<0.01
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6

<0.01
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Alta intensità di cura e fragilità: un management
complesso in un’unità operativa di Geriatria
Greco A.*[1], Addante F.[1], Scarcelli C.[1], Longo M.G.[1], Corritore M.[1], Paris
F.[1], Niro V.[1], Greco M.[1], D’Ambrosio L.P.[1],
[1]

IRCCS “Casa Sollievo della Sofferenza” ~ San Giovanni Rotondo (FG)

Il progressivo invecchiamento della popolazione generale fa si che i 2/3 dei
pazienti che si rivolgono all’ospedale per soddisfare il loro bisogno di salute
siano ultrasessantacinquenni. Tra questi circa la metà si rivolge al Pronto
Soccorso per la presenza di patologie acute. Tali patologie sono in grado di
produrre una grave instabilità clinica che impatta su di una preesistente comorbilità e sull’alterazione dello stato funzionale generando una condizione
di elevata fragilità. Per questo motivo il gap tra la domanda e l’offerta di posti
letto per la gestione intensiva di questi pazienti è in progressiva espansione.
Ranhoff e coll.1, valutando l’utilità di una terapia intensiva geriatrica in un
ospedale di terzo livello del Nord Italia e in una serie di Ospedali Europei,
avevano suggerito in questo setting una riorganizzazione per aree omogenee
di intensità di cura. Sulla scorta di questa evidenza l’Unità Operativa per
acuti dell’IRCCS “Casa Sollievo della Sofferenza” si è dotata di un settore ad
alta intensità di cura (HC) organizzato secondo i principi del lean thinking.
Obiettivi principali del nostro lavoro sono stati:
• descrivere la casistica trattata dopo un anno di attività del settore HC
• identificare mediante il Multidimensional Prognostic Index (MPI)2 il
grado di fragilità presente nei soggetti trattati in questo particolare setting
assistenziale.
Setting. Il settore HC è costituito da 4 posti letto collocati in due stanze posizionate di fronte alla guardiola degli infermieri. Ciascun posto letto è corredato da monitor per il controllo simultaneo dei seguenti parametri: PA, SpO2,
CO2 espirato, traccia ECG e temperatura corporea. All’interno della guardiola
è presente una centralina in grado di seguire e registrare quanto rilevato da
ciascun monitor. Sono inoltre presenti 4 ventilatori Carina Drager in grado di
assistere l’attività respiratoria del paziente in tutte le modalità di ventilazione
sia invasiva che non. Il settore dispone inoltre di pompe volumetriche per le
infusioni venose ed enterali. Èinoltre previsto una dotazione organica di un
infermiere ed un operatore socio-sanitario dedicati h 24 esclusivamente a
questi pazienti.
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MPI
Il multidimensional prognostic index è uno strumento diagnostico basato sui
domini della valutazione multidimensionale standard in grado di predire il
grado di fragilità in pazienti anziani valutando il loro rischio di morte a breve
e lungo termine. L’MPI viene calcolatoa dagli score di 8 domini della valutazione multidimensionale: Activities of Daily Living, Instrumental Activities
of Daily Living, Mini Nutriotional Assesment, Exton-Smith, Cumulative Index
Rating Scale, numero dei farmaci assunti, stato co-abitativo. Lo score può
essere espresso come valore assoluto od in tre sottoclassi a gravità crescente
di rischio (lieve-moderato-severo).
Casistica. Sono stati studiati tutti i pazienti ammessi al settore HC dell’Unità
Operativa di Geriatria dell’IRCCS “Casa Sollievo della Sofferenza “ di San
Giovanni Rotondo (FG) nel periodo 1 aprile 2012- 30 aprile 2013. In questi
soggetti sono stati valutati: l’età, il sesso, la diagnosi di ammissione che ne
ha reso necessaria l’ammissione in HC, la provenienza (Pronto soccorso,
terapie intensive, altre UO), il tasso di mortalità intraospedaliera, l’indice di
case mix, lo score MPI, l’eventual presenza di delirium mediante il Confusion
Assesment Method3.
Risultati. Nell’anno di attività di settore HC sono stati trattati 91 pazienti
(42 maschi and 49 femmine), con età media di anni 76.7±11.1. Le diagnosi
principali all’ammissione erano: insufficienza respiratoria (76%); scompenso cardiaco acuto (14%); shock 10%. Nel 69% dei casi il pazienti erano stati
sottoposti a ventilazione meccanica, e tra questi, il 14% in modalità invasiva.
Solo il 21% die pazienti era in ventilazione spontanea. La durata della degenza media era di 16.3±9.6 giorni. L’indice di case mix calcolato con la
versione 24 del Grouper DRG era 1.43 Il tasso di mortalità intraospedaliera
era del 22%. La percentuale dei pazienti che avevao sviluppato il delirium era
del 5.3%. L’MPI mostrava in questi pazienti un alto livello di fragilità (MPI
1 0%; MPI 2 26% MPI 3 64%). I pazienti a maggiore fragilità presentavano
una mortalità osservata significativamente differente (MPI 2 12.5% vs MPI
3 87.5%).
L’Unità Operativa di Geriatria per acuti si è dimostrata in grado di affrontare
in maniera adeguata la complessità di pazienti altamente instabili dal punto
di visto clinico impiegando metodologie normalmente in uso a setting assistenziali più intensivi, come ad esempio le rianimazioni, pur mantenendo le
proprie competenze in termini valutativi che hanno contenuto l’insorgenza
delle complicanze geriatriche tipicamente presenti in questi setting. La fragilità rimane comunque un forte predittore di esito sfavorevole indipendentemente dall’intensità e complessità delle cure erogate. Ulteriori studi saranno
comunque necessari per definire un comune standard assistenziale erogabile
agli anziani trattati.
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Al fine di valutare l’efficacia dell’intervento riabilitativo presso l’UORGG della
Fondazione Istituto Sacra Famiglia-ONLUS sono stati reclutati 291 soggetti
(M 79, F 212, età media 81.59±9.75 aa, range 37-103 aa) giunti consecutivamente, dal 1 luglio 2010 al 31 maggio 2013. L’UORGG è operante dall’1 luglio
2010 e ha 20 posti letto. Tutti i pazienti sono stati sottoposti a valutazione
multidimensionale costituita da anamnesi socio-sanitaria, esame obiettivo,
valutazione dell’autonomia funzionale, del dolore, del rischio di caduta, dello
stato cognitivo-affettivo, degli eventuali disturbi del comportamento e dello
stato di salute. Per tutti i soggetti arruolati l’autonomia funzionale è stata
valutata mediante l’Indice di Barthel modificato. Il dolore è stato valutato
mediante la Visual Analogic Scale (VAS) o la Pain Assessment In Advanced
Dementia (PAINAD). Al fine di individuare i soggetti a rischio di caduta è
stata somministrata la scala di Tinetti. Lo stato cognitivo e affettivo è stato
valutato tramite il test di Folstein (MMSE) e l’indice di Yesavage (GDS) o la
scala di Cornell. Per stadiare la demenza è stata utilizzata la Clinical dementia Rating Scale (CDR). I disturbi del comportamento nei soggetti affetti da
demenza sono stati valutati con il Neuropsychiatric Inventory (NPI). L’indice
di Barthel, la VAS o la PAINAD e la scala di Tinetti sono stati ripetuti prima
della dimissione. La GDS o la scala di Cornell è stata somministrata anche
prima della dimissione a tutti i pazienti che hanno evidenziato una deflessione del tono dell’umore all’ingresso. Per l’analisi statistica è stato utilizzato
il test-T di student.
156 pazienti sono giunti all’UORGG direttamente dall’ospedale o da altre
unità riabilitative, 38 da unità per subacuti, 14 da residenze sanitarie per
disabili (RSD) e 83 dal domicilio. Le cause del ricovero dei pazienti sono state
riconducibili per 134 a patologie ortopediche, per 33 a esiti di ictus cerebri,
per 31 a malattie cardiologiche, per 22 a patologie respiratorie, per 24 a patologie neurologiche diverse dall’ictus e per 47 ad allettamento in altre malattie
(1, 2). Tra i soggetti ricoverati 170 sono affetti da demenza. La durata media
della degenza è stata di 69.21±22.75 giorni. Il punteggio dell’Indice di Barthel e della scala di Tinetti è aumentato significativamente dall’ingresso alla
dimissione (Barthel 19.92±50.93; Tinetti 6.25±15.47) (p 0.01). 217 soggetti
sono rientrati a domicilio, 34 sono stati ricoverati in RSA, 14 in RSD, 13 sono
stati inviati in ospedale e 13 sono deceduti. Il rientro al domicilio e il ricovero
in RSA sono stati facilitati dall’interazione tra l’assistente sociale dell’UORGG,
il care-giver e i servizi sociali del territorio.
L’utenza della nostra UORGG è costituita soprattutto da soggetti anziani, in
particolare da grandi anziani. L’età avanzata non è stata un impedimento
a raggiungere buoni risultati riabilitativi. La prevalenza di decadimento
cognitivo è risultata elevata ed è stata motivo spesso di esclusione da altre
unità di riabilitazione.
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Prevalenza delle lesioni da pressione nell’area
medica di un presidio ospedaliero. Studio
osservazionale
Maero B.*[1], Sarotto C.[1], Zanco E.[1], De Rossi A.[1], Bertolino S.[1], Quaglia
G.[1], Sperlinga R.[1]
[1]
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Valutazione di efficacia di una Unità Operativa
di Riabilitazione Generale Geriatrica (uorgg)
dell’hinterland milanese
Giardini G.*[1], Marinini A.[1], Sessio A.M.[1], Fabbri R.[1], Ghezzi I.[1], Dell’Orto
G.[1], Lesmo A.[1], Caimmi A.[1], Rebecchi E.[1], Bonati A.[1], Pregliasco F.[1]
[1]

Fondazione Istituto Sacra Famiglia-Onlus ~ Cesano Boscone

La riabilitazione generale geriatrica rappresenta una realtà precipua della
regione Lombardia. Con questa ricerca si è voluto valutare quali sono le
caratteristiche socio-sanitarie dei pazienti ricoverati all’ingresso e alla dimissione in una UORGG dell’hinterland milanese.

Ospedale Cottolengo ~ Torino

La presenza di lesioni da decubito nei pazienti ospedalizzati comporta una
maggiore complessità clinico-assistenziale con risvolti negativi sulla qualità
di vita, sulla prognosi, sui costi e sulla durata della degenza. Esistono linee
guida riguardanti la prevenzione e il trattamento delle lesioni da decubito
ma la loro applicazione è talvolta in parte disattesa. Nel 2012 è stata diffusa
nel nostro Ospedale una revisione della procedura sulla “Prevenzione e cura
delle lesioni da pressione” aggiornata secondo le ultime linee guida EPUAP
e NPUAP.
Obiettivi. Stimare la prevalenza delle lesioni da decubito nei pazienti ricoverati e realizzare un audit sulla documentazione clinico assistenziale.
Materiali e metodi. Studio osservazionale descrittivo condotto su tutti i
pazienti ricoverati nell’area medica e riabilitativa in una giornata indice,
attraverso l’osservazione diretta del paziente e l’analisi della documenta-
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zione, realizzati da un’equipe di esperti (un medico e due infermieri) e un
infermiere referente per ogni unità di cura. Sono stati esclusi dall’analisi i
soggetti con un ricovero inferiore alle 24 ore.
Sono stati rilevati dati su 80 pazienti,la cui età media era 77.4 anni (range
17-96). Di questi soggetti il 16.3% era allettato e il 28.8% era dipendente con
possibilità di mobilizzazione in carrozzina. Il 21.3% dei pazienti esaminati
presentava già all’ingresso almeno una lesione da pressione, per un totale di
20 lesioni segnalate all’ingresso, di cui 8 a livello sacrale e 3 a livello dei talloni. Nella giornata di studio sono state rilevate 26 lesioni, di cui 11 a livello
sacrale e 6 a livello dei talloni. La prevalenza puntuale di lesioni da pressione
è stata del 23.7% su tutti i pazienti e del 52.7% su quelli a rischio. La documentazione è risultata incompleta in quanto la scala di Norton, attualmente
utilizzata per l’identificazione dei pazienti a rischio è stata completata solo
per il 67.5% dei pazienti (con punteggio medio di 13.2) e solo nel 50% dei casi
erano state fatte delle rivalutazioni durante il ricovero.
Conclusioni. I dati sono attualmente in fase di rielaborazione ed i risultati
finali di questo studio saranno presentati in sede congressuale. Sono state
rilevate differenze statisticamente significative della prevalenza nelle diverse
unità di cura. L’elevata frequenza di lesioni da decubito potrebbe essere dovuta alla marcata compromissione clinica e funzionale dei pazienti ricoverati
nel reparto di lungodegenza del nostro ospedale.
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Intake di micronutrienti in un gruppo di donne
anziane sane
Bolzetta F.*[1], Veronese N.[1], De Rui M.[1], Berton L.[1], Carraro S.[1], Pizzato
S.[1], Girotti G.[1], Zanforlini B.M.[2], Perissinotto E.[2], Inelmen E.M.[1], Manzato E.[1], Sergi G.[1]
[1]

Clinica Geriatrica ULSS ~ Padova, [2]Università degli Studi di Padova ~ Padova

La definizione dei bisogni nutrizionali negli anziani è un argomento di
grande interesse, in quanto un buono stato nutrizionale si associa ad un
invecchiamento migliore, ad una minore suscettibilità alle malattie, ad una
migliore performance fisica e mentale e ad una migliore qualità di vita. L’invecchiamento di per se porta a modificazioni dei processi metabolici, della
composizione corporea e dell’assorbimento di nutrienti. In più la fragilità, le
alterazioni della masticazione e le frequenti comorbidità possono interferire
con la nutrizione nell’anziano. A causa di tutti questi fattori i fabbisogni
nutrizionali nell’anziano possono essere diversi da quelli dell’adulto. Le
donne anziane, in particolare, sembrano essere più a rischio, rispetto agli
uomini, di carenze dei principali micro- e macronutrienti, a causa del minor
introito di cibo. Le correnti dosi di assunzione giornaliera raccomandata di
micronutrienti (RDA) europee non danno valori specifici di assunzione per
gli anziani. La European Food Safety Authority ha suggerito che un intake
adeguato di un certo microelemento in una determinata popolazione può
essere estimato analizzando l’assunzione media in un gruppo di soggetti sani.
Lo scopo di questo lavoro è stato quello di analizzare l’intake medio di
micronutrienti in un gruppo di donne anziane sane e fisicamente attive e di
confrontarlo con le attuali RDA europee.
Lo studio è stato condotto presso la Clinica Geriatrica di Padova; sono state
reclutate 204 donne sopra i 65 anni che frequentavano un programma
bisettimanale di ginnastica di tipo aerobico leggero presso le palestre comunali. Criteri di esclusioni: presenza di patologie cardio-vascolari o polmonari
severe, alterazioni metaboliche, neoplasie attive o malattie croniche infiammatorie, uso cronico di farmaci che possono interferire con la composizione
corporea (es. corticosteroidi). 162 donne rientravano nei criteri di inclusione.
L’introito di micronutrienti è stato estimato con un’inchiesta dietetica che si
basa sulla frequenza di assunzione dei vari cibi negli ultimi 6 mesi; è stato
usato il sistema EUROCODE per classificare in gruppi e sottogruppi i vari
alimenti.
L’età media dei soggetti era 71.1±4.3 anni e il BMI medio era 26.9±3.5 kg/m2.
L’introito calorico medio era di 1564.2±357.8 kcal ed era determinato per il
55.2% da carboidrati, per il 29% da grassi e per il 14.3% da proteine. L’intake
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medio giornaliero di vitamine è risultato per la vitamina A 2511±1512.76
µg RE, per la vitamina B12 2.53±1.65 µg, per la vitamina B1 0.78±0.19 mg,
per la vitamina B2 1.21±0.33 mg, per la vitamina B5 3.21±0.91 mg, per
la vitamina B6 1.39±0.65 mg, per l’acido folico 293.44±110.98 µg e per la
vitamina C 124.02±74.33 mg.
Nei soggetti anziani analizzati, nonostante il buono stato di salute e la buona
performance fisica, l’intake medio di micronutrienti raggiungeva il corrispondente valore consigliato dalle RDA europee solo per la vitamina A, C,
B12 e B6. Questo dato evidenzia come carenze micronutrizionali siano molto
frequenti nella popolazione anziana, anche in assenza di deficit clinicamente
conclamati.

25
“Il piccolo grande killer” case report
di un caso emblematico
Cester A.*[1], Formilan M.[1], Murelli T.[1]
[1]

Azienda ULSS 13 ~ Mirano sede Ospedaliera di Dolo

È invalso nella valutazione clinica comune e ahimé, anche nel pensiero di
molti clinici non geriatri, che le neoplasie dell’anziano abbiano un decorso
diverso e spesso più lungo e favorevole rispetto a quelle dell’adulto…
Questo caso del signor G.C. di 88 anni è emblematico relativamente al fatto
che i luoghi comuni come quello sopracitato, non fanno parte della Geriatria
Clinica.
Il paziente viene ricoverato dal MC per sospetta neoplasia addominale (massa
epatica) con aumento di transaminasi, indici di colestasi, Cea, Ca 19-9, stipsi,
episodica proctorragia.
All’arrivo dal PS il paziente si presenta francamente itterico con epatomegalia rilevante e dura, all’ER: piccola massa dura nel canale ano-rettale.
La storia clinica dimostra solo scoliosi D-L giovanile, fratture del radio e
epifisi distale dx, fratture del collo del femore sin e gomito dx trattate chirurgicamente nel ’99, esiti di fratture costali da caduta, erniotomia inguinale dx,
dislipidemia ed iperuricemia, insufficienza venosa cronica agli arti inferiori,
diverticolosi intestinale.
In terapia con Omeprazolo 20 mg 1 cp, Preterax 2,5 0,625 1 cp a dì alterni e
Stugeron 1 cp a cicli, cicli di disinfettanti intestinali + trimebutina.
Riferita intolleranza al pantoprazolo (eritema e prurito).
All’ingresso al PS il paziente si presenta itterico, con algie addominali e
richiesta del Curante.
E.O. al PS: epatomegalia dura. All’esplorazione rettale, sospetta area di infiltrazione ano-rettale.
Rx torace: enfisema ed aspetti peri-bronchitici alla base di dx … ECG:: r.s.
BBDx
Gli accertamenti ematochimici da noi eseguiti dimostrano:
Emocromo con lieve anemia normocromica normocitica (Hb 9,6 g/dl), VES
22 mm, Ca 2.09, Proteine totali 5,8 g/dl, uricemia 9,5 mg/dl, creatinina di 1,3
mg/dl, azotemia 57 mg/dl, PT 63%, Bilirubina totale 3,5 mg/dl, Fal 306 UI/L,
ipoalbuminemico 2,9 molti esami in prima battuta emolizzati.
Si confermano patologici Cea 13,2 ng/dl e Ca 19-9 147,2 U/mL.
La iperbilirubinemia viene poi confermata quasi tutta come diretta 2,98
mg/dl, ASL 101 UI/L ALT 79 UI/L, YGT 400 UI/L, K 3,2 mmol/L. Negativi gli
ulteriori accertamenti comprese colture, marcatori dell’epatite, ASMA, antimitocondrio e ANA negativi, ecc.
L’anemia è stabile, vi è un leggero incremento dei GB senza incremento
della T°.
E.O.: all’ingresso ancora parzialmente autonomo, si presenta anoressico,
deperito, inappetente, molto preoccupato, presenta delirium transitorio …
Il paziente viene posto in idratazione e protezione gastrica.
La bilirubina presenta subito un trend di crescita e il paziente inizia ad
accusare anche prurito trattato con resina (Questran). Modesta iperammoniemia 140 mcg/dL. Viene indicata terapia con aminoacidi ramificati oltre
ad antibiotico terapia.
Esami eseguiti:
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Colonscopia: … piccola neoformazione rigida m.m. del canale anale (non a
tutta circonferenza), che rileveranno poi alla biopsia: frammenti di mucosa
ano-rettale con infiltrazione di ca squamoso con aspetti basalioidi.
TAC addome completo con M di C: … fegato marcatamente ingrandito con
profili irregolari e disomogeneo enhancement parenchimale … falda liquida
periepatica, perisplenica, lungo le docce parieto.coliche e in piccolo bacino
… in sede rettale si apprezza disomogeneo ispessimento circonferenziale,
non linfoadenomegalie significative addomino-pelviche.
Su un quadro TAC non del tutto esaustivo viene indicata, sentiti anche il chirurgo e l’anestesista, RNM addominale, a cui il paziente tuttavia non collabora..
Si assiste ad un drastico peggioramento delle condizioni generali. Grave episodio di ematemesi e melena che portano rapidamente il paziente ad exitus
nonostante la terapia instaurata.
Di fronte all’evoluzione drammatica della clinica e senza un chiaro riscontro
di patologia diffusiva in ipotesi di altre primitività, in accordo con il nucleo
familiare si richiede perizia autoptica.
La perizia autoptica già dalla valutazione macroscopica, depone per una quasi completa sostituzione in diffusione epatica di neoplasia con ipertensione
portale ed esiti di emorragia digestiva, piccola neoplasia del canale anale.
Dopo i rilievi ultramicroscopici si può completare il puzzle di questo caso:
Carcinoma squamoso del canale anale, epatopatia cronica colestatica e sostitutiva con ipertensione portale, rapida cachessia neoplastica, coma epatico
terminale.
Valutazioni ed epicrisi
Brevi note epidemiologiche
Le neoplasie del colon retto rappresentano circa l’11% di tutte le patologie
tumorali dell’adulto, con circa 45 mila nuovi casi ogni anno in Italia. Circa
412 900 nuovi casi di neoplasia del colon-retto sono stati diagnosticati in
Europa nel 2006, rappresentando una percentuale pari al 12.9% di tutte le
neoplasie nel sesso maschile. L’incidenza nel sesso maschile è circa il doppio
che in quello femminile. Il tumore del retto raramente si presenta prima dei
45 anni (1.3 casi/100.000 abitanti/anno): circa due terzi dei pazienti ha età
superiore ai 65 anni. L’incidenza tende infatti ad aumentare passando dai
giovani (45-54 anni: 13 casi/100.000 abitanti/anno) agli anziani (55-64
anni: 38 casi/100.000 abitanti/anno; 65-74 anni: 73 casi/100.000 abitanti/
anno; età>75 anni: 107 casi/100.000 abitanti/anno). I tassi di incidenza e
mortalità tendono ad allinearsi a quelli del tumore del colon.
Il nostro caso risulta emblematico di come una neoplasia di dimensioni così
ridotte ma di alta malignità anche nei soggetti anziani, possano determinare
massive diffusioni agli organi filtro e causare una rapida “cascata degli
eventi” con exitus a breve termine. Ancora una volta ciò a dimostrare che il
luogo comune della bassa evolutività delle neoplasie oltre i 75 anni risulta
poco più di una sciocchezza …
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Il lavoro dell’anziano istituzionalizzato:
riferimenti storici
Porro A.*[2], Cesa-Bianchi G.[1], Cristini C.[3]
[1]
Dipartimento di Fisiopatologia Medico-Chirurgica e dei Trapianti. Sezione di
psicologia. Università degli Studi di Milano. ~ Milano, [2]Dipartimento di Specialità
Medico Chirurgiche, Scienze Radiologiche e Sanità Pubblica, Sezione di Scienze
Umane e Sanità Pubblica, Università degli Studi di Brescia ~ Brescia, [3]Dipartimento di Scienze Cliniche e Sperimentali, Sezione di Neuroscienze, Università degli
Studi di Brescia ~ Brescia

Nelle istituzioni assistenziali, e per molto tempo, il lavoro ha costituito
un’essenziale caratteristica dell’esistenza degli anziani. Chi ne decideva le
caratteristiche? L’analisi storica ci può segnalare come sia mutata nel tempo
l’attività dei vecchi, e renderci qualche insegnamento?
Si propone l’esempio del Pio Albergo Trivulzio, istituzione milanese di pluricentenaria attività che ha conservato un imponente archivio, che ci consente
di contestualizzare storicamente e diacronicamente l’attività lavorativa degli
anziani ospiti.

La famiglia Trivulzio era una fra le più importanti e potenti famiglie dello
Stato di Milano, con dotazione di feudi e territori non inferiore ad altre dinastie, quali i Borromeo; la scelta di Antonio Tolomeo Trivulzio (1692-1767)
di istituire a Milano un Albergo dei Poveri è una di quelle scelte che fanno
la storia, e dal riattamento del suo palazzo milanese iniziò una vicenda di
beneficenza ed assistenza che ancor oggi prosegue.
Inoltre, il Pio Albergo Trivulzio fu anche un laboratorio nel quale si mossero
i primi passi della psicologia dell’invecchiamento, nel secondo dopoguerra e
nel nostro paese.
Dai 100 ospiti dell’inaugurazione, nel 1771, alla fine dell’Ottocento il numero
si attestava intorno ai 1200, il che portò alla costruzione di una nuova sede,
inaugurata nel 1910 e nota come la Baggina, perché posta sulla strada per
Baggio, comune rurale.
Il punto di partenza è quello di uno stato ed una concezione di passività,
di oggettualità, di medicalizzazione, di utilità per terzi (attraverso il lavoro
obbligatorio) degli anziani istituzionalizzati.
L’attività lavorativa era volta al controllo ed alla regolazione dell’esistenza,
inserita nel paradigma della passività, del riposo, esemplificabile dall’attività
di produzione di tessuti.
Si trattava di una condizione simile a quella di altre categorie raggruppate e
parzialmente espulse dal contesto sociale, che si cercava di controllare attraverso la costituzione di strutture assistenziali dedicate: si pensi ai malati di
ambito psichiatrico, ai soggetti sofferenti di un disagio sociale, agli anziani.
Dal punto di vista istituzionale, si pensi alle Pie Case d’Industria, ai manicomi, ed alle istituzioni asilari per anziani.
Il lavoro poteva avere caratteristiche diverse, più o meno terapeutiche, ma
in ogni caso rappresentava la dimensione centrale dell’esistenza: un lavoro
vigilato, disciplinato, limitatamente retribuito.
Modulate per importanza nel percorso di assistenza, si trattava di semplici
attività di filatura e tessitura di lino, cotone e stoppa, di confezione di abiti,
calze, scarpe, stuoie.
Potevano esistere, naturalmente, eccezioni anche in questo campo: ad
esempio, una delle principali attività produttive della Pia Casa d’Industria di
Brescia era rappresentata dalla costruzione di bare.
Quel che appare evidente è la caratteristica staticità dei più diffusi tipi di
lavori scelti, certamente condizionata anche dalle caratteristiche strutturali e
logistiche delle istituzioni assistenziali.
Del resto, nella denominazione stessa di Casa di Riposo sta un concetto di
inattività proprio della condizione anziana elevato a dimensione terapeutica
o di appropriatezza esistenziale: questa visione, ben lo sappiamo, ha condizionato fino ad un tempo relativamente prossimo al nostro anche il dottrinario
e la prassi psicogerontologica.
Ad esempio, nelle tavole fondative della Pia Casa di Abbiategrasso (assimilabile al Pio Albergo Trivulzio per utenza) il tipo di attività proposta era condensato nel concetto di incoraggiamento a qualche facile lavoro, esemplificato
in una piccola fabbrica di tele e manifattura di bindelli ordinari (nastri) per
gli uomini e di pizzi al tombolo, calze di lana e altre cosucce per le donne.
Nel 1789 il dettaglio delle lavorazioni era il seguente: scarpe, bindello (nastri), stringhe, gomitola di filo, sartoria per gli uomini; bindello (nastri),
stringhe, gomitola di filo, filature, calze e suolette, pizzo (al tombolo), lingeria e sartoria de’ poveri per le donne.
Nel Novecento l’attività lavorativa, paradossalmente, tese ad un rapido
declino, anche perché i prodotti dovevano essere venduti in un contesto di
mercato, che non facilitava il loro assorbimento.
Così, ancora nel periodo dell’immediato secondo dopoguerra, la condizione
dell’anziano era condizionata da una visione eminentemente iatrica (geriatrica).
Cominciava ad emergere la coscienza di un cambiamento demografico che
avrebbe richiesto nuove risposte per i bisogni della popolazione anziana (e
sempre più anziana, nelle nazioni del mondo occidentale), ma non v’era
spazio per la visione proponibile e proposta dalle scienze umane.
Anzi, ci si doveva scontrare con un pregiudizio, che collocava l’ambito della
psicologia in un lontano empireo, svincolato dalla realtà.
Attraverso i cambiamenti del lavoro degli ospiti, possiamo rivedere un percorso evolutivo lungo e faticoso, ed è stato necessario modificare dall’interno

58° Congresso Nazionale SIGG - comunicazioni orali e poster

le strutture asilari e combattere gli stereotipi utilitaristici per far emergere
la titolarità di diritti e la salvaguardia della dignità delle persone, anche le
più fragili.
In questo contesto anche il lavoro ha assunto caratteristiche diverse nel
tempo, e la sua presenza si è radicalmente modificata.
Così si è giunti all’attuale attività integrata nel contesto più generale del
mantenimento di una buona salute: il lavoro ne è uno fra gli elementi più
importanti. Le testimonianze artistiche, letterarie, scientifiche, autobiografiche, storiche ci possono testimoniare il ruolo centrale in questo percorso di
salvaguardia della condizione anziana giocato dagli esponenti delle scienze
umane e sanitarie.
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Cambiamenti nella prevalenza e nel profilo
prescrittivo di pazienti anziani esposti a
politerapia cronica dal 2000 al 2010 in Regione
Lombardia
Nobili A.[1], Franchi C.[1], Mari D.*[2], Risso P.[1], Tettamanti M.[1], D’Avanzo
B.[1], Pasina L.[1], Djade C.D.[1], Fortino I.[3], Bortolotti A.[3], Merlino L.[3]
[1]
Dipartimento di Neuroscienze, IRCCS - Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario
Negri ~ Milano, [2]Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità, Università
degli Studi di Milano e IRCCS Fondazione Ospedale Maggiore ~ Milano, [3]Direzione
Generale Salute, Regione Lombardia ~ Milano

La politerapia rappresenta un problema importante per la salute pubblica in
quanto causa frequente di esiti clinici negativi e di aumentati costi sanitari
per la gestione del paziente stesso.
Scopi dello studio sono stati quelli di valutare come sono cambiati la prevalenza e il profilo prescrittivo dei pazienti anziani residenti in regione Lombardia esposti a politerapia cronica negli anni 2000-2010.
Nel presente studio sono stati analizzati circa 2 milioni di anziani di 65-94
anni, registrati nel database amministrativo della Regione Lombardia dal
2000 al 2010. La politerapia cronica è stata definita come l’assunzione di
cinque o più farmaci in un mese (secondo il IV livello della Classificazione
Anatomico Terapeutico e Chimico – ATC) per almeno sei mesi (consecutivi
o non) in un anno. Un’analisi di regressione logistica è stata utilizzata per
analizzare l’associazione tra l’esposizione alla politerapia cronica e l’età,
il sesso e l’anno di prescrizione. Sono state anche analizzate le differenze
prescrittive tra il 2000 e il 2010 legate al sesso e all’età della popolazione
in esame.
La prevalenza di anziani esposti ad una politerapia cronica è passata
dall’1.33% nel 2000 al 7.10% nel 2010 (OR 5.25; 95%CI 5.17-5.32). Gli
uomini in tutti gli anni di studio sono sempre stati più esposti ad una politerapia cronica rispetto alle donne (2000-2010: 1.68-8.35% vs 1.10-6.18%,
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p<0.0001), così come gli anziani con più di 85 anni rispetto alle fasce
più giovani (2000-2010: 2.20-11.13%, p<0.0001). Secondo il sistema di
classificazione Anatomico Terapeutico e Chimico, i farmaci appartenenti ai
gruppi A, B ed N hanno rilevato l’incremento maggiore negli anni, mentre
la prevalenza è diminuita per quelli dei gruppi D, J, M, R ed S. Negli uomini
l’aumento maggiore si è visto nei farmaci appartenenti al gruppo B (∆
2010-2000: +16.83%) e nelle donne in quelli appartenenti al gruppo N (∆
2010-2000: +25.14%).
Negli ultimi dieci anni la prevalenza dei pazienti anziani esposti ad una
politerapia cronica è aumentata drasticamente. Alcune classi di farmaci
hanno contribuito maggiormente al cambiamento nel profilo prescrittivo di
questi pazienti. Sebbene il trattamento con più farmaci, se appropriato, possa
rappresentare anche un beneficio in termini di salute per il paziente anziano
complesso, l’esposizione ad una politerapia cronica non appropriata può
comportare esiti clinici negativi ed aumentati costi sanitari.
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Relazione tra chirurgia ortopedica,
albuminemia e complicanze mediche nei pazienti
anziani con frattura prossimale di femore
Residori L.*[1], Sabbadini C.[1], Garzotti P.[1], Bortolami O.[1], Ruggiano C.[1]
[1]

Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata ~ Verona

I livelli sierici di albumina pre-intervento sono un forte predittore di mortalità e morbidità1. I valori di albumina durante intervento chirurgico diminuiscono notevolmente2.
L’ipoalbuminemia influenza il decorso post-operatorio nei pazienti chirurgici. I livelli bassi di albumina sono il miglior indicatore di anergia, sepsi,
mortalità, comparsa di complicanze internistiche, rallentata guarigione delle
ferite, aumento delle infezioni delle ferite chirurgiche, polmoniti, prolungamento del tempo di riabilitazione, prolungamento del tempo di degenza
ospedaliera 1 3 4.
La nostra attenzione si è focalizzata sulla relazione tra intervento ortopedico
(artroprotesi, chiodo gamma) e ipoalbuminemia e comparsa di complicanze
internistiche (scompenso di cuore, polmoniti, sepsi urinaria, disidratazione),
al fine di produrre evidenze per migliorare la prognosi e ridurre la mortalità
e morbidità nei pazienti anziani con frattura prossimale di femore operati.
Metodo. Sono stati studiati 93 pazienti anziani caduti accidentalmente, in
grado di deambulare autonomamente o con ausili, ospedalizzati per frattura
prossimale di femore, sottoposti a intervento chirurgico ortopedico entro 48
ore nel periodo settembre 2012-marzo 2013.
Il dosaggio dell’albumina è stato eseguito il giorno dell’ingresso in ospedale
e il giorno seguente l’intervento (escluso il sabato e domenica). I pazienti
sono stati divisi in due gruppi, gruppo A (pazienti con frattura prossimale
di femore operati con artroprotesi d’anca con complicanze internistiche),
gruppo B (pazienti sottoposti a impianto di chiodo gamma con complicanze
internistiche).
Statistica. I risultati sono stati sintetizzati mediante statistiche descrittive
e le associazioni tra insorgenza di patologia e tipo di intervento sono state
esplorate mediante test di Fisher. I differenti livelli di albumina tra i vari
gruppi (presenza/assenza di complicanze internistiche; intervento chirurgico
protesi versus chiodo gamma) sono stati esplorati mediante test di Student,
verificata la normalità dei dati.
Risultati. Il nostro database era composto di 35 femmine operate con artroprotesi, 32 femmine operate con chiodo gamma, 13 maschi operati con
artroprotesi e 13 maschi operati con chiodo gamma. Tutti i pazienti sono
stati trasferiti in Geriatria per la comparsa di complicanze internistiche
conseguenti l’intervento chirurgico (scompenso di cuore, BPCO riacutizzata,
infezioni delle vie urinarie, disidratazione).
Pazienti con 0 comorbidità, n= 21
Pazienti con 1 comorbidità, n=45: 3 pazienti con BPCO, 9 pazienti con
infezione delle vie urinarie, 14 pazienti con disidratazione, 19 pazienti con
scompenso di cuore.
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Pazienti con 2 comorbidità, n=23: 2 pazienti con disidratazione e BPCO,
4 pazienti con scompenso cardiaco e BPCO, 12 pazienti con disidratazione
e infezioni vie urinarie, 2 pazienti con scompenso cardiaco e infezioni vie
urinarie, 3 pazienti con disidratazione e scompenso cardiaco, 4 pazienti con
scompenso cardiaco e BPCO, 0 pazienti con infezioni vie urinarie e BPCO.
Pazienti con 3 comorbidità, n=4: tre pazienti con BPCO, disidratazione e
scompenso cardiaco, un paziente con Infezione delle vie urinarie, disidratazione e scompenso cardiaco.
In tutti i pazienti abbiamo osservato un significativo calo dei livelli sierici di
albumina dopo l’intervento chirurgico. Il valore medio di albuminemia pre
operatorio del gruppo A era di 31.5 g/L, ed il valore di albumina pre operatorio del gruppo B era 31 g/L; il giorno dopo l’intervento il valore medio di
albumina per il gruppo A era 23 g/L (p<0.05 vs basale), mentre per il gruppo
B era di 24 g/L (p<0.05 vs basale). I dati preliminari non permettono ancora
una stratificazione dei dei risultati in base alle comorbilità.
I nostri dati preliminari dimostrano che l’intervento chirurgico di artroprotesi o di posizionamento di chiodo gamma in pazienti anziani fragili
con frattura di femore comporta una decurtazione attorno al 25% dei livelli
sierici di albuminemia. Ulteriori osservazioni permetteranno di verificare il
ruolo della comorbilità e altre variabili su questa alterazione del patrimonio
proteico sierico.

nale, del polpaccio e del quadricipite; inoltre tutti sono stati sottoposti anche
al Walking Test (WT6’) e al Timed Up and Go (TUG). È stata inoltre valutata
la mobilità del cingolo scapolo omerale mediante goniometro.
Per un periodo di sei mesi (dal 15/10/2012 al 15/04/2013) i soggetti hanno
svolto due volte alla settimana sedute APA per 75 minuti nella palestra
attrezzata del CDI sotto la supervisione di un laureato in scienze motorie.
Per ciascun soggetto viene pianificato un programma individualizzato di
lavoro in palestra. Mensilmente verranno attuate verifiche sull’andamento
dell’allenamento.
Per l’analisi statistica verrà utilizzato il Test-T per dati appaiati.
La compliance all’APA è stata elevata e mai nessun soggetto è stato assente
per 3 volte consecutive. Tra i soggetti reclutati non si sono verificati eventi
cardio-cerebrovascolari o altri eventi avversi.
È stato osservato un miglioramento statisticamente significativo per quanto
riguarda la mobilità della spalla, la riduzione del dolore e la performance
fisica (WT6’ e TUG) (p<0.05).
L’APA si è dimostrata efficace nel migliorare la mobilità, la performance fisica
e la riduzione del dolore, senza effetti collaterali.
È pertanto fondamentale promuovere interventi al fine di favorire l’APA tra
la popolazione anziana.
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Valutazione dell’efficacia di un programma di
attività fisica adattata (apa) in un gruppo di
anziani dell’hinterland milanese
Ghezzi I.*[1], Giardini G.[1], Lesmo A.[1], Daverio S.[1], Zacchetti L.[1], Pregliasco F.[1]
[1]
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In questi ultimi anni si è compreso come per la maggioranza degli anziani
“salute” non significhi necessariamente assenza di malattia, bensì autosufficienza. Secondo l’OMS la salute dell’anziano deriva dalla reciproca interazione di tre fondamentali componenti: la salute fisica, lo stato cognitivo ed
affettivo ed il supporto sociale.
Scopo di questo studio è STATO valutare alcuni indicatori funzionali per
dimostrare oggettivamente l’efficacia di un programma di APA in UN gruppo
di anziani dell’hinterland milanese nel migliorare la performance fisica, la
massa muscolare e la mobilità di alcuni distretti corporei.
Sono stati reclutati 19 soggetti (18 femmine e 1 maschio, età media
71.74±8.86, range 56 a 91 anni) giunti consecutivamente residenti nell’hinterland milanese dal settembre 2012. Tutti i soggetti sono stati sottoposti a valutazione multidimensionale costituita da anamnesi, esame obiettivo, valutazione dell’autonomia funzionale, del dolore, dello stato cognitivo e dello stato
nutrizionale. Per tutti gli anziani arruolati l’autonomia funzionale è stata
valutata mediante l’Indice di Katz e la scala di Lawton, il dolore mediante la
Visual Analogic Scale (VAS). Lo stato cognitivo è stato valutato attraverso la
somministrazione del Short Portable Mental Status Questionnaire (SPMSQ),
mentre lo stato nutrizionale è stato valutato mediante il calcolo del Body
Mass Index (BMI). Per ciascun soggetto sono calcolati inoltre l’Indice di Severità e l’Indice di Comorbilità della Cumulative Illness Rating Scale (CIRS). Ad
ogni soggetto sono state inoltre misurate la circonferenza brachiale, addomi-

La gestione dell’anziano fragile. L’esperienza
del reparto di cure intermedie dell’aso s. Croce
e Carle di Cuneo
Marabotto M.*[1], Raspo S.[1], Gerardo B.[1], Cena P.[1], Galvagno G.[1], Mondino
S.[1], Chianese P.[1], Zenoni D.[1], Magnetto-allietta M.R.[1], Ghiglia S.[2], Bonetto M.[3], Panico A.[3], Cappa G.[1]
[1]

S. C. Geriatria, ASO S Croce e Carle ~ Cuneo, [2]RSA “Mater Amabilis Centro” ~
Cuneo, [3]Scuola di Specialità di Geriatria ~ Torino

Le Cure Intermedie svolgono un importante ruolo nella continuità di cura
del paziente fragile. Esse accolgono pazienti provenienti dai reparti per acuti
che, pur avendo completato l’iter diagnostico, non possono essere dimessi a
domicilio avendo ancora bisogno di ulteriore stabilizzazione clinica, recupero anatomo-funzionale o consolidamento o aggiustamento della terapia.
Scopo del lavoro è la valutazione dell’attività dell’Unità di Cure Intermedie
dell’ASO S. Croce e Carle di Cuneo.
È stato eseguito uno studio retrospettivo per valutare i pazienti afferiti consecutivamente all’Unità di Cure Intermedie dell’Ospedale Santa Croce e Carle
di Cuneo nel periodo gennaio-settembre 2012. L’Unità di Cure Intermedie,
istituita nell’aprile 2009, afferisce alla SC Geriatria ed è composta da dieci
posti letto. Per ogni paziente sono stati valutati i dati anagrafici, il reparto di
provenienza, la destinazione alla dimissione, lo stato funzionale e cognitivo,
le comorbidità, in numero di consulenze, gli esami ematochimici e strumentali eseguiti. I dati sono stati elaborati mediante SPSS versione 15 per
Windows. Il livello di significatività considerato è p<0.05.
I pazienti ricoverati nel periodo considerato sono stati 167, provenienti per la
maggior parte da reparti medici (81.4%). Lo stato funzionale analizzato mediante ADL evidenziava discreta compromissione funzionale pre ricovero (in
media 2.29 funzioni perse alle IADL e 3 alle ADL) e considerevole comorbilità
(3.84 patologie attive in media per persona). Il 13% dei pazienti presentavano
una compromissione cognitiva pregressa moderata ed il 2% grave. L’esito del
ricovero, la cui durata media era 13.6 giorni, vedeva per il 69.6% il rientro
al domicilio/casa di riposo, per il 20.9% il trasferimento in Lungodegenza e
per il 7.7% il trasferimento in un altro reparto. La mortalità è stata dell’1.8%.
Gli esami strumentali così come le consulenze richieste durante la degenza
risultano molto contenuti (rispettivamente 1.9 e 1.06 in media per paziente).
Confrontando i pazienti provenienti da reparti medici con quelli provenienti
da reparti chirurgici emergono differenze per quanto riguarda l’età (80.3 vs
76.34), le funzioni perse alle ADL al momento del ricovero (2.84 vs 3.76),
il numero di consulenze richieste (0.92 vs 1.76) e i giorni di fisioterapia
eseguiti (1.08 vs 4.35). Lo studio ha poi evidenziato differenze significative
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(p<0.001) tra i pazienti provenienti dalla Geriatria e quelli provenienti dagli
altri reparti per quanto riguarda l’età (83.9 vs 75.9), la durata della degenza
(10.79 vs 14.88) e la necessità di trasferimento in altri reparti o decesso (4.1%
vs 13.8%).
Il personale delle Cure Intermedie deve operare con alto intento riabilitativo
per il recupero di autonomie funzionali possibili ed i familiari e le badanti
devono essere coinvolti nel piano di cura. L’obiettivo del rientro al domicilio
non può prescindere dalla comunicazione con il Medico di medicina generale
e, all’occorrenza, con i Servizi sociali territoriali. È importante che vi siano
dei criteri accurati di ammissione affinché i pazienti, che devono avere per
lo più terminato l’iter diagnostico, eseguano esami solo per controlli programmati o in caso di variazione dello stato clinico. Inoltre è utile che le
CI siano allocate in Ospedale sia per un’ottimizzazione delle risorse, sia per
semplificare e favorire il trasferimento del paziente nel reparto per acuti in
caso di necessità.
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Il consenso informato in Geriatria:
valutazione della capacità decisionale
Mastrapasqua A.[1], Porrino P.*[1], Culla B.[1], Crescenti C.[1], Catania M.[1],
Iulian E.[1], Margolicci A.[1], Zanocchi M.F.[1], Bo M.[1], Isaia G.[1], Isaia G.[1]
[1]

~ Torino

Introduzione. Il consenso informato in Geriatria è argomento di presente
attualità. È infatti assai difficile individuare i pazienti con capacità decisionale compromessa ed ottenere un consenso valido e consapevole. Spesso ci si
riduce a consegnare frettolosamente un foglio da leggere senza curarsi della
presenza di eventuali deficit visivi o cognitivi, dell’effettiva comprensione ed
assenso consapevole. L’impegno degli operatori sanitari è quello di garantire
un adeguato consenso informato, identificando i pazienti con capacità decisionale compromessa.
Scopo dello studio. Identificare, in una popolazione di anziani ricoverati,
gli strumenti utili a supportare il clinico nella valutazione delle capacità di
intendere e volere del paziente.
Materiali e metodi. È stato effettuato uno studio prospettico osservazionale
di coorte su 200 pazienti anziani entro le 72 ore dal ricovero in ospedale.
Nella prima fase dello studio, è stata effettuata una valutazione clinica,
funzionale e cognitiva (MMSE corretto per età e scolarità), escludendo i pazienti con un punteggio MMSE ≤10 (deficit cognitivo severo). In coloro con
MMSE >10 è stata valutata la capacità decisionale con il supporto del Test
di MacCAT-T. Nella seconda fase dello studio, è stato presentato ai degenti il
modulo del consenso informato, che è stato letto dal medico nei pazienti con
ipovisus. Successivamente si è acceratata l’avvenuta comprensione (risposte
possibili: “sì, no, non so, non voglio rispondere”) e si è chiesto al paziente di
spiegare con proprie parole il contenuto (la risposta poteva essere corretta,
parzialmente corretta; il paziente poteva dichiarare di non saper spiegare
oppure rifiutare).
Risultati. Il 22% del campione analizzato (43 pazienti) aveva MMSE ≤10,
di cui due soli dotati di tutore legale, il 4% dei pazienti hanno rifiutato
di partecipare, l’1% non hanno completato il test, il 73% (146 pazienti)
lo hanno portato a termine. Di questi ultimi il 52,1% aveva MMSE nella
norma, il 17,8% deficit cognitivo lieve, il 30,1% deficit moderato; il 78,2%
dei pazienti inclusi nello studio dichiarava di aver compreso il documento
letto, ma successivamente verificando l’effettiva comprensione, solo il
28,6% dimostrava di averlo capito, il 27,2% dava una spiegazione parzialmente corretta, il 22,4% lo spiegava erroneamente, il 18,4% diceva di
non saper spiegare il consenso e il 3,4% rifiutava di rispondere. Le variabili significativamente associate alla effettiva comprensione del consenso
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informato, all’analisi univariata, sono risultate l’età, il GDS, il MMSE,
l’ADL e i punteggi del Test di MacCAT-T; all’analisi multivariata, mediante
regressione logistica, solo i punteggi del Test di MacCAT-T nell’area del
ragionamento sulla terapia (RR: 2,421; IC 95% 1,262-4,641; p=0,008)) e
nell’area della comprensione delle condizioni di salute (RR:0,159; IC 95%
0,070-0,364; p=0,000) sono risultati predittori significativi e indipendenti
di comprensione del consenso informato.
Conclusioni. Più della metà del campione non è stato in grado di dare
un consenso informato valido; soltanto due pazienti erano rappresentati
legalmente da un tutore. È stata riscontrata una notevole differenza fra
il cospicuo numero di pazienti che hanno dichiarato di aver compreso il
documento e il basso numero di soggetti che hanno dimostrato di aver
inteso il significato del contenuto. Le variabili in grado di influenzare
una adeguata comprensione del consenso informato sono state: l’età non
avanzata, un punteggio alto al MMSE e l’assenza di depressione. In realtà,
come confermato dai dati di letteratura, il MMSE non può essere utilizzato
come strumento di indagine della capacità di intendere e volere, ma può
essere di supporto al geriatra per individuare i pazienti con difficoltà
nell’esprimere un consenso valido e consapevole. Il Test di MacCAT-T si è
dimostrato un ottimo metodo di valutazione della capacità decisionale e
strumento predittivo di comprensione o non comprensione del consenso
informato. Tuttavia, il gold standard rimane pur sempre il parere di un
esperto. Lo studio conferma che informare il paziente attraverso la consegna frettolosa del modulo di consenso informato, non accertandosi della
reale comprensione di tale documento, sia insufficiente per considerare
valido il consenso.
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Percezione del dolore in reparti di riabilitazione
geriatrica: attendibilità e modificabilità
in pazienti con differenti livelli cognitivi
Marelli E.*[1], Procino G.[1], Cottino M.[1], Previderè G.[1], Giorgi S.[1], Ferrari
D.[1], Dell’Acqua D.[1], Bruno S.[1], Guaita A.[2], Colombo M.[1]
[1]

Istituto Geriatrico “Camillo Golgi” ~ Abbiategrasso (Mi),
Cenci” ~ Abbiategrasso (Mi)

[2]

Fondazione “Golgi

Il dolore, il più soggettivo tra i sintomi, annoverato come quinto tra i parametri vitali, diventa un “segno”, di difficile misurazione, in caso di demenza
grave. Peraltro, i reparti riabilitativi geriatrici accolgono frequentemente con
beneficio pazienti con deterioramento cognitivo anche severo: nella nostra
realtà, i pazienti con MMSE ≤ 15/30 costituiscono il 16%. Anche per codesti
ricoverati – come per gli altri – il lenimento del dolore si pone come un
obiettivo importante, tra l’altro collegato a miglioramenti funzionali e nella
percezione dello stato di salute in generale1.
Obiettivi dello studio. 1) confrontare l’attendibilità della misurazione del
dolore mediante “analogo verbale” tra persone con 2 diversi livelli di MMSE;
2) approfondire l’evoluzione del dolore durante il percorso riabilitativo nei
medesimi 2 gruppi di pazienti.
Materiali e metodi. Sono state studiate 1645 persone ricoverate nei
reparti riabilitativi dell’Istituto “Golgi”, cui è stata richiesta una valutazione del dolore mediante scala numerica verbale2, nell’ambito di
una valutazione multidimensionale. L’analisi statistica è stata condotta
mediante SPSS.
Risultati. Obiettivo 1) Complessivamente, 3 persone su 10 non riescono ad
esprimere una stima attendibile del dolore, sia in ammissione che in dimissione. Applicando tabelle di contingenza, tale impossibilità si è verificata più
spesso (p <0001) tra i pazienti con MMSE ≤ 15/30 (44%) che tra quelli con
MMSE >15/30 (19%). Obiettivo 2). Allorché è stata formulata una quantificazione affidabile, applicando il test t è risultato che il primo gruppo di pazienti
[con MMSE ≤ 15/30] ha espresso livelli (media; deviazione standard) di dolore alla ammissione (3,8; 3,7) ed alla dimissione (1,6; 2,6) inferiori rispetto
al secondo gruppo [con MMSE >15/30]: rispettivamente (4,5; 3,6 e 2,4; 3)(p
=.029 e rispettivamente.001). Confrontando i livelli del dolore all’ingresso ed
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alla dimissione, non vi è differenza tra i 2 gruppi con differente competenza
cognitiva nella riduzione della intensità media percepita del dolore, pari 2,1
punti per entrambi.
Discussione conclusioni. Questi dati confermano la necessità di cautela
nella valutazione del dolore in pazienti con deterioramento cognitivo severo,
adoperando sistemi tradizionali, poiché in una quota di codesti pazienti
l’informazione potrebbe venire persa. A prescindere dai valori assoluti e dalle
rispettive possibili differenze, è possibile ridurre di una quantità simile e
clinicamente significativa3 il dolore, anche nelle persone con deterioramento
cognitivo avanzato.
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L’aspettativa di vita di persone affette da
demenza complicata da bpsd in rsa. La nostra
esperienza
Vismara V.*[1], Scarselli G.[1], Bellucci I.[1]
[1]

Empoli

Da un recente rapporto commissionato a quattro gruppi specializzati da parte
dell’OMS e dell’Alzheimer Disease International (ADI)1 emergono alcuni dati
meritevoli di riflessione anche nella nostra realtà. Emerge prepotentemente il
dato che la demenza in generale è un problema che riguarda tutto il mondo
e non solo quello industrializzato.
Valutare la differenza di sopravvivenza di anziani con demenza complicata
da BPSD ricoverati in RSA dotata di nucleo Alzheimer dedicato rispetto a
quelli accolti in una RSA senza nucleo dedicato, indipendentemente dalla
gravità della demenza. È noto dalla letteratura che i disturbi non cognitivi
in corso di demenza (BPSD sintomi comportamentali e psicologici della
demenza definiti come alterazione della percezione, del contenuto del
pensiero, dell’umore o del comportamento) pur non costituendo un’entità
diagnostica, si osservano frequentemente nella demenza descrivendo bene
una dimensione clinica in essa fondamentale. La frequenza di detti disturbi varia, a secondo degli studi, dal 25% al 90% nei dementi. Numerosi lavori evidenziano che le persone dementi con BPSD risentono positivamente
del trattamento in nuclei specializzati comunemente detti “nuclei Alzheimer” consentendo un migliore compenso dei disturbi comportamentali e
la riduzione marcata dell’uso dei farmaci sedativi. L’ambiente del nucleo
deve essere pensato per tenere conto dei ritmi di vita, delle ansie, della
necessità di deambulare in sicurezza, del desiderio di tranquillità e di
privacy. Deve pertanto in grado di stimolare le abilità residue attraverso
stimoli sensoriali ed affettivi idonei; rallentare i decremento delle abilità,
compensare le disabilità, quali i disturbi della memoria, il disorientamento; ridurre i fattori di stress ed i disturbi comportamentali attraverso idonei spazi protetti e sicuri che consentano un vagabondaggio che risponda
alle residue capacità decisionali del soggetto; emanare positività affettiva,
essere in ultima analisi protesico.
Il personale che vi opera deve essere particolarmente disponibile al
rapporto umano, motivato e capace di lavorare in gruppo per obiettivi
determinati e verificabili; essere loro stessi capaci di individuare obiettivi
possibili. Devono essere formati adeguatamente dal punto culturale specifico e sulle modalità dell’attività al nucleo. Devono acquisire la mentalità
protesica.
Tenendo presente che i dati in letteratura indicano che la sopravvivenza
media dei soggetti colpiti da demenza è di circa 10 anni dalla prima diagnosi
abbiamo considerato due gruppi di anziani omogenei per patologia, età

anagrafica ed età d’insorgenza della patologia accolti nel periodo 1/1/200031/12/2011 in due RSA di regioni diverse. Il primo gruppo A) accolto nella
“RSA Vincenzo Chiarugi” di Empoli in Toscana. Essa ha un nucleo Alzhiemer
autorizzato dall’ASL di 21 posti di degenza attivo dal 1998, nella gestione del
quale ci si ispira, pur senza una certificazione ufficiale, alla metodica del
“Gentle Care”6 della terapista canadese Mojra Jones che consiste nel fornire
una protesi personale, ambientale e di atteggiamento utile a migliorare la
qualità della vita del demente e a mantenere il più possibile le capacità
residue ed una no. Il secondo gruppo (B) in una RSA il cui nome non
è reso noto perché non è parso utile agli autori fare paragoni, se non
strettamente statistici, tra due realtà ugualmente operanti a buoni livelli
di qualità ma diverse nell’assistenza al demente. Si tratta dunque di una
selezione non tanto legata alla gravità della demenza ma piuttosto alla
necessità di supporto ed aiuto alla famiglia in presenza di gravi disturbi
comportamentali. Da tenere presente che gli ingressi in ambo le RSA sono
sempre stati effettuati previo accertamento, secondo i protocolli delle regione, da parte degli organi competenti dell’ASL come pure le dimissioni
dal nucleo specialistico al nucleo base. Onde rendere i gruppi esaminati
ancora più confrontabili, abbiamo applicato la scala CIRS7 nei suoi indici
di comorbilità e severità. Questa scala misura lo stato di salute somatico
del soggetto anziano e rappresenta un indice di comorbilità adeguato ad
una popolazione geriatrica, particolarmente nell’anziano fragile. Non
richiede strumenti sofisticati, né indagini specifiche, ma sono sufficienti i
dati anamnestici e dell’esame obiettivo ben ricavabili dalle cartelle delle
RSA. L’abbiamo perciò utilizzata nella valutazione all’ingresso dei pazienti nel nucleo, nei suoi due possibili indici (Tab. 1).
Tab. 1
CIRS

Indice di Severità
Indice di comorbilità

Gruppo A

Gruppo B

1,57
4,04

1,61
4,20

I pazienti del gruppo A ammessi allo studio sono stati selezionati attraverso
i criteri previsti dalla delibera della regione Toscana N 311 del 13/X/98 per
la selezione (BMD che valuta i disturbi del comportamento e dell’umore di
Green;EBS che valuta il comportamento relativo all’alimentazione; quella
per la valutazione dell’agitazione C.M.A.I; la scala che valuta lo stress dei
familiari RSS.
Abbiamo così esaminato 180 persone del gruppo A focalizzando poi la nostra
attenzione su quelle che dopo l’ingresso al nucleo sono state dimesse dallo stesso
in un nucleo base delle stessa struttura. Abbiamo cercato così di indagare, attraverso le cartelle cliniche, quelle persone che hanno avuto un decorso naturale
della malattia, non interrotto da altre situazioni patologiche subentrate.
Trattasi di 46 persone con un esordio di malattia databile tra i 5 ed 8 anni
precedenti con una prima diagnosi risalente mediamente a 3 anni prima
dell’ingresso. L’età media all’ingresso era di 83 anni e quella di decesso di 86
anni. La degenza media al nucleo specializzato era di 796.87 giorni, mentre
al nucleo base, dove erano stati dimessi, era di 541,78 giorni. Per il gruppo B,
abbiamo esaminato 160 persone ricoverate nello stesso periodo di tempo per
analoga diagnosi focalizzando l’attenzione su 23 persone che erano entrate
e decedute in struttura senza mai essere dimesse per problematiche di alcun
genere. L’età d’ingresso media di queste 23 persone,era di 83,4 anni e quella
del decesso di 85,3 anni ed anche l’esordio di malattia, rilevato dall’anamnesi
era risalente tra i 5 e 8 anni dall’ingresso con una prima diagnosi posta circa
due anni prima.
Trattatasi dunque di due gruppi omogenei il gruppo A di 46 persone ed il
gruppo B di 23 persone.
Dai semplici dati raccolti per i due gruppi di soggetti esaminati, si evince
che il nucleo Alzheimer con le sue specifiche caratteristiche, può contribuire al benessere delle persone in esso accolte ed in ultima analisi può
contribuire ad aumentare l’aspettativa di vita delle stesse. Occorre dunque, a
nostro parere,proseguire un percorso di miglioramento e di specializ-zazione
dell’assistenza in RSA nei riguardi delle persone affette da demenza complicata da disturbi del comportamento.
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Obstructive sleep apnea in Parkinson’s disease

Politerapia e mortalità in anziani ospedalizzati:
risultati dello studio crime

Crosta F.*[1], Desideri G.[2], Marini C.[2]
[1]
Scuola di Specializzazione di Geriatria, Università degli Studi di L’Aquila ~
L’Aquila, [2]Dipartimento di medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita
e dell’ambiente ~ L’Aquila

The association of sleep-disordered breathing (SDB), in particular snoring
and obstructive sleep apnea (OSAS), and daytime sleepiness with Parkinson’s
disease (PD) has been reported by some studies but it was not confirmed by
more recent case-control studies. However, the number of included patients
was small in the majority of those studies. Moreover, the relative contribution
of peripheral and central mechanisms is not clear. In the present study we
investigated the occurrence of OSAS and snoring in a large consecutive series
of patients attending the outpatient clinic of the Neurological department
of the Avezzano Hospital and made comparisons between patients with or
without PD or other parkinsonisms.
All patients admitted to the outpatient clinic of our department were systematically screened for daytime sleepiness, snoring and OSAS by means of
sleep-wake history, including the bed partner and Caregiver reports. Subjects
unable to provide a reliable sleep-wake history, such as patients with dementia or aphasia, were excluded. Daytime sleepiness was evaluated through the
Epworth Sleepiness Scale (ESS) in patients reporting either sleep abnormalities or daytime sleepiness or fatigue. Patients with an ESS score >10 underwent to full night polysomnography. OSAS were diagnosed in patients with
an apnea-hypopnea index (AHI) of >5/h, along with relatively low degrees of
oxygen desaturation. Statistical analysis aimed to compare the occurrence of
snoring and OSAS in subjects with PD or other parkinsonisms was performed
by means of chi-square test.
3405 subjects were screened at our outpatient clinic between January 2010
and April 2013 and were suitable for the present study. 282 subjects, 116
males and 166 females, mean age ±SD of 72.2 ±11.7, were affected by PD
or parkinsonisms. Snoring was the most common SDB and it was reported
by 360 subjects (10.6%), while OSAS was diagnosed in 33 (1.1%). Both snoring and OSAS were more common in PD patients (14.2% and 2.5%) than in
controls (10.25% and 1.1, P <0.03). These differences did not change after
adjusting for age and sex.
SDB represent an important group of non-motor symptoms of PD; OSAS
and snoring are the most frequent SDB. Motor phenomena and central neurodegenerative mechanisms may combine to precipitate nocturnal apneic
attacks in PD patients. However, the frequency and the clinical relevance
of OSAS in PD are unclear. In our study, PD and patients with parkinsonisms presented an association with both snoring and OSAS, suggesting that
obstructing phenomena may represent the most important component in the
pathophysiology of SDB. On the other hand, SDB may significantly contribute
to disability of patients with PD, since daytime sleepiness and fatigue may
worsen the relevance of PD symptoms and interfere with treatment producing
more severe sleepiness as well. Therefore, according to our study, OSAS should
be systematically assessed in patients with PD to improve quality of life and
prevent cardiovascular complications. In conclusion our study suggests an
increased frequency of snoring and OSAS in PD. Early detection and efficient
clinical management of these sleep disorders may have a substantial impact
on quality of life of PD patients.

Sganga F.*[2], Landi F.[2], Volpato S.[1], Cherubini A.[3], Ruggiero C.[4], Corsonello A.[5], Vetrano D.L.[2], Lattanzio F.[6], Bernabei R.[2], Onder G.[2]
[1]

Dipartimento di Scienza Mediche, Università di Ferrara ~ Ferrara, [2]Centro
Medicina dell’Invecchiamento, Università Cattolica Sacro Cuore ~ Roma, [3]Unità
operativa di Geriatria presso INRCA ~ Ancona, [4]Istituto di Gerontologia e Geriatria
Università degli Studi di Perugia Ospedale S. Maria della Misericordia ~ Perugia,
[5]
Laboratorio di Farmaco Epidemiologia Geriatrica presso INRCA ~ Cosenza, [6]
Direttore Scientifico INRCA ~ Ancona

L’associazione tra mortalità e politerapia è stata raramente indagata in pazienti anziani ospedalizzati.
Lo scopo del presente studio è investigare se la politerapia possa essere associata ad una aumentata mortalità in pazienti anziani dimessi da reparti
ospedalieri per acuti. I dati analizzati sono basati su 424 pazienti partecipanti
allo studio CRiteria to Assess Appropriate Medication Use among Elderly
Complex Patients (CRIME) project. La mortalità ad 1 anno ha rappresentato
l’outcome principale dello studio. Sono stati esclusi i pazienti con neoplasia
e deficit cognitivo (definito come MMSE<18). La politerapia è stata categorizzata in 2 gruppi in base ai farmaci prescritti alla dimissione: politerapia
(5-7 farmaci) e politerapia eccessiva (‘excessive polypharmacy’ >8 farmaci).
L’età media dei 424 pazienti era 78.5±6.8 anni e la politerapia (5-7 farmaci)
era presente nel 54.1% del campione mentre la politerapia eccessiva era
presente nel 12.3% del campione. La mortalità ad 1 anno era del 3.2% tra
i pazienti che non ricevevano politerapia (n=5/156), 7.5% tra i pazienti in
politerapia (n=19/252) e 14.0% in quelli in politerapia eccessiva (n=8/57).
L’analisi multivariata corretta per i possibili fattori confondenti ha dimostrato che, rispetto ai pazienti non in politerapia, quelli in politerapia (RR=1.90;
95% CI=0.69-5.20) ed in politerapia eccessiva (RR=3.43; 95% CI=1.0211.56) avevano un rischio aumentato di morire ad 1 anno.
Il politrattamento farmacologico aumenta la mortalità nei pazienti dimessi
dall’ospedale. Futuri studi di intervento dovranno valutare l’impatto della
riduzione del carico farmacologico sullo stato di salute nei pazienti anziani.

37
Severa ipercalcemia secondaria ad
iperparatiroidismo primitivo e declino
cognitivo
Prete C.*[1], Tricerri F.[1], Piccardo A.[2], Palummeri E.[1], Foppiani L.[3]
[1]
S.C. Geriatria, E.O. Ospedali Galliera ~ Genova, [2]S.C. Medicina Nucleare, E.O.
Ospedali Galliera ~ Genova, [3]S.C. Medicina Interna ~ Genova

Alterazioni delle funzioni cognitive possono essere secondarie a patologie
endocrino-metaboliche spesso misconosciute.
Valutare l’impatto delle alterazioni del metabolismo del calcio sulle funzioni
cognitive.
Donna di 79 anni inviata dal curante per valutazione in iniziale deficit
cognitivo con progressivo impatto funzionale. In anamnesi ipertensione arteriosa in terapia con sartanico e calcio antagonista, encefalopatia vascolare
e frattura osteoporotica.
All’esame obiettivo non reperti patologici, i test di screening cognitivo risultavano alterati (MMSE corretto: 25.7/30, Clock drawing test: 5/10). Gli
esami ematochimici evidenziavano una severa ipercalcemia (corretta per
l’albuminemia): 13.0+0.4 (+/-ES mg/dl (v.n. 8.2-10.2), fosforemia nel range
inferiore della norma: 2.8 mg/dl (v.n. 2.7-4.5) e modesto aumento della ALP:
112 U/L (v.n. 35-105). Il consequente dosaggio del PTH evidenziava livelli
plasmatici significativamente elevati: 260.7+26.5 (+/-ES) pg/ml (v.n.15-65),
ridotti risultavano i livelli di 25-OHD: 12 ng/ml (v.n. >30). Nella norma erano
la calciuria, i beta-CrossLaps e la funzione tiroidea. Formulata la diagnosi
di iperparatiroidismo primitivo veniva eseguita una ecografia del collo che
evidenziava un nodulo tiroideo sn di 18x13 mm con segnali di flusso centrali
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e periferici, di cui non era escludibile la natura paratiroidea. La successiva
scintigrafia paratiroidea (inclusa la tiroide) con Sestamibi mostrava un’area
di rallentato wash-out del radioindicatore a carico del polo inferiore del lobo
sinistro compatibile con paratiroide iperfunzionante e non visualizzabile alla
successiva scintigrafia con pertecnetato. Non vi era evidenza di litiasi renale
all’ecografia addominale, mentre la densitometria ossea (DEXA) evidenziava
un quadro di osteopenia vertebro-femorale. Vista la significativa ipercalcemia
veniva avviata idratazione ev e infusione di zoledronato con progressiva
riduzione della calcemia (nadir: 10.3 mg/dl). La paziente è stata valutata da
chirurgo-endocrino che ha programmato avvio chirurgico.
Le manifestazioni cliniche dell’iperparatiroidismo primitivo sono eterogenee
variando dalla completa asintomaticità alla crisi ipercalcemica. Il danno cerebrale dell’ipercalcemia (anche lieve) è amplificato nei soggetti anziani con
deficit cognitivo su base vascolare o degenerativa. Pertanto in questa popolazione è consigliato il controllo della calcemia in quelle situazioni cliniche in
cui si osservano modificazioni dello stato di coscienza o comparsa/peggioramento di alterazioni comportamentali. In caso di riscontro di ipercalcemia
secondaria a iperparatiroidismo primitivo da adenoma paratiroideo l’exeresi
chirurgica è la prima scelta terapeutica e permette la guarigione del paziente.
Nei pazienti in cui la chirurgia è controindicata per importanti comorbidità,
l’infusione mensile di zoledronato permette un soddisfacente controllo della
calcemia ma ne necessita controlli seriati. La più recente disponibilità dei
calcio-mimetici rappresenta un’ulteriore opzione terapeutica.
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Invecchiamento, colelitiasi e alterazioni
dell’omeostasi del colesterolo: analisi dei
livelli plasmatici degli steroli idrossilati in
una popolazione dell’Italia settentrionale
Bertolotti M.*[1], Mussi C.[1], Pellegrini E.[1], Del Puppo M.[2], Carulli L.[1], Loria
P.[1], Carulli N.[1]
[1]

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia ~ Modena, [2]Università degli
Studi di Milano-Bicocca ~ Monza

Le modificazioni del metabolismo del colesterolo che si associano all’invecchiamento non sono ben caratterizzate. Studi epidemiologici suggeriscono
che i livelli di colesterolo nel siero aumentano nell’età adulta, per poi calare
nell’età estremamente avanzata1. Peraltro, l’impatto della colesterolemia sul
rischio cardiovascolare nell’anziano è estremamente controverso2. Allo stesso
modo, la prevalenza della calcolosi biliare aumenta con l’avanzare dell’età3
ma i meccanismi che sono alla base di questi fenomeni non sono conosciuti.
Le evidenze dirette sugli effetti dell’invecchiamento sulle varie tappe del metabolismo del colesterolo sono estremamente limitate, anche se alcuni dati
sembrano suggerire una riduzione della conversione del colesterolo ad acidi
biliari 4 5. Per quanto riguarda la calcolosi biliare, si è ritenuto in passato che
alterazioni in senso opposto di sintesi di colesterolo e produzione di acidi
biliari6 potessero essere responsabili di una aumentata secrezione biliare di
colesterolo, ma il dato è estremamente controverso7.
Scopo di questo studio è definire, mediante analisi dei livelli circolanti di
steroli idrossilati, le alterazioni delle diverse vie metaboliche che controllano
l’omeostasi del colesterolo nell’uomo in associazione all’invecchiamento e
alla calcolosi biliare in una ampia coorte di pazienti.
A tal fine sono stati analizzati campioni di siero provenienti da 201 soggetti
adulti (76 M, 125 F, range di età 38-79 aa) dello studio epidemiologico
M.I.COL. (Multicentrica Italiana Colelitiasi). Sono state determinate le
concentrazioni di diversi metaboliti idrossilati del colesterolo quali indici
delle principali tappe del metabolismo del colesterolo: rispettivamente sintesi
(latosterolo), assorbimento (campesterolo e sitosterolo), degradazione ad
acidi biliari (7alfa-idrossi-4-colesten-3-one). Il dosaggio è stato eseguito in
gas-cromatografia e spettrometria di massa (GC-MS).
Nel campione studiato è presente una significativa correlazione diretta fra
età e livelli di colesterolemia. Il valore del rapporto latosterolo/colesterolo
(indice della sintesi di colesterolo) è risultato inferiore nei quartili di età più

avanzata (P <0.05, ANOVA) ed è stata osservata una correlazione inversa
fra il rapporto latosterolo/colesterolo e l’età (r=0.32, P <0.01). Il rapporto
campesterolo/colesterolo e sitosterolo/colesterolo, indici di assorbimento,
ha mostrato una correlazione inversa significativa nei confronti dell’età
nella popolazione dei soggetti di controllo, ma non nei pazienti colelitiasici.
In questi ultimi il rapporto latosterolo/colesterolo è risultato più elevato,
rispetto ai soggetti di controllo (101±51 microg/100 mg vs 85±42, (P <0.05,
test t di Student); i livelli circolanti di 7alfa-idrossi-4-colesten-3-one sono
risultati lievemente elevati nei pazienti con calcoli, anche se la differenza non
raggiungeva la significatività statistica (1.24±1.30 microg/dl vs 0.93±1.12,
P=0.07). Gli indici di assorbimento non presentavano differenze significative
nelle due popolazioni.
Questi dati, ottenuti in una casistica di ampie dimensioni, confermano la presenza di un aumento delle concentrazioni sieriche di colesterolo e mostrano
una diminuzione della sintesi di colesterolo nell’invecchiamento. Il fenomeno potrebbe essere in rapporto con un ridotto fabbisogno metabolico nell’età
avanzata tale da condizionare, a livello epatico, una down-regulation dei
principali meccanismi di approvvigionamento di colesterolo (sintesi locale e
captazione di LDL dal plasma)8. L’ipotesi sarebbe in accordo con le modificazioni dei livelli di colesterolemia osservate e potrebbe coinvolgere il ruolo dei
recettori nucleari SREBPs quali regolatori dell’omeostasi di colesterolo. Non
si può escludere che il diverso comportamento degli indici di assorbimento
del colesterolo nei confronti dell’età possa avere un ruolo patogenetico nella
genesi della calcolosi biliare, così come l’aumento nella sintesi di colesterolo9.
Il trend verso un aumento della sintesi di acidi biliari è stato interpretato
con la presenza di un malassorbimento di acidi biliari in questa condizione.
Restano da definire le possibili implicazioni dei risultati presentati in termini
di gestione farmacologica della ipercolesterolemia nel paziente anziano,
argomento a tutt’oggi estremamente controverso10.
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Riduzione delle colonizzazioni di germi
multiresistenti in una rsa aggregata al Reparto
di Geriatria del Comprensorio Sanitario di
Bolzano
Sleghel F.[1], March A.*[1], Aschbacher R.[2], Soelva G.[1], Burth J.[1], Piazzani
F.[1], Pagani E.[2]
[1]
Geriatria Comprensorio Sanitario di Bolzano ~ Bolzano, [2]Laboratorio Aziendale di Microbiologia e Virologia - Comprensorio Sanitario di Bolzano ~ Bolzano

Il frequente riscontro di batteri multiresistenti negli ospiti delle Strutture residenziali per anziani è un fenomeno ripetutamente segnalato in letteratura
e ha pesanti implicazioni per la gestione della salute pubblica, in particolare
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Tab. 1. Percentuale dei soggetti colonizzati in RSA e nel Reparto di Geriatria.
% ospiti RSA colonizzati

Ceppi Multiresistenti

% personale RSA
colonizzato

P

2008 (n=111)

2012 (n=106)

74.8

53.8

0.002

2008 (n=69)

2012 (n=57)

27.5

10.5

2008 (n=45)

2012 (n=44)

22.2

22.7

0.84

64

49.0

0.04

14.5

5.2

0.16

8.9

9.1

0.73

35.8

0.48

11.6

3.5

0.18

6.7

6.8

0.69

P.mirabilis ESBL+

24.3

16.0

0.17

1.5

0.0

0.95

2.2

2.2

₋

K. Pneumoniae ESBL+

11.7

9.4

0.74

1.5

0.0

0.95

0.0

0.0

₋

Enterobatteri AmpC

4.5

3.8

0.93

1.5

0.0

0.95

6.7

9.1

0.98

Enterobatteri MBL+

5.4

1.9

0.31

1.5

0.0

0.95

2.2

0.0

0.98

38.7

13.2

<0.0001

14.5

7.0

0.29

6.7

4.5

0.99

per il controllo delle infezioni ospedaliere. Si ritiene che queste strutture
comunitarie, anche a causa della comorbidità dei soggetti accolti, siano un
importante reservoir per le resistenze batteriche.
Nel 2008 abbiamo eseguito una prima rilevazione delle colonizzazioni da
germi multiresistenti (MDRO) negli ospiti e nello staff assistenziale della RSA;
contemporaneamente sono stati valutati anche i pazienti del Reparto di Geriatria per acuti dell’Ospedale di Bolzano a cui la RSA è aggregata1. Nel 2012
abbiamo ripetuto tale screening per valutare l’efficacia delle misure assistenziali fin qui introdotte (igiene delle mani e riduzione delle manovre invasive).
Il nostro screening prevedeva la raccolta in ciascun soggetto di tampone rettale, inguinale, nasale, orofaringeo e campione urine. Sui campioni biologici
si è provveduto ad identificare sia i germi stafilococchi meticillino resistenti
(MRSA) che le enterobatteriace produttrici di ß lattamasi a spettro esteso
(ESBL) e quelle con elevati livelli di cefalinosporinasi (AmpC) o carbapenemasi (MBL e KPC).
Nel periodo 2008-12 nella RSA presa in esame abbiamo costatato una importante riduzione degli ospiti colonizzati da ESBL (49,0% vs. 27.5%; p=0.04) e
da MRSA (13.2% vs. 38.7%; p<0.0001). Anche nello staff assistenziale della
RSA si è riscontrato un importante decremento delle colonizzazioni da MDRO
(10.5% vs. 27.5%; p=0.03). Nei soggetti ricoverati nel Reparto di Geriatria
invece non abbiamo osservato significative variazioni (Tab. 1). Nello stesso
periodo in RSA sono stati elevati gli standard igienici (protocollo per l’igiene
delle mani) e ridotte le manovre invasive (24.5% vs. 48.6%; p=0.03).
Il riscontro di una importante diminuzione delle colonizzazioni da MDRO
negli ospiti e negli operatori della RSA oggetto dello Studio può essere ascritta
in parte alle migliorate misure igieniche adottate2 e a un più attento utilizzo
dei presidi sanitari invasivi quali cateteri vescicali, accessi venosi o sonde per
alimentazione entrale3.
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Open – optimizing prescription in elderly
patients in nursing home
Guerrini G.*[1], Ghibelli S.[2], Pasina L.[3], Romanelli G.[2], Marengoni A.[2]
[1]

Fondazione Brescia Solidale - SIGG Lombardia ~ Brescia, [2]Università degli
Studi - Scuola di Specializzazione in Gerontologia e Geriatria ~ Brescia, [3]Istituto
Mario Negri ~ Milano

Le residenze che accolgono anziani non autosufficienti (RSA) sono chiamate a farsi carico di un’utenza caratterizzata, oltre che da elevati livelli
di dipendenza funzionale e da crescenti problematiche di natura cognitivocomportamentale, da bisogni sanitari sempre più complessi per la presenza di
multi-patologia ad alto tasso di instabilità. La politerapia che si rende spesso
necessaria per trattare le multiple patologie croniche rappresenta in questi
pazienti un importante fattore di rischio per eventi avversi.
Il progetto ‘OPEN’, promosso dalla Fondazione Brescia Solidale con l’Università degli Studi di Brescia, l’Istituto Mario Negri e la SIGG regionale lombarda, intende aiutare il medico che opera nelle RSA a gestire la politerapia
nell’anziano.
1. Valutare e promuovere l’appropriatezza prescrittiva nel paziente anziano
residente in RSA tramite l’utilizzo di uno strumento informatico (INTERCHECK) realizzato dall’Istituto Mario Negri. 2. Valutare l’efficacia di un
percorso educativo abbinato all’utilizzo del software nel migliorare l’appropriatezza prescrittiva.
Il progetto si basa sull’utilizzo di un software informatico (Intercheck) in
grado di fornire informazioni circa la presenza di farmaci inappropriati
secondo criteri validati in letteratura (Beers, START and STOPP), le interazioni tra farmaci, i dosaggi in soggetti insufficienza renale, il carico anticolinergico delle prescrizioni ed una stima del rischio di effetti indesiderati
tramite l’ADR Risk score. FASE 1: - arruolamento di 30 medici operanti
presso le RSA della provincia di Brescia; - rilevazione delle abitudini prescrittive dei medici grazie alla selezione casuale di 30 pazienti per ciascun
medico aderente; - revisione da parte di un medico esperto nell’utilizzo
del software delle schede di terapia compilate dai medici; - analisi dei dati
ottenuti, con valutazione in particolare delle prevalenza di farmaci inappropriati e delle interazioni farmacologiche. FASE 2: percorso educativo dei
medici aderenti al progetto (articolato in 4 incontri di circa 3 ore ciascuno)
sulle problematiche dell’appropriatezza prescrittiva farmaceutica, nel corso del quale vengono discussi i risultati dell’analisi dei dati raccolti e viene
fornito ad ogni medico il software con le istruzioni necessarie per il suo
utilizzo. FASE 3: dopo 2 mesi dal percorso formativo selezione di random
altri 30 pazienti per ogni medico e revisione dell’appropriatezza prescrittiva
effettuata da parte del medesimo operatore. FASE 4: incontro con presentazione dei risultati finali dello studio.
L’ipotesi del progetto è che l’approfondimento delle problematiche dell’appropriatezza prescrittiva nei pazienti anziani e la disponibilità di un software in
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grado di suggerire una maggiore attenzione agli effetti collaterali dei farmaci
ed alle loro interazioni possano migliorare la capacità dei medici delle RSA
di gestire la terapia farmacologica in pazienti multi patologici riducendo al
minimo il rischio della politerapia.
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L’ipotensione ortostatica nel paziente anziano
ospedalizzato: mortalità ed eventi avversi

Nella fase di intervento, sulla base dei risultati ottenuti al pre-test, verranno
scelte più aree che risultano migliorabili e saranno quindi individuate specifiche strategie per soddisfare gli obiettivi di miglioramento in ciascuna delle
8 strutture coinvolte.
Il gap tra ricerca e pratica clinica, nonostante le evidenze scientifiche, è
troppo spesso non colmato. Il progetto IMPACT, entrando direttamente in
strutture deputate all’erogazione di cure palliative, mira a colmare il divario
tra ricerca evidence-based ed attività quotidiana, cercando di sviluppare in
questi settings buone pratiche basate su indicatori di qualità europei.

Tibaldi M.*[1], Brescianini A.[1], Guido M.[1], Massaia M.[1], Bo M.[1]
[1]
SCDU Geriatria AOU Città della Salute e della Scienza di Torino - San Giovanni
Battista Molinette ~ Torino
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L’ipotensione ortostatica (IO) è stata associata ad eventi avversi nell’anziano
iperteso e diabetico vivente in comunità.
Scopo dello studio è stato quello di verificare se anche in una popolazione di
anziani ospedalizzati l’IO rappresenta un fattore prognostico negativo.
È stata indagata la presenza di IO in pazienti con età ≥ 65 anni ricoverati
presso reparti di medicina nel periodo dicembre 2011-marzo 2012, escludendo soggetti con patologia terminale, allettati ed incapaci di mantenere
autonomamente la stazione eretta. La misurazione della pressione in clino
ed ortostatismo e la definizione di IO sono state fatte in accordo con le
attuali linee guida Europee. Per ogni paziente è stata effettuata una valutazione multidimensionale considerando parametri clinici (CIRS, “Cumulative
Illness Rating Scale”), funzionali (ADL, “Activities of Daily Living”; IADL,
“Instrumental Activities of Daily Living Scale”; TUG, “Timed Up and Go” test)
e di stato cognitivo (SPMSQ, “Short Portable Mental Status Questionnaire”).
Sono stati registrati durante il ricovero ed a sei mesi dalla dimissione mortalità, sincopi, cadute, fratture post-traumatiche, eventi cardiovascolari ed
istituzionalizzazione.
Su 195 soggetti (età 80.2±7.2 anni) la prevalenza di IO è risultata del 52.3%.
A sei mesi dalla valutazione iniziale le curve di sopravvivenza non hanno
mostrato differenze tra i pazienti con e quelli senza IO (83% vivi nel gruppo
con IO, 85% nel gruppo di controllo; p=0.42); non è stata evidenziata inoltre
alcuna associazione tra l’IO e gli altri eventi avversi considerati.
L’IO ha un’elevata prevalenza tra gli anziani ospedalizzati, ma non risulta
associata ad una maggior incidenza di eventi avversi.

Anziano e dolore nelle strutture residenziali –
Progetto “RSA senza dolore”

42
Progetto impact (Implementation of Quality
Indicators in Palliative Care Study)
Chattat R.*[1], Mariani E.[1]
[1]

~ Bologna

Il progetto IMPACT (IMplementation of quality indicators in PAlliative Care
sTudy), finanziato dalla Commissione Europea, ha come scopo quello di
sviluppare delle strategie di implementazione degli indicatori di qualità per
migliorare l’organizzazione delle cure palliative per i malati oncologici e
di demenza in cinque stati europei (Inghilterra, Germania, Italia, Norvegia
e Olanda). Con il termine di indicatori di qualità si intendono items che si
riferiscono a strutture, processi e risultati del processo di cura e che sono
specificamente misurabili (McGlynn and Asch, 1998). L’obiettivo del progetto
IMPACT richiede l’ideazione di un modello concettuale che supporti le strategie di implementazione e che possa essere testato nelle situazioni cliniche,
nonché l’identificazione dei fattori che influenzano l’efficacia di tali strategie
(Grol et al., 2005).
Il progetto, iniziato nel 2011, ha permesso attraverso interviste mirate di
ottenere un quadro sui servizi di cure palliative e normative presenti in ciascun Paese nonché le strategie di miglioramento organizzativo adottate nelle
diverse strutture di cura, individuando quali sono le barriere e facilitatori che
influenzano l’utilizzo di tali strategie. Nella fase attuale sono stati selezionati
in ciascun Paese 8 strutture per cure palliative (tra ospedali, hospice, case di
riposo, domiciliari) e durante il pre-test è stata fatta una valutazione delle
strutture attraverso un di indicatori di qualità.

Campani A.*[1], Ghelardoni D.[1]
[1]

A.P.S.P. “M. Remaggi” ~ S. Lorenzo alle Corti-Cascina (PI)

Il dolore è sempre un’esperienza soggettiva che si accompagna ad una componente somatica ed in virtù delle sue caratteristiche spiacevoli si associa anche ad una carica emozionale. Il dolore fisico è il prodotto dell’elaborazione
psichica di un segnale elettrico, un messaggio che il nostro sistema invia al
cervello quando i tessuti del corpo subiscono un danno. Inoltre può essere
definito e descritto in base all’intensità o al meccanismo fisiopatologico e
alle caratteristiche di presentazione (acuto, persistente, intermittente). Solitamente nelle persone anziane prevale il dolore cronico che per definizione è
quello che dura da più di sei mesi. Con l’invecchiamento, inoltre si riscontra
un’aumentata sensibilità al grado severo e/o persistente, in quanto in questa
fase della vita sono prevalenti le malattie croniche causa di dolore: patologie
osteoarticolari e muscolari, neoplastiche, sindromi dolorose miste; arteriopatie, neuropatie, lesioni cutanee, sindrome da immobilizzazione e danni
terziari conseguenti.
Il dolore può associarsi inoltre a disturbi dell’umore quali depressione, ansia
e disturbi del sonno che coincidono pesantemente sulla qualità di vita degli
anziani, determinandone un peggioramento, oltre ad indurre un aumento
della disabilità. Se non adeguatamente trattato può essere responsabile di
altre condizioni (ridotta partecipazione sociale, sindrome ipocinetica, cadute,
malnutrizione, maggior ricorso a farmaci antidolorifici spesso non adeguati,
minore risposta alla terapia riabilitativa). A livello cognitivo, la presenza del
dolore può influire negativamente sull’attenzione, sulla memoria, ed essere
causa di comparsa o di peggioramento dei disturbi comportamentali.
In un anziano su quattro il dolore raggiunge livelli tali da impedire il normale svolgimento delle attività quotidiane e influenzare significativamente
alcune performance (test dell’equilibrio, del cammino di 4 m, dell’alzarsi e
del sedersi da una sedia). Nelle RSA la cura è inadeguata per mancanza di
una rilevazione programmata e il ridotto utilizzo di analgesici (per lo più
FANS). Il fenomeno è ancora più evidente nel caso di pazienti con demenza
avanzata che manifestano sofferenza solo indirettamente (espressioni del
corpo, disturbi comportamentali). Il progetto si è posto il riconoscimento,
la misurazione e la cura del dolore all’interno dell’RSA “M. Remaggi”
quale “buona pratica”, coinvolgendo tutta l’equipe assistenziale. Il progetto
ha richiesto una costante e qualificata attività di formazione sul dolore
nel paziente anziano, sulla valutazione in base al grado di deterioramento
cognitivo e sulla terapia farmacologica antalgica. Sono state quindi inserite nella Cartella Clinica due schede di valutazione, VAS (d’intensità) e
NOPPAIN (osservazionale per soggetti non comunicativi). Preso atto dell’inadeguatezza della cura del dolore nell’RSA “M. Remaggi” (74 Ospiti non
autosufficienti dei quali 24 con disturbi cognitivi medio/gravi documentati
tramite Mini Mental State Examination) si è deciso di implementare una
nuova metodologia di rilevazione e trattamento antalgico per ridurre
l’intensità del dolore somatico, far acquisire la procedura e il know-how
all’Equipe assistenziale.
Durante i 6 mesi del progetto sono stati valutati 105 pazienti: età media 76.62
anni; 72.3% femmine; degenza media 36 mesi. Sono state compilate 71 schede dolore, valutati e trattati il 67.6% dei pazienti in base al deterioramento
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cognitivo (valutazione tramite Mini Mental State Examination) avvalendoci
di 2 scale specifiche: VAS (56 ospiti, 53.3%) efficace in persone con cognitività
conservata o solo lievemente compromessa (possibile cut off MMSE=18; per
valori inferiori l’ospite sa riferire dolore ma non quantificarlo numericamente) e NOPPAIN (15 ospiti, 14.2%) strumento sensibile e facilmente applicabile
in Ospiti con grave decadimento.
L’RSA “M. Remaggi” non adottava un sistema di rilevazione del dolore,
nessun Ospite era sottoposto a valutazione con strumenti specifici. La diagnosi dell’eziologia del dolore ha confermato che il dolore è dovuto all’artrosi
(50%), a contratture (9%), lesioni da pressione (4%), neuropatie (13%) e
neoplasie (19%). La terapia, basata soprattutto sul paracetamolo (33%), oppioidi (minori 25%, maggiori 18%), FANS (9%) ha portato ad una riduzione
dell’uso di psicofarmaci (benzodiazepine -5%, neurolettici -8%).

44
La valutazione nutrizionale nell’anziano
istituzionalizzato
Ghelardoni D.*[1]
[1]

A.P.S.P.”Matteo Remaggi” ~ S. Lorenzo alle Corti-Cascina (PI)

In letteratura è ampiamente documentata la presenza di malnutrizione specialmente di tipo calorico-proteica nei soggetti anziani, che, indipendente dal
sesso, aumenta direttamente in funzione dell’età; tra i pazienti ospedalizzati
risultano dati significativi con valori che oscillano tra il 30 e il 60% dei casi,
tendenti all’incremento nelle strutture di lungo-degenza o nelle case di riposo, con punte sino all’85% con gradi di deplezione più grave nei soggetti di
sesso femminile o di età più avanzata. Le cause di malnutrizione nell’anziano
sono numerose e si possono suddividere in mediche (bronchiti croniche,
malattie neurodegenerative, enfisema, cattiva dentizione, fumo, alcolismo,
depressione, polifarmacologia etc.) e sociali (isolamento, allettamento, basso
livello sociale, povertà, basso livello intellettivo etc.). In ambiente ospedaliero
o residenziale possono inoltre sussistere fattori di malnutrizione del tutto
estranei al paziente: mancata registrazione di peso e altezza, dispersione di
responsabilità nell’accudire il paziente, prolungato trattamento con soluzione glucosata e fisiologica, mancata osservazione/registrazione dell’introito
alimentare, uso inadeguato della nutrizione artificiale, mancata conoscenza
della composizione dei prodotti «dietetici», mancanza di collaborazione e
interazione tra medico, dietista e infermiere, mancanza di adeguato supporto
di specialisti in scienza della nutrizione, ritardo nel supporto nutrizionale al
paziente in grave stato carenziale, limitata disponibilità di esami di laboratorio per valutare lo stato nutrizionale o mancata utilizzazione di questi
ultimi, scarso rilievo della scienza della nutrizione nelle scuole mediche e
sanitarie in generale ed all’educazione specifica di operatori assistenziali. In
soggetti anziani ricoverati, il periodo di degenza e di relativa riabilitazione
risulta associato alla presenza di malnutrizione calorico-proteica; è nota la
diretta correlazione tra malnutrizione calorico-proteica nell’anziano e sarcopenia, condizione caratterizzata da una lenta perdita di massa muscolare,
(conseguenza di alterazioni endocrine, malattie neurodegenerative, malassorbimento, digiuno, cachessia o mancato utilizzo della massa muscolare
per immobilità, inattività fisica o allettamento); la sarcopenia sembra essere
tra l’altro alla base della fragilità e dello sviluppo di disabilità nelle persone
anziane. È stato dimostrato che un ridotto apporto nutrizionale di proteine
è associato nelle persone anzianealla perdita di massa muscolare. Il riconoscimento delle cause di malnutrizione calorico-proteica rappresenta quindi
il primo passo per una sua diagnosi clinica che non può però prescindere
da una attenta storia clinica, lo sviluppo di mezzi di controllo schematici di
facile utilizzo (recall alimentare, storia delle assunzioni per porzioni e frazioni), lo sviluppo di software adeguato all’analisi dei macro e micronutrienti
assunti, l’utilizzo di markers nutrizionali biochimici, l’attenzione alle variazioni antropometriche, l’utilizzo di indagini strumentali impedenziometriche
su larga scala, la conoscenza delle variazioni ed interazioni nutrizionali con
la somministrazione farmacologica, oltre all’educazione del personale sanitario e assistenziale alle problematiche nutritive, devono e possono prevenire
quadri clinici di particolare gravità.
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Date le premesse si è ritenuto di valutare lo stato nutrizionale degli ospiti della
RSA Remaggi (74 non autosufficienti) con un progetto in collaborazione col
Centro di Ricerca Interdipartimentale in Biologia e Patologia dell’Invecchiamento dell’Università degli Studi di Pisa. Saranno arruolati al progetto circa
50 pazienti degenti presso la RSA Remaggi, verranno acquisite copia delle
cartelle cliniche e i dati generali e clinici saranno digitalizzati per successive
valutazioni statistiche. Successivamente tutti i soggetti saranno sottoposti a
visita Neurologica e Fisiatrica per le valutazioni specifiche di competenza.
Lo scopo sarà quello di avere una omegeinità di valutazione e classificazione clinica dei pazienti anche attraverso la collaborazione con i medici di
medicina generale. Scale clinimetriche specifiche saranno somministrate al
tempo iniziale: SGA (subjective global assessment); MNA (mini nutritional
assessment); ADL (Activity of daily living); APACHE (Acute Physiology And
Chronic Health Evaluation); ISS (Injiury severity score); TISS (Therapeutic
intervention Scoring System). Con il coinvolgimento degli addetti/responsabili della cucina interna, verranno posti in essere schede nutrizionali della
composizione bromatologica dei pasti, delle variabili dovute alla metodica
di preparazione e della composizione delle ricette e metodologia di cottura.
La valutazione dei macro e micro nutrienti sarà effettuata attraverso una
digitalizzazione dei dati ed attraverso un sw computazionale dedicato basato
sulle tabelle degli alimenti;successivamente verrà creato, attraverso la digitalizzazione di immagini all’uopo effettuate, un “atlante fotografico degli
alimenti/portate suddiviso in porzioni. Il sistema potrà servire agli addetti
alla somministrazione del pasto anche per valutare e registrare le percentuali
di consumo ed gli “avanzi” lasciati dal paziente. I soggetti arruolati saranno
sottoposti al test della forza di contrazione dei muscoli flessori della mano
(numerosi studi hanno dimostrato che il test della forza di contrazione della
mano può essere utilizzato come tecnica di valutazione nutrizionale. Il test
si esegue con dinamometro elettronico a strain gouche interfacciato a computer.Oltre alla raccolta dei dati ematochimici di base predisposti dal medico
di medicina generale, presenti in cartella clinica, saranno introdotti indici
biochimici dello stato nutrizionale: albumina, prealbumina, transferrina,
3metilisttidina, fibronectina, IGF1, RPB e dello stress ossidativo 8OHidrossi
guanosina, e D-ROMS ed il Geriatric Nutritional Risk Index (GNRI). Saranno
effettuati incontri e work shop di addestramento alla metodica e illustrazione
degli skills agli addetti all’assistenza ed agli operatori sanitari interni coinvolti
Risultati: saranno effettuati incontri e work shop di addestramento alla metodica e illustrazione degli skills agli addetti all’assistenza ed agli operatori
sanitari interni coinvolti. Tutti i dati raccolti saranno valutati dal personale
scientifico addetto al protocollo, saranno analizzate le metodologie e perate
valutazioni statistiche.
I dati ritenuti suscettibili di divulgazione a mezzo peer review saranno dati
a stampa sulle riveste scientifiche e presentati in convegno finale dedicato
anche con il contributo scientifico di gruppi universitari esterni.
I dati che avranno correlazione applicativa pratica saranno divulgati in
work shop dedicati al personale interno e sarà cura del comitato scientifico
accertarsi che le metodiche poste in essere siano applicate come norme di
buona prassi interna.
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Il Montreal Cognitive Assessment (moca)
come test di screening del deficit cognitivo in
pazienti anziani con scompenso cardiaco acuto
Leto L.*[1], Feola M.[3], Testa M.[1], Toselli P.[2]
[1]
Scuola di Specializzazione in Geriatria - Università degli Studi di Torino ~
Torino, [2]Psicogeriatria - Ospedale SS Trinità ~ Fossano (CN), [3]Riabilitazione
Cardiologica - Ospedale SS Trinità ~ Fossano (CN)

Il Montreal Cognitive Assessment (MOCA) è un test neuropsicologico rapidamente somministrabile, che copre dieci domini cognitivi. Secondo le evidenze
presenti in letteratura, il MOCA è in grado di individuare con una buona
sensibilità la presenza di un declino cognitivo di grado lieve in pazienti con
scompenso cardiaco ma non vi sono dati che correlino il test a eventi clinici
avversi in tale popolazione.
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Il presente lavoro si propone di studiare il ruolo del MOCA nella valutazione
cognitiva di una coorte di pazienti anziani ospedalizzati per scompenso cardiaco acuto e le correlazioni con dati clinici ed eventi avversi a breve termine.
35 pazienti consecutivamente ricoverati per scompenso cardiaco acuto sono
stati sottoposti a valutazione dello stato cognitivo, attraverso sia MMSE (Mini
Mental State Examination) che test MOCA, e dello stato timico attraverso la
scala GDS (Geriatric Depression Scale) entro 72 ore dall’ammissione. Sono
stati considerati indici di deficit cognitivo un punteggio al MMSE inferiore
a 24 e un punteggio al MOCA inferiore a 26. Sono stati inoltre raccolti dati
anagrafici, di laboratorio e strumentali (ecocardiografia trans toracica,
bioimpedenziometria); è stata ricercata la presenza di eventi clinici avversi
(riacutizzazione di scompenso cardiaco, ricovero, morte) a 6 mesi. Sono stati
esclusi pazienti con precedente diagnosi di demenza.
La tabella 1 riporta i principali dati anagrafici, clinici e strumentali della
popolazione in esame. Il punteggio medio al MOCA, corretto per età e scolarità, è pari a 17.4; i domini maggiormente compromessi sono l’esecutivo, la
memoria di richiamo e il linguaggio; il 94.3% dei soggetti ha un MOCA <26.
Il punteggio medio ottenuto al MMSE è di 24.4; ventitré pazienti presentano
uno score al MMSE superiore a 24, diciannove di essi hanno, al contrario,
un punteggio al MOCA inferiore a 26. Benché non sia raggiunta la significatività statistica, verosimilmente per la limitata numerosità del campione, in
confronto con i soggetti con MOCA>26, i pazienti con MOCA inferiore sono
più anziani (76.9 vs 75.3 anni), hanno una peggior funzionalità renale
(creatininemia: 1.5 vs. 1.1 mg/dl, clearance secondo Cockroft-Gault: 41.0 vs.
52.6 ml/min), livelli di sodiemia più bassi (139.6 vs. 142 mg/dl), una minor
frazione di eiezione (41.8% vs. 51.7%) e un peggior indice di Barthel (67.4 vs.
86.6). Il punteggio MOCA correla positivamente in modo significativo con la
clearance della creatinina (r=-0.41, p=0.01), lo spazio percorso al 6 minute
walking test (r= 0,73, p=0.01) e con il MMSE (r=0.74, p=0.01); correla
invece negativamente con la creatininemia (r=-0.41, p=0.02) e la presenza
di AICD (r=-0.39, p=0.02). Inoltre si rileva una correlazione positiva, pur se
non significativa, con la frazione di eiezione, la classe NYHA all’ingresso, il
BNP basale e alla dimissione e le scale ADL e il Barthel index; una correlazione negativa esiste invece con l’età, la classe NYHA alla dimissione, il livello
di idratazione alla bioimpedenziometria e la scala GDS. Sei pazienti (17.1%)
sono morti nei 6 mesi di follow-up, 11 hanno presentato nuovi episodi di
scompenso cardiaco e 14 hanno richiesto ricovero ospedaliero per cause cardiache. Quanto agli outcome avversi a 6 mesi, il MOCA correla negativamente
con la mortalità (r=-0.33, p=0.048); inoltre pazienti con MOCA più basso
vanno maggiormente incontro a riacutizzazioni di scompenso cardiaco o
ricoveri sebbene i dati non siano significativi.
Il test MOCA, con un cut-off di 26, è in grado di individuare un maggior numero di pazienti con declino cognitivo rispetto al MMSE in una popolazione
di pazienti anziani ricoverati per scompenso cardiaco acuto. Il punteggio
correla con dati clinici e strumentali correntemente usati per la definizione
prognostica in pazienti con scompenso cardiaco; inoltre esiste una correlazione positiva con la mortalità a 6 mesi. Studi su campioni di popolazione
più ampi sono necessari per confermare i dati ottenuti.
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L’importanza dell’identificazione e del
trattamento del dolore nei pazienti con
decadimento cognitivo di grado moderatosevero: i risultati ottenuti nelle rsa del
Consorzio San Raffaele di Andria e Modugno
Lopizzo R.[1], Allegretti A.[1], Spica A.[1], Santoro M.[1], Ulisse F.[1], Ladisi L.[1],
Veronico V.[1], Amenduni M.T.[1], Peragine E.[1], Belgiovine G.[1], Addante L.M.*[1]
[1]

~ Modugno (BA)

Tra il 45% e l’80% degli anziani residenti in RSA presenta una sintomatologia
dolorosa. È evidente che un paziente con decadimento cognitivo di grado
moderato-severo ha difficoltà, se non impossibilità, a esprimere un disagio o un
sintomo quale appunto il dolore. Esistono studi in letteratura che hanno corre-

lato il dolore a insorgenza di disturbi comportamentali in pazienti con demenza
ma pochi sono gli studi che hanno correlato il trattamento del dolore con le
performance cognitive e il relativo miglioramento del grado di autonomia.
Scopo dello studio è identificare, tra i pazienti con decadimento cognitivo
di grado moderato-severo residenti nelle RSA del Consorzio San Raffaele di
Andria e Modugno, quelli affetti da sindrome dolorosa. La scala utilizzata per
la valutazione del dolore è stata la PAINAD. A tutti i pazienti sono stati inoltre
somministrate le seguenti scale (T0): MMSE per i pazienti per i quali tale scala
era applicabile, scala di Barthel per coloro i quali il MMSE non era applicabile
e l’NPI per la valutazione dei disturbi comportamentali. Ai pazienti con punteggio alla scala PAINAD da 2 a 7 è stata somministrata terapia con Paracetamolo
1000 mg 1 cpx2/die per 5 giorni, ai pazienti con punteggio da 8 a 10 è stata
impostata tarapia con Paracetamolo+Codeina 1 cpx2/die per 5 giorni.
Dei 46 pazienti arruolati, coloro che hanno eseguito terapia antidolorifica
sono stati considerati “casi” 23 , mentre quelli che non presentavano sindrome
dolorosa sono stati considerati “controlli” 19 . La rivalutazione a 5 giorni (T1),
con risomministrazione di MMSE, Barthel, NPI PAINAD, ha mostrato un miglioramento dei punteggi ottenuti al MMSE in entrambi i gruppi ma con una
media superiore del punteggio nei pazienti trattati con terapia antidolorifica.
Per quanto riguarda l’indice di Barthel, c’è stato un miglioramento dei punteggi esclusivamente nel gruppo dei “casi”.
I dati ottenuti, seppur parziali dato il numero ristretto del campione per cui
lo studio è ancora attualmente in corso, mostrano l’importanza della valutazione del dolore nei pazienti con decadimento cognitivo moderato-severo,
i quali pur non mostrando apparentemente sintomatologia dolorosa, ne
possono essere affetti complicando il quadro cognitivo, comportamentale e,
di conseguenza, aumentando il grado di dipendenza.
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La disfagia nell’anziano ospedalizzato
Sapone P.*[1], Isaia G.[1], Molinar Roet K.[1], Crescenti C.[1], Bo M.[1], Camos
R.[1], Margolicci A.[1], Zanocchi M.[1], Isaia G.[1]
[1]

~ Torino

Scopo. La disfagia rappresenta una condizione clinica frequente nell’anziano, la cui prevalenza aumenta con l’età in relazione a fenomeni fisiologici
tipici dell’invecchiamento e a quadri patologici che possono compromettere
l’efficacia del processo di deglutizione3.
L’obiettivo dello studio è quello di valutare la prevalenza del fenomeno e
l’eventuale correlazione con lo stato funzionale, la comorbilità, la gestione e
le possibilità terapeutiche nell’anziano ospedalizzato.
Materiali e metodi. Studio caso-controllo nidificato all’interno di uno studio di
prevalenza; sono stati arruolati 352 pazienti ricoverati presso la S.C. di Geriatria
e Malattie Mataboliche dell’Osso dell’A.O.U. San Giovanni Battista di Torino. I
pazienti disfagici sono stati studiati dal punto di vista anamnestico, clinico e
funzionale e confrontati con altrettanti pazienti non disfagici in relazione agli
outcome del ricovero. La disfagia è stata valutata seguendo le indicazioni delle
linee guida dello Scottish Intercollegiate Guidelines Network9. Alla procedura di
screening ha fatto seguito la valutazione clinica effettuata al letto del paziente
(Bedside assessment) secondo il Northwestern Dysphagia Patient Check Sheet 13 14.
Per i pazienti in cui le indagini strumentali erano applicabili è stato inoltre compilato il Swallowing Disturbances Questionnaire (SDQ) 15 16. I pazienti sono stati successivamente valutati secondo la Dysphagia Outcome and Severity Scale (DOSS) 17.
La valutazione di eventuale penetrazione o aspirazione di cibo è stata
effettuata nei pazienti sottoposti a visita foniatrica secondo la penetrationaspiration scale di Rosembek18.
I pazienti risultati disfagici sono stati 88. All’interno del campione finale di
176 pazienti (88 con disfagia e 88 senza) erano presenti 64 maschi (36.4%)
e 112 femmine (63.6%) con età media di 81.96 ± 7,24 anni senza differenze
significative per quanto riguarda il sesso e l’età tra i due gruppi. Dal punto
di vista motorio all’ingresso in reparto, una situazione di allettamento era
significativamente più frequente tra i disfagici rispetto ai non disfagici (il
34.1% vs il 4.5% p=0.000). Durante il ricovero, la percentuale dei pazienti
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disfagici allettati aumenta raggiungendo il 40.9%, a fronte di una situazione
di stabilità del gruppo dei controlli (p=0.03). Da un punto di vista funzionale,
la disfagia è risultata associata a performance peggiori nelle attività strumentali della vita quotidiana (IADL) (84.1% VS 20.5%, p=0.000) e nel numero di
funzioni perse all’ADL (p=0.0000). Dei 176 pazienti presi in considerazione
nello studio, 20 (11.4%) sono deceduti durante la degenza ospedaliera; nel
gruppo dei disfagici sono deceduti 16 pazienti (18.2%) mentre nel gruppo dei
controlli 4 (4.5%) (p=0.004). Il rischio relativo di decesso intra-ospedaliero
nei pazienti disfagici è stato di circa 4 volte superiore rispetto ai pazienti non
disfagici (RR=4.66; I.C. al 95%=1.49-14.59). Una correlazione significativa
risulta tra il decesso intraospedaliero e la gravità della disfagia secondo la
DOSS scale (p=0.007), mentre non significativa è la relazione tra il decesso
intraospedaliero e il punteggio alla scala di Rosembeck.
L’attenta ricerca e l’inquadramento dei disturbi della deglutizione sono
fondamentali nella valutazione globale del paziente anziano ricoverato e richiedono l’utilizzo di strumenti clinici sempre più efficaci per la diagnosi e la
gestione della disfagia al fine di prevenirne le complicanze e le conseguenze.
Tab 1. Alcune variabili demografiche e care giver in relazione alla disfagia.
Disfagici
n (%)

Non
disfagici
n (%)

Tot
n (%)

Maschi

34 (38.6)

30 (34.1)

64 (36.4)

Femmine

54 (61.4)

58 (65.9)

112 (63.6)

Età m±DS

82.20±7.81

81.72±6.64

81.96±7.24

p
0.531
0.650

Care giver
Nessuno

2 (2.3)

16 (18.2)

18 (10.2)

Coniuge

16 (18.2)

30 (34.1)

46 (26.1)

Parente

14 (15.9)

22 (25.0)

36 (20.5)

4 (4.5)

2 (2.3)

6 (3.4)

38 (43.2)

14 (15.9)

52 (29.5)

4 (4.5)

2 (2.3)

6 (3.4)

10(11.4)

2(2.3)

12 (6.8)

Vicino di casa
Badante
Op. Socio Sanirtario
Operatori RSA

0.000

Non
disfagici
n (%)

Tot
n (%)

p

IADL
Autonomo

6 (6.8)

46 (52.3)

52 (29.5)

Parzialmente autonomo

8 (9.1)

24 (27.3)

32 (18.2)

74 (84.1)

18 (20.5)

92 (52.3)

Non autonomo

0.000

IADL
0

4 (4.5)

36 (40.9)

40 (22.7)

1

0 (0)

12 (13.6)

12 (6.8)

2

2 (2.3)

12 (13.6)

14 (8.0)

3

6 (6.8)

4 (4.5)

10 (5.7)

4

14 (15.9)

16 (18.2)

30 (17.0)

5

22 (25.0)

4 (4.5)

26 (14.8)

6

40 (45.5)

4 (4.5)

44 (25.0)

10 (11.4)

46 (52.3)

56(31.8)

8 (9.1)

26 (29.5)

34(19.3)

Moderato

26 (29.5)

14 (15.9)

40(22.7)

Grave 34

32 (36.4)

2 (2.3)

(19.3)

Non somministrabile

12 (13.6)

0 (0)

12 (6.8)

Lieve

Patologia
demenza
Ictus
CAD
IRC
M. di Parkinson
BPCO
Fibrillazione
atriale
Ipertensione
arteriosa
Neoplasie
diabete
Numero
patologie m±DS

Disfagici
n (%)
48 (54.5)
28 (31.8)
16 (18.2)
8 (9.1)
14 (15.9)
14 (15.9)

Non Disfagici
n (%)
14 (15.9)
10 (11.4)
30 (34.1)
20 (22.7)
2 (2.3)
18 (20.5)

Tot
n (%)
62 (35.2)
38 (21.6)
46 (26.1)
28 (15.9)
16 (9.1)
32 (18.2)

0.000
0.001
0.016
0.013
0.002
0.434

30 (34.1)

20 (22.7)

50 (28.4)

0.095

40 (45.5)

48 (54.5)

88 (50.0)

0.228

28 (31.8)
28 (31.8)

16 (18.2)
18 (20.5)

44 (25.0)
46 (26.1)

0.037
0.086

4.48±1.29

3.95±1.57

p

0.017

Tab 4. Principali sintomi in relazione alla disfagia.

Xerostomia
Rigurgito nasale
Aspirazione
tracheale
Tosse
Pirosi
Vomito
Dolore toracico

Disfagici
n (%)
66 (75.0)
4 (4.5)

Non disfagici
n (%)
62 (70.5)
0 (0)

Tot
n (%)
128 (72.7)
4 (2.3)

0.498
0.043

46 (52.3)

0 (0)

46 (26.1)

0.000

62 (70.5)
24 (27.3)
22 (25.0)
8 (9.1)

24 (27.3)
24 (27.3)
10 (11.4)
10 (11.4)

86 (48.9)
48 (27.3)
32 (18.2)
18 (10.2)

0.000
1.000
0.019
0.619

p

Ictus
diabete
Fibrillazione atriale
Ipertensione
arteriosa
Bronchite acuta
demenza
Morbo di Parkinson
Polmonite ab
ingestis

Disfagici
n (%)
22 (25.0)
14 (15.9)
20 (22.7)

Non disfagici
n (%)
0 (0)
8 (9.1)
8 (9.1)

Tot
n (%)
22 (12.5)
22 (12.5)
28 (15.9)

0.000
0.171
0.013

4 (4.5)

16 (18.2)

20 (11.4)

0.004

10 (11.4)
22 (25.0)
4 (4.5)

8 (9.1)
8 (9.1)
2 (2.3)

18 (10.2)
30 (17.0)
6 (3.4)

0.619
0.005
0.406

14 (15.9)

0 (0)

14 (8.0)

0.000

p

Tab 6. Principali parametri ematochimici e BMI in relazione alla disfagia.

0.000

Creatininemia (mg/dl)
Albuminemia (g/dl)
Azotemia (mg/dl)
Leucociti (n/mm3)

Deterioramento cognitivo (SPMSQ) n(%)
Assente

Tab 3. Principali patologie anamnestiche in relazione alla disfagia.

Tab 5. Principali diagnosi di dimissione in relazione alla presenza di disfagia.

Tab 2.Stato funzionale e cognitivo in relazione alla disfagia.
Disfagici
n (%)
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Linfociti (n/mm3)
0.000

Globuli rossi (n/mm3)
Sodiemia (mEq/l)
Kaliemia (mEq/l)
BMI

Disfagici
n (%)
1.11(0.82)
3.13 ± (0.34)
66 ± (68.61)
8682.95 ±
(3889.94)
1233.18 ±
515.03
4057500 ±
615960
143.18 ± 7.61
3.73 ± 0.57
22.021 ± 0.43

Non disfagici
n (%)
1.25 ± 0.58
3.44 ± 0.39
59 ± 29.24

0.184
0.000
0.685

8241.59 ± 3079.43

0.405

1452.95 ± 494.79

0.004

4038636 ± 756840

0.856

138.55 ± 4.86
4.09 ± 0.50
24.098 ± 0.48

0.000
0.000
0.044

p
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Tab 7. Descrizione della valutazione dei pazienti disfagici.
Pulsossimetria Riduzione >4%
Bedside Northwestern Dysphagia
Patient Check Sheet
(B+C)
Bedside Tot.
SDQ
punteggio
DOSS scale
punteggio
Livello1
Livello2
Livello3
Livello4
Livello5
Livello6
Rosembeck
punteggio
Livello1
Livello2
Livello3
Livello4
Livello5

Tab 10. Variabili significativamente e indipendentemente associate alla mortalità
intraospedaliera con inserimento della variabile catetere venoso centrale per
nutrizione parenterale: analisi mediante regressione logistica.

54(61.4%)

4.53  1.71(range 0-7)
13.24  4.77(range 1-22)
21.77  10.01 (range (3-42)
3.41  1.71 (range (1-6)
22 (25.0%)
8(9.1%)
6(6.8%)
22(25.0%)
24(27.3%)
6(6.8%)

Sig.

RR

Disfagia
CVC per nutrizione
Età
ADL (n funzioni
perse)

-0.464
1.481
0.001

0.775
0.609
0.036

0.549
0.015
0.974

0.629
4.397
1.001

Inf.
0.138
1.334
0.934

Sup.
2.873
14.494
1.074

0.560

0.216

0.010

1.750

1.145

2.675

Disfagici
n (%)

Non disfagici
n (%)

48 (66.7)

58 (69.0)

106

OAD

4 (5.6)

2 (2.4)

6

RSA

20 (27.8)

24 (28.6)

44

p

0.590
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62 (70.5%)
18 (20.5%)
22 (25.0%)
58 (65.9%)
8 (9.1%)
30 (34.1%)
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Tab 9. Variabili significativamente e indipendentemente associate alla mortalità
intraospedaliera senza inserimento della variabile catetere venoso centrale per
nutrizione parenterale: analisi mediante regressione logistica.

Disfagia
0.114
Età
-0.013
ADL (n funzioni
0.606
perse)

E.S.

Dimissioni al domicilio

Tab 8. Modalità di insorgenza, polmonite ab ingestis e caratteristiche
della disfagia.

β

β

Tab 11. Esiti del ricovero.

2.42  1.46 (range 1-5)
18(34.6%)
16(30.8%)
4(7.7%)
6(11.5%)
8(15.4%)

Disfagia ad insorgenza progressiva
Pregressa polmonite ab ingestis
Tipo disfagia
Orale
Faringea
Esofagea
Caratteristiche disfagia
Solo ai solidi
A liquidi e solidi
All’acqua solo ai pasti

IC (95%) per RR

variabili

IC (95%) per RR

E.S.

Sig.

RR

0.699
0.032

0.870
0.691

1.121
0.987

Inf.
0.285
0.926

Sup.
4.414
1.052

0.218

0.006

1.833

1.195

2.812
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Longevità fra guerre ed epidemie
Ferla G.*[1], Maugeri D.[2], Carnazzo G.[3], Ferla M.[4]
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La longevità è influenzata dai seguenti fattori:
- patrimonio genetico;
- stress, infiammazione ed infezioni;
- stile di vita;
- attività fisica.
In questo contributo sarà analizzata l’influenza dello stress sulla aspettativa
di vita per le coorti dei nati durante le due guerre mondiali e gli effetti della
selezione effettuata dalla spagnola.
È generalmente assunto che lo stress, anche in periodo prenatale, deprime
il sistema immunitario ed è causa di una rilevante riduzione della speranza
di vita.
Questo dato è ben documentato anche da nostri studi precedenti, in cui si
vede come l’aumento della mortalità dei nati durante le guerre causa una
distorsione notevole della distribuzione della speranza di vita di periodo.
In questo lavoro si ricava una prima approssimazione della anomalia della
mortalità dei nati durante le guerre.
Il compito è reso difficile per la presenza di tre fattori che causano alterazioni
nell’andamento temporale della mortalità:
- L’influenza della pandemia detta spagnola, che si è diffusa dal 1918 al
1920, ed ha causato un numero di morti superiore al numero dei caduti in
guerra. Chiaramente la popolazione sopravvissuta, essendo stata selezionata
dall’epidemia, crea un riferimento incerto per la mortalità dei periodi vicini.
Le persone più colpite, a parte vecchi e bambini, furono le persone attorno ai
35 anni di età, per cui le coorti dei nati attorno 1880 apparentemente, godono
di maggiore longevità;
- La drastica riduzione delle nascite durante la guerra, circa 2 milioni di
nati in meno nel periodo crea quasi certamente notevole un bias socioeconomico, che influenza l’aspettativa di vita;
- Il presumibile peggioramento del progresso medico durante il periodo
bellico, (l’accelerazione dello sviluppo della penicillina avrà un impatto
nel periodo dopo la guerra).
Per lo studio sono utilizzati i dati ISTAT disponibili su www.demo.istat.it
L’anomalia della mortalità per le coorti nate durante la prima guerra mondiale è evidente già dal grafico della mortalità di periodo, cioè quella che si
riscontra in un dato anno.
Nell’allegato sono mostrati i decessi normalizzati ad una ipotetica coorte di
100 nati. È chiaramente visibile un’anomalia nell’andamento della mortalità.
La curva è ricavata nell’ipotesi che una coorte di 100 mila nati incontri la
mortalità propria delle varie fasce di età riscontrata nel 2010. Quindi di fatto
i decessi sono legati alla mortalità di varie coorte a seconda l’età, ad esempio
per l’età di 90 anni la coorte interessata è quella nata nel 1920 (2010-90) e
così via.
Per seguire la mortalità della coorte nata nel 1916 occorrerebbe avere le
mortalità di periodo dal 1917 ad oggi, sfortunatamente i dati disponibili in
forma elettronica solo dal 1974 al 2010, per cui si perde l’andamento della
mortalità nel periodo dell’età giovanile.
Altra complicazione è dovuta al fatto che la spagnola avendo colpito soprattutto le coorti fra il 1875 ed il 1885 rende incerto l’andamento della mortalità
di lungo termine, perché ovviamente i sopravvissuti hanno una mortalità
inferiore a quella che che sarebbe stata quella tipica del periodo.
Questo studio ci ha consentito di passare dai dati di mortalità di periodo dati
da Istat a quelli di coorte, ben più interessanti, anche se i dati sono molto più
incompleti. La riduzione della mortalità con il progresso è simile a quello
trovato precedentemente.
A parte le fluttuazioni casuali è ben visibile un aumento della mortalità del
30% fra i 60 e gli 80 anni per i nati durante la prima guerra mondiale. A 90
anni l’effetto sparisce.
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L’effetto globale è una riduzione dell’aspettativa di vita di quasi due anni.
Per i nati durante la seconda guerra mondiale si ha lo stesso effetto, ma le
coorti interessate sono ancora lontane circa 15 anni dal picco del numero
di morti della coorte per poter determinare l’ammontare di riduzione della
speranza di vita.
La correlazione fra mortalità e data di nascita non implica necessariamente
una relazione di causa-effetto, ma vi sono molti lavori che attribuiscono
l’aumento di mortalità all’effetto dello stress prenatale.
Il nostro contributo è nella quantificazione dell’effetto dello stress della
madre sulla durata della vita del nascituro. La riduzione della vita media dei
nati durante la prima guerra mondiale è stata di due anni, la popolazione
interessata è circa 2.5 milioni di persone.
Per la seconda guerra mondiale l’ordine di grandezza è lo stesso, ma vi è una
maggiore incertezza a causa del fatto che le coorti interessate sono ancora
lontane 15 anni dal picco della mortalità.
Nell’ipotesi che la riduzione di vita sia dovuta esclusivamente allo stress
prenatale, sarebbe interessante avere dei dati diretti dell’andamento medio
dello stress nella popolazione.
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sione geriatrica (GDS) e la scala per la misura dell’ansia/ depressione
ospedaliera (HADS).
Sono stati valutati 318 pazienti (età media 71.6 anni; 195 maschi) con
classe NYHA media di 2.9±0.8, FEVS media 43.4±15.8%, livelli plasmatici
medi di BNP 579.8±688.4 pg/ml e 6MWT, ottenuto in 210 pazienti (66%),
con un valore medio di 313.5±99.3 m (range 60-510m). I dati hanno
mostrato un MMSE patologico (MMSE<24) nel 9.6% dei pazienti e uno
stato di depressione e di ansia rispettivamente nel 18.2% e nel 23.4% dei
casi. In 43 pazienti con CHF (14.2%) è stato impiantato un defibrillatore
in prevenzione primaria secondo le attuali linee guida ESC. I pazienti
con ICD, rispetto ai pazienti con CHF ma senza ICD, hanno dimostrato
un peggior livello di valori di creatinina (1.7±0.7 vs 1.2±0.8 mg/dl,
p=0.0001), frazione di eiezione più bassa (FEVS 24.9 ±8.9 vs 46.2±14.6%
p=0.0001; cardiac output (CO) 3.5±0.9 vs 4.1±1.1 l/min p=0.02) e livelli
di BNP più elevati (717.1±538 vs345.4±448.6 pg/ml; p=0.0001), ma test
del cammino simile (338.6±81.3 vs 345.3±114.9m p=0.8); l’intervento
appropriato dell’ICD è stato registrato in 8 pazienti e si è verificato un
unico caso di shock inappropriato. Nonostante la maggiore gravità clinica del gruppo di pazienti con ICD, i risultati dei test neuropsicologici
somministrati non hanno dimostrato la presenza di differenze significative tra questo gruppo e quello dei pazienti senza ICD (Tab. 1). Oltre ciò
la percentuale di pazienti in cui si è resa necessaria una terapia antidepressiva specifica era simile nei due gruppi oggetto di studio (p=0.82).
L’analisi della batteria di test neuropsicologici nel gruppo con ICD con
intervento del dispositivo (9/43 vs 34/43) ha dimostrato che l’intervento
dell’ICD non peggiora lo stato di ansia e di depressione, la GDS o la necessità di terapia antidepressiva dei pazienti (Tab. 2).
Questo studio monocentrico osservazionale ha dimostrato come, i pazienti con scompenso cardiaco ed impiantati con un ICD in prevenzione
primaria, non hanno un peggioramento del tono dell’umore rispetto ai
pazienti non ICD impiantati; inoltre la performance cognitiva è risultata
essere simile nei due gruppi posti a confronto.
Tab. 1
Gruppo
con ICD

Gruppo
senza ICD

Età

68.7±8.4

72.2±10.2

0.02

Creatinina [mg/dl]

1.7±0.7

1.2±0.8

0.0001

p Value

Impatto neuropsicologico del defibrillatore
impiantabile (icd) in un gruppo di pazienti con
scompenso cardiaco cronico

Emoglobina [g/dl]

12.2±1.7

12.3±1.9

0.75

Sodio [mEq/l]

137.2±5.1

140.3±3.7

0.0001

FEVS [%]

24.9±8.9

46.2±14.6

0.0001

Testa M.*[1], Leto L.[1], Garnero S.[2], Pomero A.[2], Vallauri P.[2], Feola M.[2]

DTS [mm]

69.3±39.9

41.9±12.6

0.0001

[1]

DTD [mm]

79.6±47.2

52.2±12.2

0.0001

Gittata cardiaca [l/min]

3.5±0.9

4.1±1.1

0.02

Indice cardiaco [l/m/m2]

1.9±0.6

2.2±0.6

0.009

45.8±13.0

57.4±20.1

0.01

NYHA al ricovero

3.3±0.6

2.8±0.8

0.0001

NYHA alla dimissione

2.0±0.6

1.9±0.5

0.64

BNP al ricovero [pg/ml]

1079±874.5

491±608.9

0.0001

BNP alla dimissione[pg/ml]

717.1±538.0

345.4±448.6

0.0001

Test del cammino [m]

338.6±81.3

345.3±114.9

0.81

MMSE

27.2±3.5

26.9±3.3

0.79

DE

5.1±1.5

4.9±3.2

0.81

GDS

6.5±4.1

7.1±3.5

0.74

Scuola di Specializzazione in Geriatria ~ Università degli Studi Torino, [2]Riabilitazione Cardiovascolare – Unità Scompenso Cardiaco ~ Ospedale Fossano (CN)

I disturbi del tono dell’umore e il deterioramento cognitivo sono uno dei
maggiori problemi psicologici nei pazienti con scompenso cardiaco cronico (CHF) ed in particolare nei soggetti impiantati con un defibrillatore
automatico (ICD). Nei pazienti con scompenso cardiaco è descritta una
prevalenza di deficit cognitivo di circa 35% a cui si associa una prevalenza di depressione e/o manifestazioni ansiose variabile dal 20 al 41.8%.
Nei pazienti con ICD sono documentate manifestazioni ansiose di vario
genere in circa 1/3 dei pazienti.
In questo studio osservazionale ci si è posti l’obiettivo di analizzare la
prevalenza di deterioramento cognitivo e disturbi del tono dell’umore in
una popolazione di pazienti ospedalizzati per una riacutizzazione dello
scompenso cardiaco cronico (CHF), cercando un’eventuale correlazione
con la presenza di un defibrillatore impiantabile (ICD). Nei pazienti
ricoverati per scompenso cardiaco sono stati valutati la classe NYHA, la
frazione di eiezione ventricolare sinistra (FEVS), il valore di BNP, il test
del cammino dei 6 minuti (6MWT). Ogni paziente è stato poi sottoposto
ad un inquadramento iniziale di tipo neuropsicologico nel quale veniva
valutato il Mini-Mental Test Examination (MMSE), la scala di depres-

Portata cardiaca [ml/bpm]

Terapia antidepressiva
10
48
0.82
FEVS: Frazione di eiezione ventricolo sinistro; TDS: diametro tele-sistolico; TDD: diametro tele-diastolico; NHYA: New York Heart Association; BNP: Brain natriuretic peptide;
MMSE: Mini Mental State Examination; DS: scala della depressione; GDS: Scala della
Depressione Geriatrica.
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Tab. 2
Gruppo ICD
con shock
(9 pz)
27.9±2.42

Gruppo ICD
senza shock
(34 pz)
26.4±3.7

P

MMSE
0.25
Score per la valutazione
5.7±0.58
5±4.02
0.6
dell’ansia (HADS)
Score per la valutazione
5.7±1.15
6.9±3.25
0.27
della depressione (HADS)
GDS
6±1.4
7.2±3.35
0.3
Terapia antidepressiva
1/9
8/40
0.8
MMSE: Mini Mental State Examination; GDS: Scala di Depressione Geriatrica.
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Significato predittivo della forza muscolare
nei pazienti anziani
Rrodhe S. [1] , Greppi F.*[1], Pastorino A.[1], Zanocchi M.[2], Leto L.[2], Guerrasio
A.[1], Isaia G.[1]
[1]
Dipartimento di Discipline Medico-Chirurgiche, Reparto di Geriatria, Ospedale
San Luigi Gonzaga ~ Orbassano, [2]Dipartimento di Discipline Medico-Chirurgiche,
SCDU Geriatria, AOU San Giovanni Battista ~ Torino

In letteratura è riportato come una ridotta forza nella stretta di mano sia
associata all’insorgenza di disabilità, declino cognitivo e all’aumento di
mortalità per tutte le cause.
L’obiettivo principale di questo studio è ricercare la possibile relazione
esistente tra la riduzione della forza della stretta di mano (HGS) durante il
ricovero e il verificarsi di outcomes negativi, quali il decesso o la necessità di
nuova ospedalizzazione, valutati anche a tre mesi e un anno di follow-up.
Studio osservazionale condotto sui pazienti di età superiore a 65 anni ricoverati in un reparto di Geriatria. Sono stati esclusi i pazienti non in grado di
comprendere ed eseguire gli ordini impartiti (più di tre errori all’SPMSQ),
pazienti con APACHE score maggiore di 20 e/o Karnovsky score minore di 70
e pazienti affetti da osteoartrosi del polso. All’ingresso sono stati raccolti i dati
anagrafici e le principali caratteristiche del campione (età, sesso, ADL, IADL,
BMI, MNA). L’HGS è stata valutata al momento del ricovero ed alla dimissione
con l’utilizzo di un dinamometro idraulico testando il braccio dominante. I
paziente erano seduti con la spalla addotta, il gomito flesso a 90°, l’avambraccio e il polso in posizione neutra. A distanza di tre mesi e di un anno dalle
dimissioni è stato effettuato un follow-up telefonico in cui sono stati annotati
eventuali decessi e nuovi ricoveri.
Sono stati arruolati 201 pazienti con un’età media di 81.79 +- 7.409 anni,
76 maschi. Il 66.2% e il 45.3% erano autonomi nel selfcare e nell’uso dei comuni strumenti della vita quotidiana. I valori di HGS registrati all’ingresso in
reparto non hanno mostrato una relazione statisticamente significativa con
la durata del ricovero e la mortalità intraospedaliera. La riduzione dell’HGS
incorsa durante la degenza era statisticamente correlata con l’età (p=0.017),
il BMI (p=0.001), l’MNA (p=0.009), con una riduzione di autonomia all’ADL
(p=0.029) e con i giorni di ospedalizzazione (p<0.001). A tre mesi di followup i pazienti in cui si era verificata una riduzione di HGS durante il ricovero
avevano un rischio relativo di morte più di sette volte superiore a quello degli
altri (IC 95%: 2.74-18.63; p <0.01). Gli stessi risultati sono stati osservati ad
un anno di follow-up (IC 95%=1.85-9.84, p=0.000). Una riduzione di HGS
durante il ricovero è associata ad una maggiore probabilità di riammissione
a tre mesi rispetto ai controlli (p=0.001).
Una riduzione della forza della stretta di mano durante l’ospedalizzazione
può produrre effetti negativi anche nel post-ricovero. Tale dato sottolinea
l’importanza di salvaguardare e preservare le capacità fisiche dei paziente
durante l’ospedalizzazione. Questo obiettivo, che si ottiene mediante diversi
accorgimenti (orario delle terapie, precoce mobilizzazione, cateterizzazione
solo se necessario ecc.), deve rappresentare uno dei target principali del
reparto di Geriatria. L’HGS, anche grazie alla facilità di esecuzione e al costo
non eccessivo, si dimostra uno strumento utile ed efficace nel prevenire le
conseguenze da ospedalizzazione.

La Sindrome del qt lungo nella popolazione
anziana
Pezzilli M.S. [1], Pastorino A.*[1], Greppi F.[1], Ferrara Y.[1], Ruatta C.[1], Bergoglio
I.[1], Fanto’ F.[1], Collazos Vigil L.L.[1], Rrodhe S.[1], Guerrasio A.[1], Isaia G.[1]
[1]
Dipartimento di Discipline Medico-Chirurgiche, Reparto di Geriatria, Ospedale
San Luigi Gonzaga ~ Orbassano (TO)

La letteratura internazionale riporta l’associazione tra l’utilizzo di molti
farmaci e l’allungamento dell’intervallo QT, strettamente correlato a un aumentato rischio di aritmie cardiache fatali. La lista di tali farmaci comprende
molecole ampiamente utilizzate nella popolazione anziana.
Lo scopo principale dello studio consiste nel valutare l’incidenza della sindrome del QT lungo farmaco indotta in una popolazione di pazienti anziani
ricoverati in un reparto per acuti. Obiettivo secondario è valutare il numero
di farmaci in grado di allungare il QT assunti dalla popolazione esaminata.
Studio osservazionale condotto su pazienti con età superiore a 65 anni, afferiti al Reparto di Geriatria dell’Ospedale San Luigi Gonzaga di Orbassano.
Criteri di esclusione: fibrillazione atriale ad elevata penetranza, presenza di
disionie e/o QTc lungo (>450 msec negli uomini e 460 msec nelle donne) al
momento del ricovero.
La correzione dell’intervallo QT in base alla frequenza cardiaca è stata effettuata utilizzando la formula di Bazett. Al baseline sono stati raccolti i dati
anagrafici ed è stata eseguita la valutazione funzionale (ADL, IADL, SPMSQ,
CIRS); è stato eseguito ECG a 12 derivazioni con calcolo del QTc; sono stati
valutati gli ematochimici di routine: emocromo, creatinina, Na, K, Mg, Ca,
enzimi di funzionalità epatica. L’anamnesi farmacologica è stata raccolta
all’ingresso in reparto, a metà del ricovero e alla dimissione. Tutti i farmaci
assunti dai pazienti nei tre momenti di revisione terapeutica sono stati
suddivisi sulla base del rischio di indurre allungamento del QT secondo le
indicazioni internazionali. Al momento della dimissione è stato nuovamente
ripetuto l’ECG con il calcolo del QTc.
Sono stati esaminati 220 pazienti dei quali 140 (63.64%) soddisfacevano i
criteri di inclusione. Di questi 61 erano maschi. Sono stati esclusi 80 pazienti:
16 per QTc lungo, 8 per FA ad elevata penetranza e 56 per disionie. L’età media
della popolazione arruolata era di 81, 90 anni (range: 65-100 aa). La degenza
media è risultata essere di 11.53 giorni.
I pazienti inclusi nello studio risultavano compromessi dal punto di vista
funzionale (2,86 funzioni perse all’ADL e punteggio di 4.44 all’IADL). Il 59.28%
dei pazienti presentava un deterioramento cognitivo di grado moderato-severo
(SPMSQ: 5.97 errori in media). L’indice medio di comorbidità era di 2.5 e l’indice medio di severità di 1.62. La media dei QTc calcolati è stata di 406.6 msec
(range: 280.0-460.0 msec) all’ingresso e di 406.7 msec (range: 240.0-568.0
msec) alla dimissione. In 48 pazienti (34.2%) si è osservato, durante la degenza,
un allungamento di QTc oltre i limiti di norma. All’ingresso in reparto il 21.62%
dei pazienti assumeva farmaci di classe 1, la stessa percentuale di pazienti risultava assumere farmaci di classe 2, mentre il 10.81% era in trattamento domiciliare con farmaci di classe 3. Alla valutazione intermedia erano stati prescritti
farmaci di classe 1 al 27.02% dei pazienti, farmaci in classe 2 al 14.41% e in
classe 3 alla stessa percentuale di pazienti. Alla valutazione finale il 22.52% dei
pazienti assumeva farmaci compresi in classe 1, il 10.81% farmaci in classe 2 e
il 12.61% in classe 3. L’analisi statistica ha evidenziato come si sia determinato
un allungamento del QTc nei pazienti ai quali sono state apportate modifiche
terapeutiche mediante l’aggiunta di farmaci appartenenti a una delle tre classi
esaminate (p<0.001). Considerando i soli pazienti nei quali è stato osservato
un allungamento del QTc, si è visto come il 50% di questi non avesse assunto né
al domicilio né in corso di ricovero nessun farmaco appartenente alle tre classi
specificate. Tali pazienti rappresentano inoltre il 38.7% di tutti i pazienti non in
terapia con farmaci con potenziale effetto sul QT.
I risultati fin qui ottenuti evidenziano come l’incidenza dell’allungamento
del QTc durante un ricovero in ambiente geriatrico per acuti sia relativamente alta, tuttavia tale fenomeno non sembrerebbe essere così strettamente
legato alla prescrizione di farmaci potenzialmente in grado di allungare il QT.
Da tali osservazioni si evince quanto sia necessario approfondire la relazione effettiva tra farmaci ed effetti collaterali nel paziente anziano comorbido e politrattato.
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ppi e anziano: over-prescription?
Greppi F.*[1], Pastorino A.[1], Bergamo D.[1], Pezzilli M.S.[1], Cilla F.[1], Gobbi
C.[1], Santoro M.[1], Furno E.[1], Guerrasio A.[1], Isaia G.[1]

Medicina specialistica geriatrica e medicina
generale: integrazione professionale ed
appropriatezza degli interventi

[1]
Dipartimento di Discipline Medico-Chirurgiche, SCDU Geriatria, AOU San Luigi
Gonzaga ~ Orbassano (TO)

D’Anastasio C.*[1], Linarello S.[2], Lolli R.[2], Tragnone A.[2], Tempestini A.[2],
Arena C.[2], Morini M.[3]

L’inappropriata prescrizione degli inibitori di pompa protonica (PPI) è un
fenomeno ben descritto. Si stima che il 40-80% delle prescrizioni non segua
le linee-guida. I PPI sono fra i farmaci più comunemente prescritti anche
per via del basso profilo di rischio, ma non sono privi di effetti collaterali. Sin
dal 2006, diversi case-report hanno suggerito una relazione fra una terapia
a lungo termine con PPI e lo sviluppo di ipomagnesemia, in alcuni casi così
grave da richiedere la sospensione del farmaco per ristabilire i livelli sierici
di magnesio.
Il presente studio osservazionale ha come obiettivo primario quello di valutare la prevalenza dell’ipomagnesemia in una popolazione anziana ospedalizzata in reparto per acuti. Obiettivi secondari sono la ricerca di un’eventuale
relazione causativa fra uso di PPI e ipomagnesemia e la valutazione dell’appropriatezza prescrittiva degli inibitori di pompa protonica.
Tutti i pazienti over sessantacinquenni ricoverati nella SCDU Geriatria dell’AOU S. Luigi Gonzaga di Orbassano sono stati valutati per la partecipazione
allo studio; sono stati esclusi coloro la cui diagnosi d’ingresso era di patologia
acuta del tratto gastrointestinale e coloro che presentavano disfagia severa. Di
ogni paziente sono state raccolte al baseline alcune informazioni, quali esami
ematochimici di routine, un’anamnesi patologica e farmacologica ed inoltre
una valutazione funzionale (ADL e IADL), dello stato cognitivo (SPMSQ) e del
grado di comorbidità (CIRS).
Al momento attuale sono stati arruolati 68 pazienti con età media di 81,49
anni; di questi 27 sono maschi (39,71%; età media 78,81 anni) e 41 sono
femmine (60.29%; età media 83,24 anni). Si tratta di una popolazione mediamente compromessa dal punto di vista funzionale (ADL: 2,56 funzioni perse;
IADL: 4,75), con un indice di severità pari a 1,71. Il 51.47% risulta in terapia
con PPI da più di 6 mesi; di questi il 34.29% assume un inibitore di pompa
protonica senza un’indicazione evidente, secondo le note AIFA. Al contrario
fra i pazienti non in terapia gastroprotettiva, il 36.36% avrebbe un’indicazione per farla, sempre secondo le note AIFA. Facendo invece riferimento ai
criteri di Valkhoff risulta che il 20.59% dei 68 pazienti arruolati fa un uso
improprio del PPI, sia direttamente che indirettamente. Direttamente perché
la prescrizione del gastroprotettore non trova riscontro fra i criteri di Valkhoff
(12 pazienti); indirettamente perché la prescrizione del PPI è legata a una
prescrizione di ASA a basse dosi non corretta (2 pazienti).
Fra coloro che assumono un PPI, invece, solo 3 pazienti mostrano avere
almeno un criterio certo di Valkhoff, mentre 15 hanno solo uno o più criteri
probabili.
Infine 29 pazienti (42.65%) risultano in terapia con acido acetilsalicilico a
basse dosi; nel 10.34% di questi pazienti non è stata trovata alcuna indicazione evidente.
La scarsa numerosità campionaria non permette ancora conclusioni specifiche, pur tuttavia i dati osservazionali dimostrano come la prescrizione
farmacologica nell’anziano spesso si discosti dalle indicazioni cliniche e normative. Non si può non tenere conto di come troppo spesso i pazienti anziani
siano oggetto di prescrizioni terapeutiche inappropriate.
Pertanto, il ruolo del Geriatra diventa quanto mai importante nell’applicare,
con una visione olistica, il concetto di rivalutazione terapeutica seriata al fine
di prevenire prescrizioni inappropriate e di evitare che una terapia “acuta”
si tramuti in “cronica”.

[1]
Responsabile UOSD Geriatria Territoriale e Disturbi Cognitivi, Dipartimento
Cure Primarie AUSL Bologna ~ Bologna, [2]UOSD Geriatria Territoriale e Disturbi
Cognitivi, Dipartimento Cure Primarie AUSL Bologna ~ Bologna, [3]Direttore Dipartimento Cure Primarie AUSL Bologna ~ Bologna

Nel corso dell’ultimo anno, le attività di medicina specialistica geriatrica
svolte nel territorio dell’AUSL di Bologna sono state riorganizzate nell’ambito
di una unica Unità Operativa di Geriatria Territoriale e Disturbi Cognitivi,
afferente al Dipartimento di Cure Primarie. Tale UO è trasversale ai Distretti
ed è stata realizzata al fine di rispondere alle finalità di omogeneità, integrazione e continuità propri delle cure primarie e per avviare un processo di
miglioramento degli interventi per le persone anziane fragili e multiproblematiche. Ciò ha reso necessario ripensare ai servizi della Geriatria territoriale
ed al loro rapporto con la medicina generale. La consulenza specialistica
geriatrica al domicilio su richiesta del MMG era una delle attività da tempo
svolte sul territorio. È stata condotta una analisi delle criticità di tale tipologia di intervento attraverso la raccolta dei dati di attività, la valutazione delle
motivazioni della richiesta di visita specialistica, incontri con i MMG dei 41
nuclei di cure primarie che li raggruppano. È stato elaborato un progetto
di “consultazione telefonica” con funzioni di triage: il MMG che richiede la
visita geriatrica domiciliare entro 24-48 ore viene contattato dallo specialista
per ottenere ulteriori informazioni ed individuare in maniera condivisa la
tipologia di prestazione da fornire.
Integrare le competenze professionali geriatriche e della medicina generale
per garantire all’utente una risposta clinico-assistenziale appropriata.
Dall’analisi delle criticità relative alla precedente modalità di esecuzione
delle visite geriatriche domiciliari erano emersi i seguenti aspetti: disomogeneità nei tempi e nei modi di esecuzione della visita geriatrica nei vari
territori, motivi alla base della richiesta dell’intervento specialistico poco
chiari, necessità di tipo non-medico del pz. che non vengono soddisfatte dalla
sola visita e, in generale, un deficit comunicativo tra medicina generale e
specialistica. Dal 1/1/2012 al 31/5/2013 sono state richieste 538 visite geriatriche di cui 261 (48.5%) sono state effettuate al domicilio per problematiche
clinico-terapeutiche. Alle rimanenti 277 richieste sono state fornite una o più
delle seguenti indicazioni: 96 pz. (17.8%) sono stati indirizzati ad un altro
servizio della UO, il Centro per la diagnosi e la terapia dei Disturbi Cognitivi,
83 (15.4%) necessitavano di intervento socio-assistenziale e sono stati indirizzati alla UVM e/o ai servizi assistenza anziani del Comune, 20 richieste (3.7%)
sono state trasformate in visite ambulatoriali e in 157 casi (29.2%) sono stati
forniti consigli clinici telefonici al MMG.
L’esperienza di questo primo anno e mezzo dimostra che il contatto diretto
tra specialista geriatra e MMG, attraverso una migliore conoscenza delle
caratteristiche cliniche di persone anziane affette da polipatologia cronica,
può tradursi in una maggiore tempestività e appropriatezza dell’intervento
specialistico e favorire un più adeguato e razionale uso di risorse e servizi.
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Uso degli antipsicotici nelle rsa: analisi del
pattern prescrittivo in un gruppo di rsa della
Provincia Autonoma di Trento. Premessa per un
progetto di standardizzazione della gestione
dei disturbi comportamentali
Bianchetti A.*[1], Ghianda D.[2], Negri E.[3], Zani M.[4], Zanetti E.[2], Trabucchi M.[2]
[1]

Istituto Clinico S. Anna ~ Brescia, [2]Gruppo di Ricerca Geriatrica ~ Brescia, [3]
Unione Provinciale Istituzioni Per l’Assistenza (UPIA) ~ Trento, [4]Fondazione Le
Rondini Città di Lumezzane onlus ~ Lumezzane (BS)

Nelle residenze sanitarie assistenziali (RSA) si calcola che circa il 15-30% dei
residenti faccia uso di antipiscotici; tra i soggetti con demenza la proporzione
raggiunge il 40-50% ed è in incremento, sebbene vi siano grandi variabilità
non totalmente spiegate da ragioni di tipo clinico. Studi condotti negli USA
hanno evidenziato come dal 2006 vi sia stato un incremento dell’uso degli
antipsicotici nelle nursing home del 30-50%; i farmaci maggiormente prescritti in queste realtà sono gli antipsicotici atipici (quetiapina, risperidone e
d olanzapina in particolare). Pochi dati sono disponibili per la realtà italiana
dove le normative limitano l’uso degli antipsicotici atipici nei soggetti con
demenza.
Presso un gruppo di RSA della Provincia Autonoma di Trento è stato implementato un progetto per l’ottimizzazione della gestione dei disturbi
comportamentali dei soggetti con demenza ospiti in un gruppo di 13 RSA
associate all’UPIPA (Unione Provinciale Istituzioni per l’Assistenza). Prima
dell’implementazione del protocollo è stata condotta una survey con l’intento
di ottenere informazioni sul pattern di utilizzo degli antipsicotici nelle realtà
considerate.
Valutare la frequenza e il tipo di prescrizione di farmaci ad azione neurolettica (antipiscotici, antidepressivi, benzodiazepine) in un gruppo di 13 RSA
della Provincia Autonoma di Trento.
Nell’ambito di un progetto di formazione teso a migliorare la gestione dei disturbi comportamentali nei residenti in 13 RSA della Provincia Autonoma di
Trento è stata condotta una survey sulla frequenza di utilizzo di antipiscotici,
antidepressivi e ansiolitici. In una analisi dei dati di consumo degli antipiscotici relativa al periodo 1999-2000 risultava che circa il 10% della popolazione
residente nelle RSA della Provincia Autonoma di Trento era in trattamento.
Complessivamente nelle 13 strutture erano residenti al momento dell’indagine 1035 soggetti, di cui 414 (40.0%) affetti da demenza.
Complessivamente risultano trattate con neurolettici 224 persone (21.6% dei
residenti); nel sottogruppo con demenza 157 soggetti risultano in trattamento con neurolettici (37.9%). Il campione ha un’età media di 80,8 anni, si
tratta di femmine nel 61.2% dei casi. La frequenza di utilizzo di antipiscotici
è estremamente varia tra le diverse strutture che hanno partecipato all’indagine e vanno dall’11.7% al 29.2% della popolazione totale e dal 15.6% al
68.0% di quelli con demenza. I soggetti in trattamento con neurolettici erano
residenti mediamente da 64,9 mesi (+/-79,1; min 1 sett, max 42 anni). Tra i
soggetti residenti da meno di 6 mesi l’11.2% assumeva neurolettici.
La demenza rappresenta la condizione clinica presente nella maggior parte
dei trattati con neurolettici (65%), e diventa la patologia quasi esclusiva tra
quelli residenti da meno di 6 mesi (88%); il 20% dei trattati con neurolettici
era affetto da psicosi e il 9.2% da depressione maggiore o disturbo bipolare.
L’antipiscotico più utilizzato è risultato l’aloperidolo (37.1% dei trattati),
seguito dalla promazina (29.0%), dalla quetipina (29.1%), dal risperidone
(12.2% e dall’olanzapina (7.6%). Il 62.4% dei soggetti in trattamento con antipiscotici assumeva anche benzodiazepine e nel 27.8% dei casi antidepressivi.
La prescrizione di neurolettici nelle RSA esaminate è elevata, verosimilmente
in aumento rispetto agli anni scorsi. La principale condizione clinica che si
accompagna all’uso di antipiscotici è la demenza, soprattutto fra i soggetti
ricoverati nelle epoche più recenti, anche se resiste un nucleo di residualità
manicomiale in via di esaurimento. Il dato è in linea con quanto riportato in
letteratura, anche se nel campione esaminato appare maggiore il consumo di
neurolettici tipici rispetto ad altre realtà internazionali. Lo sforzo per ridurre
l’uso di antipsicotici nei residenti nelle RSA è in linea con quanto indicato
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dalla letteratura scientifica più recente e dalle raccomandazioni delle società
scientifiche e si avvale di protocolli per la gestione non farmacologica dei
BPSD nelle persone con demenza e con un uso accorto dei principi farmacologici.
Hanno partecipato al progetto: Ambrosini Giovanni (APSP Rosa dei Venti
Condino); Bandini Sergio (APSP Città di Riva del Garda); Bortolami Maria
Antonella (APSP S. Gaetano di Predazzo); Careddu Nina (APSP di Avio);
Cipriani Chiara (APSP - Opera Romani di Nomi); Dashtipour Mazeyar (APSP
di Pieve di Bono); Gino Filippo (APSP S. Vigilio di Spiazzo); Mattivi Maria
Teresa (SPES Trento); Motta Mario (APSP di Strigno); Piron Emanuele (APSP
S. Giuseppe di Transacqua); Franchini Vito (APSP Centro Residenziale Collini
Pinzolo); Terrasi Francesco (SPES Trento); Torboli PierLuigi (SPES Trento);
Visentin Donatella (APSP G. Cis di Ledro).

55
Gli accidenti cerebro-vascolari trasferiti in
lungodegenza
Battaglia G.*[1], Fiorillo S.[2], Battaglia R.[3]
[1]

~ Serra San Bruno, [2]Vibo Valentia ~ Vibo Valentia,
Università Magna Graecia di Catanzaro ~ Catanzaro

[3]

Medicina e Chirurgia,

Premessa. Nella gestione degli accidenti cerebro-vascolari sono necessarie
competenze multidisciplinari che riducano la variabilità dei comportamenti
e inducano l’adozione di pratiche corrette. Un approccio integrato alla stabilizzazione clinica dell’ictus è in grado di ridurre la mortalità e la disabilità.
È necessario dotarsi di linee-guida, di concerto con gli orientamenti della
comunità scientifica, per rendere più razionale la gestione dei pazienti con
ictus e migliorare la qualità dell’assistenza.
Facilitare il recupero funzionale e migliorare la qualità della vita ai soggetti
affetti da stroke.
Nel 2012 abbiamo ricoverato nella nostra U.O. n. 27 ictus, n. 23 ischemici
e n. 4 emorragici, trasferiti dalla Neurologia di Vibo Valentia. Complicanze:
febbre (29%), squilibri idro-elettrolitica (22%), infezioni urinarie (15%),
insufficienza respiratoria (8.9%), piaghe da decubito (32%).
Conclusioni. L’adeguamento alle linee-guida delle figure coinvolte nell’assistenza e l’adozione di comportamenti clinici coerenti al nostro contesto
hanno consentito il raggiungimento degli obiettivi: riduzione dei casi fatali
e di disabilità residua e adozione di strategie di prevenzione secondaria.
Nello stroke ampi margini di miglioramento prognostico sembrano possibili,
concentrando gli sforzi sulle necessità assistenziali e sulla riduzione delle
complicanze. Bisogna aver ben presente cosa fare evitando sciocchi conflitti
di competenza.

56
Gli abusi contro gli anziani nelle rsa:
promuovere la resilienza
Gissi F.*[1], Cotroneo A.M.[1], Gareri P.[2], Lacava R.[2], Castagna A.[3], Mercadante
G.[1], Foti D.[4], Marech L.[1], Malimpensa L.F.[1], Trincas F.[1], Macchione C.[1]
[1]

~ Torino, [2]~ Catanzaro, [3]~ Pavullo nel Frignano (MO), [4]~ Reggio Calabria

Dagli anni ’70 ad oggi il concetto di resilienza è stato oggetto di numerosi studi, inizialmente focalizzati sul minore e sull’adolescente. Soltanto dal 2004
(Bonanno) la resilienza è stata applicata alla popolazione adulta-anziana in
situazione di eventi critici (pensionamento, divorzio, licenziamento, povertà,
lutto, malattia, istituzionalizzazione, abusi e violenza).
Oggetto di questa review è di identificare i fattori di rischio, sottesi alla violenza psicologica, fisica, sessuale ed economica contro gli anziani ricoverati
nelle RSA e di rilevare le risorse personali per superare o limitare lo stress.
Studiare le risorse di resilienza in anziani istituzionalizzati, spesso affetti da
malattie cronico-degenerative e come tali fragili e vulnerabili significa rilevare quanta capacità reattiva rimanga ancora in soggetti resi passivi da una
prolungata permanenza in un ambiente totalizzante, quale la RSA.
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Viene proposto un percorso di resilienza, tenendo conto che questa in soggetti
con diversificata autonomia (co-morbidità, demenza ecc.) non sempre può
essere espressa in modo autonomo, ma necessita, per potersi attivare, di
alcune procedure di relazione d’aiuto o di altro tipo, come il coping, l’empowerment, il coaching, il counseling, l’attachment e la parent fixation che,
in varia misura, sono in grado di attivare fattori di protezione individuale,
familiare ed extrafamiliare capaci di dare all’anziano, che subisce abuso,
un’identità resiliente, tale di fargli superare lo stress.
Questo studio si propone di quantizzare, attraverso l’osservazione degli anziani nelle RSA, con l’utilizzo di scale di valutazione, quanto il vissuto degli
anziani possa sviluppare resilienza nei confronti del vissuto stesso e dell’istituzionalizzazione. I primi dati in fase di elaborazione sembrano confermare
quanto in letteratura espresso e citando Nietzsche, “Quello che non ci uccide
ci fortifica”.

57
L’ospedalizzazione come momento di
rivalutazione critica della terapia
cardiovascolare nel paziente “Very Old”
Molinar Roet K.*[1], Isaia G.[2], Bo M.[1], Zanocchi M.[1], Sciarrillo I.[1], Culla
B.[1], Isaia G.[1]
[1]
Dipartimento di Discipline Medico-Chirurgiche, SCDU Geriatria e Malattie
Metaboliche dell’Osso, AOU San Giovanni Battista ~ Torino, [2]2Dipartimento di
Discipline Medico-Chirurgiche, SCDU Geriatria, AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano ~ Torino

Il paziente anziano politrattato a causa dell’elevato indice di comorbidità,
si trova talvolta esposto al rischio di proseguire trattamenti terapeutici ben
oltre il limite richiesto in termini di tempo o, più in generale, anche qualora
l’indicazione dovesse mutare. Il presente studio si propone di razionalizzare
la terapia cardiovascolare del paziente anziano very old introducendo tra gli
obiettivi del ricovero quello della rivalutazione critica della terapia
206 pazienti di età ≥ 80 anni provenienti dal Pronto Soccorso di Medicina e
successivamente ricoverati nel Reparto di Geriatria e Malattie metaboliche
dell’Osso dell’Ospedale San Giovanni Battista di Torino sono stati arruolati
nello studio. I pazienti sono stati randomizzati in due gruppi di 103 pazienti
ciascuno: al primo (casi) è stata applicata la procedura di rivalutazione
critica della terapia cardiovascolare, mentre al secondo gruppo (controlli) è
stata applicata la consueta gestione della terapia.
Al baseline sono state raccolte le caratteristiche socio-demografiche dei
pazienti, lo stato funzionale (ADL), lo stato cognitivo (SPMSQ), il tono
dell’umore (GDS), la comorbidità (CIRS), lo stato di gravità clinica (APACHE
II), il motivo del ricovero, la terapia in atto al domicilio. I pazienti sono
stati rivalutati dopo quattro settimane dalla dimissione con un follow-up
telefonico al fine di evidenziare eventuali modificazioni terapeutiche, eventi
cerebrovascolari, cardiovascolari, riospedalizzazione, ricovero in struttura di
lungodegenza, cadute, decesso
Osservando i risultati dello studio emerge una significativa riduzione rispetto
all’ingresso (-1.03±2.06) del numero di farmaci prescritti al momento della
dimissione ai pazienti appartenenti al gruppo dei casi: si passa da una media
di farmaci per paziente di 6.19±2.79 a 5.17±2.04; riduzione che coinvolge in
particolare alcune categorie (Ace- inibitori e bloccanti dei recettori alfa-adrenergici) ed alcune associazioni di farmaci. Mentre nel gruppo dei controlli la
consueta gestione della terapia ha condotto ad un aumento dei farmaci alla
dimissione per paziente di +1.88±1.45. A quattro settimane dalla dimissione
le differenze presenti nei due gruppi non sono risultate significative, anche
se si osserva un andamento migliore nei pazienti ai quali è stata applicata la
procedura di rivalutazione della terapia cardiovascolare.
L’ospedalizzazione del paziente anziano, oltre a rappresentare un momento
di diagnosi e di cura dovrebbe rappresentare un momento utile per rivalutare
criticamente la terapia già in atto, in quanto ciò permette di individuare farmaci e loro associazioni inappropriate o non in accordo con le più recenti linee guida, migliorando così la gestione del paziente, la sua compliance e permettendo un risparmio nei costi di gestione ospedaliera ed extra-ospedaliera
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La complessità in Geriatria
Ferrari D.*[1], Battaglia G.[1], Battaglia R.[2], Fiorillo S.[3]
[1]
U.O. Lungodegenza - ASP VV - Serra San Bruno ~ Serra San Bruno, [2]Università
Magna Graecia di Catanzaro ~ Catanzaro, [3]ASP VV - Distretto sanitario di Vibo
Valentia ~ Vibo Valentia

La Geriatria rappresenta la disciplina medica nella quale il concetto di complessità è all’ordine del giorno. Molte delle malattie croniche degenerative che
sono prevalenti nell’età avanzata presentano caratteristiche particolari, tali
da renderle definibili appunto “complesse”.
1. valutare i benefici della gestione clinico-terapeutica, essenziale per il geriatra che cura il paziente critico, anziano e complesso;
2. dimostrare che il paziente anziano complesso è un “anziano fragile”.
Materiali e metodi. Dei pazienti ricoverati nell’U.O.di Lungodegenza dello
S.O. di Serra San Bruno nel 2012 abbiamo valutato l’età, il sesso, lo stato
civile,, la diagnosi e gli aspetti della dimissione.
Risultati: Sono stati ricoverati n. 159 pazienti (82 F. e 77 M.), con un’età
media di anni (79.4 U. e 83.5 F.). Tutti presentavano più di una patologia.
Le riospedalizzazioni (5.0% dei casi) sono dipese dalla tipologia dei pazienti
e dalla mancanza di strumenti organizzativi territoriali. Abbiamo trattato:
patologie respiratorie (16.98%), accidenti cerebro-vascolari (16.35%),
patologie onco-ematologiche (11.32%), scompenso cardiaco (17.61%),
malattie metaboliche (11.94%) e altri (25.78%). La degenza media è stata
di 20.65 giorni.
Le UU.OO. di Lungodegenza medica per il paziente con polipatologia, non
autosufficiente e spesso con deficit cognitivo in una visione olistica, sono
dei reparti che rispondono ai bisogni di una popolazione che necessita
di cure complesse e appopriate, erogando assistenza sanitaria di alta
qualità.

59
L’importanza dei reparti di lungodegenza
nell’organizzazione sanitaria
Fiorillo S.[3], Battaglia G.*[1], Battaglia R.[2]
[1]

ASP VV U.O. Lungodegenza Serra San Bruno ~ Serra san Bruno, [2]Medicina e
Chirurgia - Università Magna Graecia CZ ~ catanzaro, [3]Distretto sanitario di Vibo
Valentia - ASP VV ~ Vibo Valentia

L’aumento dell’aspettativa di vita e il progressivo invecchiamento della popolazione richiedono un approccio più moderno ai problemi dei nuovi pazienti.
Il paziente anziano fragile, complesso e comorbido determina la richiesta di
strutture per cronici, al fine di migliorare l’assistenza a questa tipologia di
soggetti, con un uso più oculato delle risorse.
Migliorare la qualità della vita agli anziani fragili con percorsi di cure
adeguate.
Sono stati ricoverati nel 2012 n. 159 soggetti, 77 U. e 82 D., per una degenza
totale di giorni 3284, degenza media 20.65, con un tasso di occupazione di
89.73, un indice di rotazione di 15.90 e un intervallo di turnover di 2.36. Il
n. dei decessi è stato di 29 (18.23%), 17 (10.69%) le dimissioni volontarie.
I primi 10 DRG sono stati: Tendinite, miosite e borsite (18.24%), Arresto cardio-circolatorio (16.35%), Insufficienza Cardio-circolatoria a Shock (8.81%),
Malattie degenerative del S.N.C. il (7.55%), Edema Polmonare e Insufficienza
Respiratoria (5.03%), Segni e Sintomi Respiratori (2.52%), Cirrosi ed Epatite
Alcoolica (2.52%), Neoplasie Maligne (2.52%), Aterosclerosi (1.89%), Disturbi
organici (1.89%).
La nuova tipologia di paziente determinato dal cambiamento demografico
pone dei problemi di continuità assistenziale e cura, rivolti alla gestione dei
problemi cronici, che rendono il soggetto fragile, instabile e, spesso, disabile
purtroppo non di rado con problemi di natura socio-assistenziale. Continuare
ad insistere con reparti per acuti significa spreco di risorse senza garantire
un’assistenza specifica per questa tipologia di soggetti.

58° Congresso Nazionale SIGG - comunicazioni orali e poster

60
Un caso di edemi declivi
Schiavello M.D.[1], Battaglia R.[2], Fiorillo S.[3], Battaglia G.*[1]
[1]
U.O. Lungodegenza Serra San Bruno - ASP VV ~ Serra San Bruno, [2]Università
Magna Graecia di Catanzaro - Medicina e Chirurgia ~ Catanzaro, [3]Distretto
sanitario di Vibo Valentia - ASP VV ~ Vibo Valentia

La diagnosi di edemi declivi costituisce un impegno professionale frequente,
delicato che richiede un’attenzione non occasionale, con reiterate e frequenti
visite di controllo.
Raggiungere gli obiettivi diagnostici anche se il caso clinico pone delle
difficoltà.
Caso clinico: Si ricovera nell’U.O. do Lungodegenza P. F. di anni 72: da circa
2 mesi lamenta insorgenza di edemi declivi che si accentuano in clinostatismo. Un ecodoppler arti inferiori ha messo in rilievo ipertensione del circolo
venoso superficiale. Ipertesa di base, fa terapia con verapamil 120mg x 2/dir,
furosemide 12.5 mg/die e irbersantan 300mg+idroclorotiazide 12.5 mg/die.
In passato un ricovero per pleurite specifica; portatrice di nodulo tiroideo
e pregressa terapia con metilprednisolone per epatopatia. All’E.O. presenta
ipofonesi-ottusità basale sx, con notevole riduzione del M.V. e edemi agli arti
inferiori. Gli esami mettono in rilievo una VES di 131, un’anemia normocromico-normocitica (normali sideremia e ferritina) con Hb 9.9% G.R. 3350000
e una leucocitosi (12.400), normale la formula. Confermata la terapia antipertensiva, viene aggiunto Bisoprololo 1.25 mg, Ceftazidime e Metilprednisolone 20 mg. iv. L’EGG mostra impegno atriale dx e besv, rx torace conferma il
versamento pleurico basale sx. L’eco tiroide mette in rilievo gozzo nodulare,
mentre aumenta la leucocitosi (16.500), il QSP dimostra ipoalbuminemia
(48%) e ipergamma a banda larga (24.52%), creatinina clearance (36.86
ml/min), Anti-HCV positivo, nulla di particolare all’ecografia addominale,
mentre l’ecocardiogramma dimostra disfunzione diastolica di I grado. Una
Tac toracica mette in rilievo nel lobo medio dx un’immagine triangolare da
riferire ad esiti tubercolari. La biopsia del grasso periombelicale non mette
in rilievo presenza di amiloide. La paziente migliora e il torace di controllo,
oltre la scomparsa del versamento, dimostra fibrosclerosi calcifica lobo medio
dx. Il Pro-bnp elevato, l’immunologia da positività degli ANA (1:2560) e dei
P-ANCA. Eseguita una Mantoux, risulta intensamente positiva. Viene dimessa
con diagnosi di VASCULITE CORRELATA A SIEROSITE PLEURICA SX IN SOGGETTO CON PREGRESSA TBC POLMONARE IN FASE DI RIACCENSIONE e terapia con metilprednisolone, furosemide, ramipril e bisoprololo. Controllata
dopo un mese e dopo tre mesi, la paziente gode di ottima salute.
Il caso dimostra come non è stata ancora debellata l’infezione tubercolare e
come in alcuni casi si presenta in modo atipico, cosa che può allontanare da
una diagnosi corretta.
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Formazione strutturata: utile per caregivers
di pazienti afferenti al Nucleo di Assistenza
Intermedia Socio-Sanitaria (naiss) di
Sandrigo(vi)?
Fabrello R.*[1], Camposilvan S.[2], Bettale F.[2], Ventagli M.[3], Matteazzi A.[1],
Lorenzoni U.[1], Nardin E.[1], Fortuna P.[1]
[1]

ULSS 6 Vicenza ~ Vicenza, [2]Università Verona ~ Verona, [3]Suor Diodata Bertolo
~ Sandrigo (VI)

Il Nucleo di Assistenza Intermedia SocioSanitaria (NAISS) di Sandrigo (VI)
accoglie temporaneamente pazienti ospedalizzati di difficile dimissione per
problematiche socio-sanitarie. Determinante ai fini della dimissibilità e del
rientro a domicilio risultano quindi due variabili: il livello di fabbisogno
assistenziale “incrociato” con il livello di capacità assistenziale della rete
familiare: in questo contesto il Caregiver assume un ruolo fondamentale.
Del presente lavoro è stato quello di conoscere l’utilità di una formazione
strutturata rivolta al Caregiver dei pazienti ospiti del NAISS valutando la
percezione della loro capacità assistenziale contestualizzata ai bisogni
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dell’assistito, per favorire il rientro a domicilio e ridurre le re-ospedalizzazioni improprie. Per questo è stato somministrato un questionario aperto
ai fisioterapisti operanti nel nucleo e a 20 caregivers. Ai fisioterapisti è stato
chiesto 1: quali problemi riscontrassero maggiormente tra i familiari degli
utenti, 2: che tipo di richieste ponessero, 3: che idee avessero sulla situazione
del familiare. Ai caregivers è stato chiesto: a) le preoccupazioni avvertite, b)
la percezione dei bisogni futuri, c) le modificazioni ambientali fatte d) le
necessità di informazione.
Dall’analisi delle risposte dei fisioterapisti risulta che spesso i familiari sono
disorientati, non sanno quali abilità dovranno avere per riuscire nell’assistenza, né hanno idea della situazione del familiare e delle sue necessità. Il
familiare spesso arriva solo quando è convocato e verso la fine della degenza.
Alcuni familiari non fanno richieste, altri chiedono informazioni sulle modifiche ergonomiche del bagno e desiderano sapere a chi rivolgersi per aiuti,
ausili, sovvenzioni nel territorio.
Le risposte dei familiari, relativamente al punto a), sono state multiple e
hanno evidenziato preoccupazione per più di un aspetto: il 35% sulla prognosi e sui bisogni assistenziali, il 30% sulla capacità di poter dare assistenza
adeguata, il 25% sulle modalità dell’aiuto stesso, il 25% sulle attività di vita
quotidiana (gestire sondino naso-gastrico, l’igiene personale, il problema incontinenza), il 30% sulla fisioterapia, il 20% di riuscire a eseguire in sicurezza
trasferimenti e cambi posturali. Gli intervistati hanno riportato perplessità
sulle abilità del familiare al rientro a domicilio e, mentre il 60% non ha
individuato quali potessero essere i bisogni futuri del proprio parente, altri
caregivers coinvolti hanno dato più di una risposta. Il 20% degli intervistati
hanno dichiarato di aver bisogno di ausili e/o di sostituire il letto e il 35% crede di aver bisogno di un infermiere o di una badante per riuscire a sostenere
le necessità assistenziali del proprio familiare.
Per affrontare meglio il rientro a domicilio il 70% dei Caregiver ha affermato
di aver bisogno di informazioni. A tal proposito le richieste sono molteplici: il
65% è interessato alle informazioni sui servizi di supporto (invalidità civile,
badanti, strutture-enti di aiuto, ausili, sostegno economico da parte di ULSS o
dal SSN); il 50% desidera avere indicazioni sullo stato di salute e sulle abilità
del proprio familiare (aspetto psicologico e clinico, terapia), il 35% vorrebbe
istruzioni sull’attività di assistenza (badante, trasferimenti e passaggi posturali, gestione comportamento, alimentazione) e il 25% sulla fisioterapia
(sugli esercizi e sui terapisti territoriali).
Infine il 30% ritiene di dover effettuare in futuro delle modifiche ambientali
(letto, bagno, scale), il 40% le ha già effettuate, il 10% pensa di non doverne
attuare e il 20% non specifica modifiche per il futuro.
La molteplicità dei dubbi emersi dalle interviste evidenzia la necessità di fornire maggiori informazioni al Caregiver sulla gestione del paziente anziano
con problematiche socio-sanitarie dopo un evento acuto. Tali considerazioni
sono apparse sostenute anche dall’esperienza dei Fisioterapisti. Gli aspetti da
sviluppare vanno da questioni burocratiche ad altre gestionali, assistenziali
nonché psicologiche.
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Studio prospettico di farmacovigilanza su
soggetti anziani che accedono al dea per
patologia acuta (analisi del primo anno di
studio)
Pasqualetti G.*[1], Tognini S.[1], Polini A.[1], Atteo E.[1], Bonanni M.[1], Montagnai S.[2], Capogrosso-sansone A.[2], De Feo P.[1], Bini G.[1], Tuccori M.[2],
Santini M.[3], Orsitto E.[4], Blandizzi C.[2], Monzani F.[1]
[1]

U.O.S.O.D. Geriatria, Azienda Ospedaliero Universitaria-Pisana ~ Pisa, [2]
U.O.S.O.D. di Monitoraggio Reazioni Avverse ai Farmaci, Azienda Ospedaliero
Universitaria-Pisana ~ Pisa, [3]U.O. Medicina d’Urgenza, Azienda Ospedaliero
Universitaria-Pisana ~ Pisa, [4]U.O. Radiodiagnostica Pronto Soccorso, Azienda
Ospedaliero Universitaria-Pisana ~ Pisa

Nei paesi occidentali le reazioni avverse ai farmaci causano circa il 2-5% di
tutti i ricoveri ospedalieri e costituiscono un importante capitolo di spesa per i
SSN. Nella popolazione anziana questo dato risulta notevolmente accentuato.
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In Italia sono disponibili scarse informazioni sulla reale incidenza di patologia iatrogena nei soggetti anziani afferenti al DEA.
Questo studio ha l’obiettivo di valutare prospetticamente le reazioni avverse
ai farmaci attese sulla base di quanto riportato in banche dati aggiornate, nei
pazienti anziani che accedono alle strutture del DEA dell’Azienda Ospedaliero
Universitaria Pisana (AOUP).
I risultati preliminari dei primi 12 mesi di studio sono stati ottenuti su un
campione di 1183 pazienti [età media 80.1 anni (range 65-102), 58% donne]. Il numero di farmaci assunti giornalmente per soggetto era compreso
tra 5 e 6 al giorno (media 5.7), per un totale di 6733 farmaci registrati. Al
termine del processo diagnostico, in 77 pazienti [6.5% (C.I. 95%, 5.2-8.0%)]
è stata documentata la presenza di una reazione avversa ai farmaci. Le classi
farmacologiche predominanti responsabili di reazioni avverse sono state
anti-trombotici (29.9%, antiaggreganti piastrinici e/o anticoagulanti), antiipertesivi (14.3%) e oncologici (13.0%) seguite da oppioidi (6.5%), antibiotici
(6.5%), insuline (5.2%) e FANS (%5.2%).
Questi dati confermano un’elevata prevalenza di multi-farmacoterapia nella
popolazione Geriatria. Reazioni avverse da farmaci sono riscontrabili in una
considerevole frazione di pazienti anziani afferenti al DEA per patologia
acuta. La potenziale presenza di una reazione avversa da farmaci dovrebbe
sempre essere valutata nella diagnosi differenziale.

63
Gli anziani e il perdono
Cesa-Bianchi G.*[1], Cristini L.[2], Cristini C.[3]
[1]

Università degli Studi di Milano ~ Milano, [2]Università degli Studi di MilanoBicocca ~ Milano, [3]Università degli Studi di Brescia ~ Brescia

Le esperienze affettive, comunicative, relazionali – i loro significati – caratterizzano la storia di un individuo, il suo modo di essere, di pensare, di
interagire 1 2.
Il perdono facilita la revisione e la relativizzazione di talune esperienze
negative3.
L’indagine si è principalmente proposta di valutare gli atteggiamenti, le opinioni, le reazioni emotive, le modalità espressive e comunicative di anziani
istituzionalizzati, nonché vari aspetti della qualità della vita; in particolare si
è analizzato come le persone interpellate hanno elaborato le loro capacità di
perdonare. Gli anziani come hanno vissuto, affrontato eventuali offese e torti
subiti? Alcuni possono essere stati interpreti, più o meno direttamente e consapevolmente, di azioni negative, in ambito familiare, sociale. Quali memorie
sono rimaste? Quale risonanza evocano le esperienze vissute, sofferte? Sono
riusciti a revisionare, a superare i loro conflitti, le loro tensioni connesse con
i torti patiti o commessi? Sono interrogativi che caratterizzano la ricerca,
orientano a conoscere meglio l’anziano in difficoltà, le sue esigenze, i suoi
stati d’animo, i suoi atteggiamenti, le sue modalità relazionali per realizzare
un’interazione, una comunicazione più valide ed efficaci.
Il progetto di ricerca, pur considerando vari ambiti di indagine esplorati
anche in esperienze precedenti 4 5, esamina come elemento innovativo la
tematica del perdono. Sono state formulate le seguenti ipotesi: 1) gli anziani,
indipendentemente dall’attuale contesto abitativo, desiderano palare di sé,
se opportunamente coinvolti; 2) si prevedono differenze fra donne e uomini
riguardo agli atteggiamenti di perdono; le prime presenterebbero prevalenti
capacità di mediazione e riconciliazione; 3) si presumono divergenze fra le
due età considerate: gli ultraottantacinquenni tenderebbero maggiormente a
revisionare eventuali esperienze negative e ad essere più adattati al contesto
istituzionale. Il gruppo esaminato è composto da 50 anziani ricoverati presso
la Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) della Fondazione Giuseppina
Prina di Erba; è stato suddiviso per sesso (43 F., 7 M.) e per età - prima degli
85 anni (25) e dopo gli 85 anni (25). La distribuzione non proporzionata
riguardo ai sessi riflette la tipologia di genere dei ricoverati: oltre l’80% sono
donne. Sono stati esaminati anche 10 ultrasettantacinquenni (5 F., 5 M.),
domiciliati, quale preliminare gruppo di confronto. Strumenti: 1) Questionario applicato mediante intervista semistrutturata, comprendente più aree

di indagine, fra cui il perdono: elaborazioni o meno di ingiustizie e torti,
ricevuti e commessi; 2) Mini-Mental State Examination (MMSE); 3) Geriatric
Depression Scale (GDS); 4) Zung Self-Rating Anxiety Scale (SAS). Sono state
incluse nell’indagine solo le persone cognitivamente integre.
L’età media del campione (50 soggetti considerati): 85.32 anni; il 78% risulta
vedovo; il 76% ha frequentato solo la scuola dell’obbligo; il 40% si dice preoccupato senza apparente motivo e il 27% assume psicofarmaci (ipnoinducenti), specialmente chi ha meno di 85 anni; il 56% riferisce di essere soddisfatto
del sonno, il 60% della salute e dell’autonomia, il 40% del contesto abitativo,
il 76% della relazione coniugale (soprattutto gli ultraottantacinquenni), il
36% della propria vita; il 46% auspica un trapasso sereno (soprattutto fra gli
ultraottantacinquenni), il 38% si augura di veder crescere i nipoti, il 32% desidera il realizzarsi dei figli, il 30% vorrebbe vivere in buona salute (specie chi
ha meno di 85 anni) e conservare una valida lucidità mentale; il 48% tende a
non comunicare desideri ed emozioni; il 56% (soprattutto chi ha meno di 85
anni) si dichiara infastidito da atteggiamenti connotati di falsità, di ipocrisia;
il 42% teme di non essere compreso, il 36% di essere deriso (specie chi ha
meno di 85 anni), di perdere la propria lucidità; il 62% riferisce di avvertire
una considerazione positiva da parte degli altri.
Relativamente al perdono, le risposte fornite sono pressoché riferite all’ambito familiare, più raramente a quello lavorativo e a quello contestuale: l’82%
riferisce che è utile perdonare ed essere perdonati; il 24% sostiene di essersi
pentito per gli errori commessi, solo una esigua percentuale (4%) non riesce
a dimenticare, a perdonarsi un torto comminato ad altri; il 28% dichiara di
aver perdonato qualcuno per torti subiti, in prevalenza gli ultraottantacinquenni, il 18% riferisce di provare rabbia verso altri; il 38% ammette di non
riuscire a dimenticare un torto ricevuto; il 38% ritiene che ci sia qualcuno
che debba chiedergli perdono; il 18% afferma di essere stato perdonato per
qualcosa di sbagliato che aveva commesso; solo il 4% pensa che qualcuno lo
debba ancora perdonare per gli errori compiuti; il 16% sostiene che qualcuno è arrabbiato nei suoi confronti (familiari, persone del contesto attuale),
specialmente chi ha meno di 85 anni.
GDS: il 30% ha registrato un lieve abbassamento del tono dell’umore; SAS: il
22% ha rilevato livelli di ansia moderata.
Nonostante il livello di soddisfazione della propria vita risulti tendenzialmente basso, le scale di valutazione della dimensione emotiva non hanno
riportato, ad eccezione di due persone, indicazioni di particolare rilievo.
L’esiguità della componente maschile non ha consentito eventuali valutazioni sulle differenze di genere.
Nonostante le condizioni non facili degli intervistati – istituzionalizzati in
quanto portatori di una disabilità fisica – si sono comunque rilevati vari
livelli di soddisfazione. Torti, offese, ingiustizie subite riguardano fondamentalmente l’ambito familiare, nel quale si attivano gli affetti più profondi. La
capacità di perdonare ha consentito di recuperare uno sguardo diverso sulla
vita passata, ma soprattutto su quella attuale. Anche la possibilità di ricevere
un perdono ha offerto aperture comunicative e relazionali. Sono soprattutto
gli ultraottantacinquenni ad esprimere meno atteggiamenti rivendicativi, a
scoprire o riscoprire modalità comunicative più mediate e complementari, a
conferma che invecchiando si può sempre continuare a imparare, ad elaborare, modificare ciò che si è vissuto e pensato, pure in situazioni e momenti
sfortunati, di limitazione funzionale, come possono essere quelli sperimentati
in una istituzione di ricovero.
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La demenza e l’elaborazione dei lutti
Cristini C.*[1], Scotuzzi A.M.[2], Guerrini G.[2], Ploton L.[3]
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Le sindromi demenziali possono essere esaminate secondo diversi orientamenti teorici ed applicativi, anche se quello cognitivo-neurologico rimane
sempre il più rappresentativo. Tuttavia, considerare la demenza connessa
esclusivamente alle dinamiche neurologiche rischia di instaurare e sviluppare improprie modalità relazionali nei confronti del paziente. La conseguenza di un tale atteggiamento generale è di valutare successivamente
ogni espressione comportamentale del malato come sintomo o disturbo
psichico legato alla degenerazione neurologica, privo quindi di un senso
relazionale ed esistenziale. In tal modo si tende a negare la soggettività del
malato, le sue esigenze comunicative e affettive. L’indirizzo psicodinamico e
clinico 1-3, ma anche studi neuropsicologici 4 , pongono l’accento sulla storia
del malato, sulla sua personalità, sulle esperienze e sugli eventi negativi. Fra
le esperienze dolorose più rilevanti si annoverano le perdite, i lutti, il loro
processo di elaborazione. Una persona nel corso della vita può soffrire per le
separazioni affettivi subite, da quelle precoci, della prima infanzia, a quelle
causate da una morte improvvisa, drammatica. I lutti ‘difficili’, complicati 5-6
persistono, più o meno inconsapevolmente, nella vita psichica di un individuo, ne caratterizzano la biografia, le regolazioni e sintonizzazioni emotive.
E quali riflessi, influenze si determinano nell’organizzazione affettiva di una
persona? E quali sviluppi si possono avere nel processo di invecchiamento?
La ricerca si è proposta principalmente di esaminare gli eventi significativi,
vissuti dalla persona anziana colpita da demenza, in particolare le perdite
affettive, i lutti sofferti. L’assunto di base considera che gli eventi della vita
ritenuti particolarmente complessi, difficili da elaborare – come le separazioni definitive – possono costituire dei fattori facilitanti la comparsa di
una sindrome demenziale. Lo scompenso clinico più o meno precoce delle
demenze, comprese quelle di tipo Alzheimer, sarebbe indotto dall’accumularsi
di vari ostacoli, di esperienze negative - oltre la soglia critica individuale. La
difficoltà a controllare eventi stressanti, traumatici associata alle perdite, ai
problemi che la persona si trova ad affrontare invecchiando può minare le
capacità di tenuta psicofisica, di resilienza e determinare una sorta di “rottura”, di “squilibrio” demenziale. Sono stati preliminarmente esaminati 20
ultraottantenni affetti da demenza (13 F., 7 M.) e 20 coetanei (18 F., 2 M.)
cognitivamente integri quale gruppo di controllo, ospiti della RSA Arici Sega
di Brescia. La distribuzione non omogenea fra i due sessi riflette la tipologia
di genere della popolazione ricoverata, in grande prevalenza femminile. Come strumenti si sono utilizzati: a) Mini Mental State Examination (MMSE);
b) Questionario predisposto per la rilevazione dei lutti, della loro risonanza
emotiva (secondo una scala tipo Likert a sei modalità: nulla, minima, leggera, moderata, severa, grave), applicato mediante intervista semistrutturata.
Per la raccolta di informazioni biografiche relative alle persone con demenza
ci si è, in alcuni casi, avvalsi di un testimone (familiare).
Relativamente alle persone affette da demenza (gruppo A), le interviste
sono state applicate direttamente a dodici ospiti e si è richiesto l’aiuto di un
testimone (coniuge e/o figlia) per gli altri otto. La perdita dei propri genitori
è stata valutata prevalentemente come severa e grave nelle interviste dirette,
mentre le accezioni di leggera e moderata compaiono maggiormente nella testimonianza dei familiari. Appare più avvertita la perdita della madre rispetto
a quella del padre. La scomparsa del coniuge evoca complessivamente una
forte risonanza emotiva. Due donne riferiscono la perdita drammaticamente
vissuta di un figlio: una l’ha perso quando era piccolo, l’altra per morte
improvvisa quando era adulto. La risonanza per la morte di un parente prossimo si distribuisce fra leggera e severa, con una prevalenza delle modalità
più elevate. Pochi riportano un sentimento di perdita nei confronti di amici
deceduti. Si sono rilevati marcati vissuti di perdita per la morte di un animale
domestico e nelle interviste dirette per alcuni è la sola perdita ricordata. Di un
ospite si rievoca una fase di lutto per la scomparsa di un personaggio pubblico.
Altre due persone riferiscono morti improvvise di un parente o di un amico.
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Riguardo al gruppo di controllo (gruppo B), la risonanza emotiva riferita alla
scomparsa di genitori e coniugi appare sovrapponibile a quella del gruppo A.
Due persone hanno perso un nipote ed una un figlio: il dolore risulta maggiore in quest’ultima. Vengono riferiti lutti per la scomparsa di parenti prossimi
e amici ed anche per quella di animali domestici, generalmente espressi - in
termini di risonanza - con le modalità più alte. Tre intervistati riportano
lutti familiari (da parte della madre) quando erano molto piccoli. Qualcuno
riferisce una particolare sofferenza riguardo alla scomparsa di una nonna.
Tre persone ricordano la morte improvvisa di un parente o amico.
Dai commenti sembrano affiorare alcune differenze fra i due gruppi. Nel
gruppo A viene riferita da alcuni testimoni una tendenza alla rigidità ed
alla fragilità emotiva del loro parente ammalato; direttamente dai pazienti
si raccoglie una propensione ad allontanare e negare il lutto ed a rimarcare
l’ultima perdita, quella dell’animale domestico.
Nel gruppo B pare delinearsi una prevalente tendenza alla riflessione, ad una
maggior consapevolezza esercitata nei momenti di lutto ed un valido esame
critico della realtà.
Il gruppo numericamente limitato non consente di proporre riflessioni
conclusive. Tuttavia la ricerca suggerisce, al momento attuale, che non sembrano essere i lutti in quanto tali a tracciare eventuali differenze fra i due
gruppi, ma il tipo di personalità, di esperienze vissute e di significati attribuiti
alle perdite affettive come indicato nelle ipotesi. Una nota curiosa riguarda
l’attaccamento all’animale domestico, prevalente nel gruppo A che ricorda
l’ultimo strappo affettivo, mentre quelli precedenti sono dimenticati o negati;
una sorta di controtendenza rispetto alla conservazione di tracce mnestiche
passate e non di quelle recenti.
Bibliografia
1

2

3

4

5

6

Arfeux-Vaucher G, Ploton L. Les démences au croisement des non-savoirs. Chemins de la complexité. Rennes, Press de l’EHESP, 2012.
Cesa-Bianchi M, Cristini C. Vecchio sarà lei! Muoversi, pensare, comunicare.
Napoli, Guida, 2009.
Clement JP, Darthout N, Nubukpo P. Evénements de vie, personnalité et démence.
Psychol Neuropsychiatr Vieil 2003;l(2):129-38.
Grossi D, Orsini A. Neuropsicologia clinica delle demenze. Roma, Il Pensiero
Scientifico, 1979.
Ploton L. Ce que nous enseignent les malades d’Alzheimer. Lyon, Chronique
Sociale, 2010.
Simeone I. L’anziano e la depressione. Roma, CESI, 2001.

65
Sarcopenia e mortalità a breve e lungo termine
in anziani ospedalizzati: risultati dello Studio
crime
Vetrano D.L.*[1], Landi F.[1], Volpato S.[2], Cherubini A.[3], Corsonello A.[4], Lattanzio F.[3], Bernabei R.[1], Onder G.[1]
[1]

Dipartimento di Geriatria - Università Cattolica ~ Roma, [2]Dipartimento di
scienze mediche, Università di Ferrara ~ Ferrara, [3]Italian National Research
Centre on Aging (INRCA) ~ Ancona, [4]Italian National Research Centre on Aging
(INRCA) ~ Cosenza

La sarcopenia è una condizione di frequente riscontro nelle popolazioni
di anziani fragili. Essa è stata associata ad un alto tasso di eventi avversi,
quali cadute, disabilità e mortalità. Tuttavia, non vi sono sufficienti evidenze
riguardo l’impatto della sarcopenia sulla mortalità in anziani ospedalizzati.
Lo scopo del presente studio è stato quello di determinare la prevalenza della
sarcopenia e l’associazione di essa con la mortalità intraospedaliera e ad un
anno, in individui anziani ospedalizzati. Le analisi sono state condotte su un
campione di 770 individui, con età ≥ 65 anni, consecutivamente arruolati
nello studio CRIME. La massa muscolare è stata quantificata mediante bioimpedenziometria (BIA). La diagnosi di sarcopenia è stata formulata in base
ai criteri proposti dallo European Working Group on Sarcopenia in Older People (EWGSOP). La mortalità intraospedaliera e ad un anno dalla dimissione
rappresentavano i nostri outcome.
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Nell’ambito del nostro campione (età media 81±7 anni, 56% donne), la
diagnosi di sarcopenia è stata posta in 214 (28%) pazienti; 22 di essi sono
morti durante la degenza e 113 durante il follow-up. I pazienti affetti da
sarcopenia hanno presentato una maggiore mortalità rispetto ai pazienti non
sarcopenici, sia durante la degenza (6% vs 2%; p=0.007) che ad 1 anno (26%
vs 14%; p<0.001). La sarcopenia è risultata inoltre associata alla mortalità
intraospedaliera (HR 3.47; 95% C.I. 1.41-8.52) e al follow-up (HR 1.80; 95%
C.I. 1.30-2.68) indipendentemente da potenziali fattori confondenti.
La sarcopenia è una condizione estremamente frequente tra gli anziani
ospedalizzati, interessando quasi un individuo su tre. Essa risulta inoltre
indipendentemente associata alla mortalità intraospedaliera e ad un anno
dalla dimissione.
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L’associazione tra misure di composizione
corporea e velocità del cammino in pazienti
anziani con bpco
Abbatecola A.M.*[1], Fumagalli A.[2], Spazzafumo L.[1], Betti V.[2], Misuraca C.[2],
Corsonello A.[3], Cherubini A.[1], Guffanti E.[2], Lattanzio F.[1]
[1]

INRCA ~ Ancona, [2]INRCA ~ Casatenovo, [3]INRCA ~ Cosenza

Vari parametri della composizione corporea hanno dimostrato essere correlati con la performance fisica, ma tali dati nelle persone anziane con BPCO
sono attualmente carenti. La riduzione del tessuto muscolare magro è correlato con un declino dello stato funzionale nelle persone con BPCO, ma i dati
sul ruolo del tessuto grasso non sono chiari.
Il nostro obiettivo è stato quello di valutare il rapporto tra i parametri della
composizione corporea, lo stato nutrizionale e la velocità del cammino in
132 pazienti affetti da BPCO, in diverse fasi di malattia, ricoverati presso la
Pneumologia Riabilitativa dell’INRCA a Casatenovo.
Metodi: I parametri di massa corporea sono stati valutati utilizzando analisi
del bioimpedenziometria (BIA). I test di funzionalità polmonare comprendevano spirometria ed emogasanalisi. Una significativa riduzione della velocità
del cammino è stata definita come una velocità <0,8 m/s. Le differenze tra
i parametri della composizione corporea sono state confrontate in base al
sesso. Sono stati effettuati modelli di regressione logistica, aggiustati per
fattori confondenti multipli con mobilità ridotta, come variabile dipendente.
L’analisi statistica è stata di tipo trasversale valutando i dati con lo SPSS
version 15.0 (SPSS, Chicago).
La velocità del cammino è peggiorata con l’aumentare della gravità della
BPCO. La velocità del cammino aggiustata per l’età e peso corporeo correlava
con angolo di fase (r=0.180; p=0.050), massa grassa (r=-0.137; p= 0.035),
pO2 (r=0.384;p<0.001), pCO2 (r=-0.192; p=0.029), FVC (r=0.265, p=0.002),
FEV1 (r=0.361, p<0.001). I pazienti nel terzile più veloce erano più giovani,
avevano un BMI e massa grassa più bassa, un più alto rapporto magra/grasso
e livelli di albumina e una migliore funzione respiratoria (FEV1, FVC) rispetto
a quelli nelle terzili più lenti. L’età, la massa grassa totale e FEV1 erano determinanti indipendenti della mobilità ridotta in tutti i modelli logistici. La
massa grassa è stata associata con un OR di 1.25 verso la mobilità ridotta,
mentre la massa magra non è stata un fattore determinante della velocità di
camminata più lenta.
Il tessuto magro è un determinante indipendente della funzionalità fisica nei
soggetti adulti con BPCO. Il nostro studio non ha dimostrato tale associazione
in persone anziane con BPCO. Noi abbiamo osservato che il grasso corporeo
in eccesso può essere dannoso per il funzionamento fisico negli anziani con
BPCO.
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Variabilità pressoria e rigidità arteriosa
in una popolazione di pazienti ambulatoriali
Isaia G.[1], Menditto E.[2], Maggiani G.[2], Molinar Roet K.*[2], Sapone P.[2],
Crescenti C.[2], Agosta L.[2], Catania M.[2], Gallina R.[2], Bo M.[2], Turcu V.[2],
Carisio A.[2], Zanocchi M.[2]
[1]

~ Orbassano, [2]~ Torino

Scopo. La variabilità pressoria è determinata dal ritmo circadiano della pressione arteriosa e dalle oscillazioni dei valori pressori durante il giorno. Essa
modula la prognosi ed è parte integrante nella definizione dell’ipertensione
arteriosa. Una maggiore variabilità pressoria si correla con una più rapida
progressione dell’ispessimento medio-intimale della carotide, una maggiore incidenza di eventi cardiovascolari e una maggior rigidità delle arterie. Quest’ultima condiziona la relazione dinamica tra pressione diastolica (PAD) e sistolica
(PAS) nelle 24 ore, espressa dall’AASI (Ambulatory Arterial Stiffness Index) i
cui valori sono ottenuti con monitoraggio continuo della pressione arteriosa
(ABPM). L’AASI mostra una correlazione con la velocità dell’onda di polso
(PWV)1. La valutazione dei rapporti tra rigidità arteriosa e variabilità pressoria
può avere implicazioni pratiche nel trattamento dell’ipertensione arteriosa2.
Nel nostro studio l’AASI e la PWV, valutata con il Cardio-Ankle Vascular Index
(CAVI)3, sono stati confrontati con la variabilità pressoria ricavata dall’ABPM al
fine di valutare eventuali relazioni tra variabilità pressoria e rigidità arteriosa.
Materiali e metodi. Studio prospettico su pazienti sottoposti a monitoraggio continuo non invasivo della pressione arteriosa presso l’ambulatorio di
Aterosclerosi e Malattie Cardiovascolari del Reparto di Geriatria e Malattie
Metaboliche dell’Osso dell’Ospedale San Giovanni Battista di Torino. La
variabilità pressoria è stata analizzata usando la deviazione standard dei
valori pressori medi, l’”average real variability” (ARV) e le variazioni pressorie indotte da situazioni di impegno fisico o emotivo. La rigidità arteriosa è
stata valutata mediante il Cardio Ankle Vascular Index (CAVI) e l’Ambulatory
Arterial Stiffness Index (AASI).
Risultati. Sono stati arruolati 90 pazienti (età media 63,58±13,35 aa). Una
variabilità pressoria sistolica diurna elevata (variazioni ≥ 17 mmHg) è stata
riscontrata in 65 pazienti (72,2%), una variabilità sistolica notturna (variazioni ≥ 13 mmHg) in 57 pazienti (63,3%), una variabilità diastolica diurna
(variazioni ≥ 13 mmHg) in 65 pazienti (72,2%) e una variabilità diastolica
notturna (variazioni ≥ 10 mmHg) in 45 pazienti (50%). L’AASI e l’età, ma non
il CAVI, sono risultati positivamente correlati a una maggior variabilità pressoria. L’AASI è risultato significativamente correlato alla variabilità pressoria
sistolica diurna (p<0.000) e notturna (p<0.000), alla pressione pulsatoria
diurna (p<0.000) e notturna (p<0.003) e all’ipotensione postprandiale
(p<0.038). Per quanto riguarda le variazioni pressorie indotte da situazioni
di impegno fisico o emotivo solo la variabilità pressoria legata all’inizio
dell’attività è risultata positivamente associata all’AASI (p<0.000) mentre
nessuna relazione è stata individuata con il CAVI. Un maggior calo notturno
pressorio è stato significativamente associato ad una condizione di minor
rigidità arteriosa mentre non abbiamo riscontrato relazioni con l’AASI.
Conclusioni. L’AASI si è dimostrato più idoneo nel valutare la variabilità
pressoria dipendente dalle oscillazioni a breve termine dovute a un mancato
adattamento emodinamico a situazioni di diminuzione pressoria e a un’eccessiva risposta emodinamica agli stimoli simpaticomimetici. L’uso combinato di CAVI e AASI potrebbe essere utile al fine di discriminare una situazione
tendenzialmente funzionale con valori elevati di AASI da una organica con
valori elevati di CAVI.
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Iperomocisteinemia e arteriopatia periferica
in una popolazione di anziani ricoverati
Catania M.[1], Isaia G.[2], Conca A.*[1], Molinar Roet K.[1], Sapone P.[1], Crescenti C.[1], Rrodhe S.[2], Agosta L.[1], Menditto E.[1], Maggiani G.[1], Aimonino
Ricauda N.[1], Bo M.[1], Zanocchi M.[1], Isaia G.C.[1]
[1]

~ Torino, [2]~ Orbassano

L’omocisteina è un importante fattore di rischio cardiovascolare e sembra
correlarsi con lo stato infiammatorio. Nei pazienti con arteriopatia periferica
(PAD) l’iperomocisteinemia è considerata un marker di diffusione della
malattia aterosclerotica. L’obiettivo principale dello studio è di verificare
l’associazione tra la presenza di PAD in una popolazione di anziani ricoverati
e i valori di omocisteina.
Sono stati arruolati 240 pazienti ricoverati nel reparto di Geriatria e Malattie Metaboliche dell’Osso dell’Ospedale San Giovanni Battista di Torino.
Per ogni paziente sono stati raccolti: dati anagrafici, motivo del ricovero ed
anamnesi. La presenza di arteriopatia periferica è stata indagata utilizzando il questionario di ROSE. Ciascun paziente è stato sottoposto alla misurazione della pressione arteriosa, dell’Ankle Brachial Index (ABI) e all’esame
obiettivo cardiologico. È stato considerato come valore ABI di ogni paziente
il valore minore tra destra e sinistra, considerando la performance peggiore. I livelli di omocisteina sono stati analizzati con cromatografia
liquida ad alta pressione (HPLC). Per ogni paziente è stato valutato lo stato
funzionale (ADL) e cognitivo (SPMSQ). Sono state individuate 4 classi di
gravità della PAD sulla base dei valori di ABI: ABI >0.90; ABI 0.89-0.71;
ABI 0.70-0.41; ABI <0.40. Dai valori di omocisteina sono stati individuati
3 classi: normale (<12 μmol/l), lieve iperomocisteinemia (12-30 μmol/l),
moderata/grave (>30 μmol/l).
Sono stati arruolati 240 pazienti (40% maschi) di età media di 81.28±7,39
anni. La popolazione in esame presentava in media 2.43±1.31 patologie.
All’ADL il 44.2% era indipendente, il 34.2% era parzialmente dipendente e il
21.7% era dipendente. Alla scala SPMSQ risultava cognitivamente integro il
58.3% dei pazienti. Complessivamente la prevalenza della PAD (ABI <0,90) è
risultata interessare il 29.3% dei pazienti. I pazienti con PAD nota risultavano
essere l’11.7%, di questi, 22 presentavano un ABI minore di 0,90. Tra i pazienti
senza storia clinica di PAD il 22.6% aveva un ABI minore di 0,90. I pazienti
con PAD anamnestica o con un ABI minore di 0,90 risultavano essere il 31.7%
di cui il 92.1% presentava un indice ABI minore di 0.90. Ad un esame più
dettagliato i 6 pazienti con una “PAD nota” ma con un indice ABI maggiore
di 0.90, erano affetti da una claudicatio neurologica. I pazienti portatori di
PAD, identificati da un ABI minore di 0.90 risultano quindi essere il 29.2%.
Di questi, il 68.6% aveva un ABI compreso tra 0.89 e 0.71, il 21.4% tra 0.70
e 0.41, il 10% minore od uguale a 0.40. Sull’intero campione il punteggio
medio dell’ABI è risultato essere di 0.99±0.27 e l’omocisteinemia media di
22.26±9.66 μmol/l. Ventisette pazienti (11.3%) avevano valori normali di
omocisteinemia, 169 (70.4%) una lieve iperomocisteinemia, 44 (18.3%) valori di iperomocisteinemia maggiori di 30 μmol/l. Tra questi ultimi, nessuno
presentava un’omocisteinemia grave. Non vi erano differenze significative
tra livelli di omocisteinemia e arteriopatia periferica individuata da valori di
ABI <0.90. I valori di omocisteinemia crescono significativamente con il crescere della gravità dell’arteriopatia periferica (p=0.019). Significativamente
correlati ai valori di omocisteinemia sono risultati età, creatinina, filtrato
glomerulare,INR, PCR, proBNP, VES, acido folico, vitamina B12. All’analisi
multivariata, risultavano correlati in modo significativo e indipendente a
un aumento dell’omocisteinemia una riduzione del filtrato glomerulare,
una riduzione dei valori di acido folico, un aumento dell’età e la gravità
dell’arteriopatia periferica.
Classificando la PAD in 3 classi di gravità sulla base dei valori di ABI, i
valori medi di omocisteinemia sono risultati incrementare con l’aumentare
della gravità dell’arteriopatia periferica, pertanto rappresentano un marker
dell’estensione dell’artereopatia. Tuttavia sembra più corretto correlare l’iperomocisteinemia con una compromissione vascolare diffusa; in particolare,
il coinvolgimento nefrovascolare potrebbe spiegare l’aumento dei valori di
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omocisteinemia. I numerosi fattori confondenti che caratterizzano la popolazione anziana rendono difficile l’interpretazione dei risultati ed esprimono
la multicausalità dell’iperomocisteinemia.
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L’intervallo qt nel paziente anziano ricoverato:
prevalenza e significato clinico
Agosta L.[1], Molinar K.*[1], Miceli C.[1], Isaia G.[2], Sapone P.[1], Crescenti C.[1],
Gallina R.[1], Bo M.[1], Nolli C.[1], Zanocchi M.[1], Ruatta C.[2], Isaia G.C.[1]
[1]

~ Torino, [2]~ Orbassano (TO)

Scopo. La sindrome del Q-T lungo (LQTS) è un disturbo dell’attività elettrica cardiaca nel quale un rallentamento della fase di ripolarizzazione
ventricolare si associa ad un aumentato rischio di tachiaritmia ventricolare
e morte cardiaca improvvisa1. La prevalenza, di difficile valutazione e spesso
sottostimata, risulta più alta nei pazienti ricoverati2. Con l’invecchiamento
vi è un progressivo prolungamento del QT con un concomitante aumento di
mortalità. Importante in questo contesto è anche il ruolo dei farmaci che inducono un allungamento acquisito dell’intervallo QT. L’obiettivo dello studio
è di valutare la prevalenza del QT lungo in un campione di anziani ricoverati,
la sua associazione con le altre patologie, il numero di farmaci e la mortalità
durante il ricovero e a 6 mesi dalla dimissione.
Materiali e metodi. Sono stati arruolati, 200 pazienti di età media di
82,2±7,6 anni ricoverati presso il reparto di Geriatria e Malattie Metaboliche dell’Osso dell’Ospedale San Giovanni Battista di Torino. Il QT corretto
secondo la formula di Bazett (Qtc) è stato calcolato al momento del ricovero.
È stata condotta un’analisi descrittiva per le variabili continue ed è stata
esaminata la curva di distribuzione delle frequenze. Le variabili scalari sono state studiate mediante t test di Student e con i test non parametrici di
Mann-Whitnex e di Kruskal-Wallis, mentre le variabili categoriche con il test
del χ2. L’indipendenza delle relazioni è stata studiata mediante modello di
regressione logistica. La sopravvivenza è stata valutata utilizzando l’analisi di
Kapland Maier ed il Log Rank test.
Risultati. Trentotto pazienti (19%) sono deceduti durante il ricovero, 38 nei
6 mesi di follow-up. Settantanove pazienti (39.5%) avevano un QTc lungo.
In 134 pazienti (67%) il medico curante non aveva valutato l’intervallo QT.
Differenze significative sono state trovate per quanto riguarda età media,
ADL, SPMSQ, presenza di catetere vescicale e condizione di allettamento. I
farmaci neurolettici, i valori di glicemia e sodiemia sono risultati indipendentemente associate alla presenza di QTc lungo all’analisi multivariata. I
decessi durante la degenza sono stati maggiori nei soggetti che presentavano
QT lungo (32.9% vs 9.9%). La maggior mortalità post-dimissione riscontrata
nei pazienti con QTc lungo (32.1% vs 19.3%) non è risultata statisticamente
significativa.
Conclusioni. Oltre al dato, già noto, del rischio di allungamento del QTc associato all’utilizzo dei farmaci neurolettici, è emersa l’incostante valutazione
del problema nella pratica clinica. La mortalità intraospedaliera è risultata
significativamente più elevata nei pazienti con QTc lungo confermandone
l’importanza come fattore di rischio durante il ricovero. È possibile che, le
situazioni cliniche acute che determinano il ricovero ospedaliero accentuino
l’effetto pro- aritmogeno del QTc lungo. Nei pazienti anziani ricoverati in
reparti ospedalieri, risulta importante che il monitoraggio del QT venga
attentamente valutato sia all’ingresso che durante la degenza.
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I prodotti terminali della glicazione avanzata
in una popolazione di anziani ricoverati
Crescenti C.[1], Isaia G.[2], Bruno R.[1], Molinar Roet K.*[1], Catania M.[1],
Sapone P.[1], Rrodhe S.[2], Menditto E.[1], Gallina R.[1], Agosta L.[1], Bo M.[1],
Zanocchi M.[1], Isaia G.C.[1]
[1]

~ Torino, [2]~ Orbassano

L’invecchiamento si accompagna a modificazioni fisiologiche e funzionali
che interessano i principali organi e apparati. La glicosilazione delle proteine
può essere responsabile dell’invecchiamento precoce e dell’infiammazione
ed avviene attraverso il legame non covalente di gruppi aldeidici o chetonici
degli zuccheri ai gruppi amminici liberi delle proteine, con formazione delle
basi di Schiff che a loro volta formeranno i prodotti terminali della glicazione
avanzata (AGEs). L’interazione tra AGEs e i loro recettori (RAGE) produce
danni cellulari mediante formazione di radicali liberi, lipossidazione e uno
stato proinfiammatorio. L’accumulo degli AGEs correla con l’età biologica
dell’anziano e con il suo stato funzionale indipendentemente dalle sue comorbidità. L’obiettivo principale dello studio è quello di individuare in una
popolazione anziana le possibili correlazioni tra AGEs, stato funzionale e
clinico del paziente.
Sono stati arruolati 200 pazienti ricoverati c/o il reparto di Geriatria e Malattie metaboliche dell’osso dal 1 aprile al 15 giugno 2012 con un’età media pari
a 82,23+/-6,98 aa. All’ingresso sono stati somministrati i principali test di
valutazione multidimensionale:ADL, IADL, MMSE, Physical performanca test,
APACHE. Le condizioni cliniche dei pazienti sono state valutate mediante il
rilevamento dei principali parametri vitali (temperatura corporea, pressione
arteriosa, frequenza cardiaca e respiratoria) ed esami ematochimici (sodio,
potassio, emocromo, creatinina, glicemia ed albumina). Il primo end point
è stato posto alla dimissione, in occasione della quale sono stati valutati la
diagnosi, l’esito del ricovero e la durata del ricovero stesso. Successivamente è
stato impostato un follow-up telefonico a 5 mesi dalla dimissione.
La misurazione degli AGEs è stata effettuata tramite il dispositivo “AGEs
Reader” che sfrutta ed analizza l’autofluorescenza cutanea. I dati AGEs così
ottenuti sono stati considerati, a seconda dei casi, come variabili nominali,
ordinali o binomiali, considerando, in quest’ultimo caso, un valore limite
di AGEs pari a 3,9. Per variabili scalari a distribuzione non Gaussiana è
stato usato il test di Spearman, mentre le variabili scalari a distribuzione
Gaussiana sono state analizzate tramite test T di Student ed analisi della
varianza. Infine è stato applicato il test chi quadro e il test esatto di Fisher
per le variabili nominali.
Sono stati valutate inizialmente variabili non modificabili. È stata dimostrata
una correlazione statisticamente significativa tra sesso ed AGEs (p<0.01) con
valori mediamente più elevati negli uomini piuttosto che nelle donne. Tale
correlazione non è stata evidenziata per quanto riguarda l’età (p=0.632).
Tra i dati anamnestici sono stati considerati il numero di cadute nei tre mesi
antecedenti al ricovero ed un’eventuale familiarità di primo grado positiva
per malattie cardiovascolari. In quest’ultimo caso si sono riscontrati AGEs più
alti con una elevata significatività statistica (p=0.001), mentre la correlazione tra AGEs elevati e le cadute a terra è risultata al limite della significatività
statistica (p=0.051). Non sono state trovate relazioni statisticamente significative tra AGEs e stato funzionale del paziente.
L’accumulo dei prodotti di glicosilazione sono stati dimostrati essere forti
predittori dello sviluppo e della progressione delle complicanze croniche del
diabete. I pazienti diabetici hanno mostrato valori di AGEs superiori rispetto
ai non diabetici (p=0.009) e la creatinemia risultava avere un’associazione
statisticamente significativa con gli AGEs (p=0.002). I prodotti della glicazione avanzata sembrano essere correlati con una maggiore incidenza di
patologie cardiovascolari. L’80% dei pazienti presentava infatti una patologia
cardiovascolare e questo gruppo mostrava livelli di AGEs superiori con un’elevata significatività statistica (p<0.001).
Per quanto riguarda il decesso intraospedaliero, i deceduti sono risultati
l’8.3% tra i pazienti con AGEs ≥ 3.9 V.S il 7.3% tra quelli con AGEs <3.9 (R.R.
1.15; I.C. al 95% 0.31-4.31; P=0.838). Dei 36 pazienti deceduti a 5 mesi dalla

dimissione il 22.2% apparteneva alla classe di AGEs ≥ 3.9 V.S. il 17.1% alla
classe con AGEs <3.9 (R.R. 1,38; I.C. al 95% 0.57-3.36; P=0.466).
Le relazioni, evidenziate in popolazioni giovani e descritte dalla letteratura,
tra dosaggio degli AGEs e alcune patologie (malattie cardiovascolari e diabete
mellito) sono mantenute anche in una popolazione anziana fragile, con
patologie acute e varie comorbidità. Non esiste un’importante associazione
tra AGEs e stato funzionale.
È stata rilevata una relazione significativa tra l’aumento degli AGEs e la
gravità clinica del paziente (punteggio APACHE II).
Dal nostro studio non è stato possibile considerare la glicosilazione un fattore predittivo di mortalità.
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Rischio di cadute in anziani con malattia
di Alzheimer: quali correlati clinici e
psicofarmacologici?
Rubbieri G.*[1], Mello A.M.[1], Ballini E.[1], Fracchia S.[1], Giulietti C.[1], Nesti N.[1],
Baroncini C.[1], Simoni D.[1], Roberts A.T.[1], Chisciotti V.M.[1], Iacomelli I.[1],
Stoppioni G.[1], Cavallini M.C.[1], Di Bari M.[1], Marchionni N.[1], Mossello E.[1]
[1]
Unità di Ricerca di Medicina dell’Invecchiamento, Dipartimento di Medicina
Sperimentale e Clinica, Università degli Studi di Firenze e A.O.U. Careggi, Firenze
~ Firenze

Soggetti anziani affetti da demenza hanno un maggior rischio di caduta, che
li espone ad un aumentato rischio di disabilità, istituzionalizzazione e morte.
Vi sono dati contrastanti relativi all’effetto dei trattamenti per la malattia di
Alzheimer (AD) sul rischio di cadute, mentre diversi farmaci psicoattivi sono
stati associati ad un aumentato rischio.
Il presente studio osservazionale è diretto a identificare la possibile associazione tra caratteristiche clinico-demografiche, anamnesi farmacologica e
storia di cadute in una coorte di anziani affetti da malattia di Alzheimer (AD).
A tale scopo sono stati arruolati soggetti affetti da AD, consecutivamente
valutati presso l’UVA della Cardiologia e Medicina Geriatrica dell’AOU Careggi. Tutti i pazienti sono stati sottoposti a valutazione multidimensionale
mediante Mini Mental State Examination (MMSE), Geriatric Depression Scale
(GDS), scale ADL e IADL e, in un sottogruppo, valutazione della performance
motoria degli arti inferiori mediante Short Physical Performance Battery
(SPPB). Inoltre, è stata raccolta l’anamnesi farmacologica, con particolare
attenzione all’utilizzo di farmaci come inibitori delle colinesterasi (ChEI),
memantina (NMDAa), antidepressivi (suddivisi tra inibitori del reuptake
della serotonina,SSRI, e non-SSRI), antipsicotici tipici e atipici (aPSI) e
benzodiazepine (BDZ).
Il campione è composto da 214 soggetti (età media 83±6 anni, 66% femmine,
MMSE corretto medio 15.9±7.0), nel 49% dei quali coesistevano i segni clinici
e/o radiologici di malattia cerebrovascolare (MCV). Il 54% di tali soggetti è
in terapia con ACHEi ed altrettanti con NMDAa; il 36% assume SSRI e il 47%
non-SSRI (prevalentemente trazodone); il 24% è in terapia con aPSI e il
10% con BDZ. Il 24% ha riferito almeno una caduta negli ultimi 6 mesi (C).
Rispetto ai pazienti senza episodi di caduta (NC), quelli del gruppo C hanno
una minor scolarità (5.2±2.9 vs. 6.9±3.9 anni, p=0.001), assumono un maggior numero dei farmaci (9.1±4.1 vs. 7.4±3.4, p=0.004), mostrano maggior
disabilità nelle ADL (2.8±1.8 vs. 3.4±1.7 ADL conservate, p=0,037) ed un
punteggio lievemente inferiore al MMSE (14.3±7.1 vs. 16.4±7, p=0.079).
L’utilizzo di ChEI si associa ad un minor rischio di caduta (C 45% vs. NC 58%,
p=0.048), mentre non vi è differenza significativa tra C e NC per l’assunzione
di NMDAa, degli altri farmaci psicoattivi e per la prevalenza di MCV. Negli 80
soggetti sottoposti ad SPPB (punteggio totale medio di 7/12) non si è osservata associazione tra performance degli arti inferiori e storia di cadute. In un
modello di regressione logistica con backward deletion, una storia di cadute
è risultata indipendentemente associata ad una minore scolarità (OR=0.856,
95%CI 0.763-0.961, p=0.008), ad un maggior numero di farmaci (OR 1.116,
95%CI 1.019-1.223, p=0.018) e, ai limiti della significatività, ad un minor
numero di ADL conservate (OR 0.823, CI95% 0.671-1.010, p=0.062). Intro-
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ducendo nel modello multivariato ChEI, NMDAa e altri farmaci psicoattivi,
nessuno di essi è risultato associato con il rischio di cadute.
In questo campione di anziani affetti da AD, i maggiori fattori di rischio di
caduta risultano essere un maggior numero di farmaci, indice di maggiore
complessità clinica e comorbosità, ed una bassa scolarità, probabilmente
espressione di un minor livello socio-economico. Dopo aggiustamento per i
parametri clinico-demografici, l’utilizzo di trattamenti neuro-psicoattivi non
ha mostrato associazione con la prevalenza anamnestica di cadute. Tali dati
necessitano di essere confermati in una valutazione longitudinale del rischio
di cadute incidente.
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L’associazione tra l’uso di statine, stato
funzionale e cognitivo in pazienti anziani
ricoverati in setting riabilitativo
Morandi A.*[1], Turco R.[1], Guerini F.[1], Torpilliesi T.[1], Speciale S.[2], Francesco D.[1], Emiliani V.[1], Morghen S.[1], Lucchi E.[1], Gentile S.[1], Bellelli G.[3],
Trabucchi M.[2]
[1]

Dipartimento di Riabilitazione Casa di Cura “Ancelle della Carità” ~ Cremona,
Gruppo di ricerca geriatrica ~ Brescia, [3]Clinica Geriatrica Università degli
Studi Milano-Bicocca ~ Monza
[2]

L’effetto dell’uso delle statine sulle funzioni cognitive e motorie in pazienti
anziani è controverso ed analisi precedenti sono limitate dall’assenza dell’inclusione di importanti fattori confondenti quali la tipologia di ricovero, lo
stato funzionale antecedente al ricovero in setting ospedaliero e la concomitante terapia cardiovascolare.
Lo scopo di questo lavoro è di valutare l’associazione tra l’uso di statine, stato
cognitivo e funzionale in una popolazione di pazienti anziani ricoverati in
un setting riabilitativo.
Materiali e metodi. Studio retrospettivo di coorte su pazienti con età ≥ 65
anni, ricoverati presso il Dipartimento di Riabilitazione dell’Istituto Clinico
“Ancelle della Carità” di Cremona e provenienti da un ospedale per acuti nel
periodo compreso tra il gennaio 2004 ed il giugno 2011. Sono stati esclusi
dallo studio i pazienti deceduti durante la degenza. L’informazione sull’uso
di statine al momento dell’ingresso in riabilitazione è stato ottenuto alla
visita di ammissione. I due outcome principali erano rappresentati dallo stato
cognitivo al momento dell’ingresso in riabilitazione, misurato con il Mini
Mental State Examination (MMSE) al momento dell’ingresso in riabilitazione, e lo stato funzionale al momento della dimissione, misurato con il Barthel
Index (BI). L’associazione tra statine e stato cognitivo è stata analizzata con
una regressione lineare multipla includendo i seguenti fattori confondenti:
età, l’uso di ACE-inibitori, B-bloccanti, aspirina, diagnosi di ingresso (ortopedico, neurologico, cardiologico, respiratorio, disturbo della marcia, altro),
IADL premorbose, proteina C reattiva, comorbidità (CIRS severity index). Il
modello statistico che valutava l’associazione tra statine ed outcome funzionali alla dimissione includeva le stesse variabili del precedente modello con
esclusione delle IADL pre-morbose e con inclusione del delirium all’ingresso,
della durata totale della degenza nell’ospedale per acuti e del delta BI (BI
premorboso - BI Ingresso).
Risultati. Sono stati valutati 2357 pazienti con età mediana di 80 anni
(interquartile 74-85), prevalentemente di sesso femminile (71%). Il 9% era
in terapia con statine, il 35% con ACE-inibitori, il 27% con Beta-bloccanti,
ed il 25% con aspirina. La mediana del MMSE all’ingresso era di 23 (IQR
17-27) ed il BI alla dimissione era 82 (IQR, 57-94). Le principali diagnosi di
ingresso erano ortopediche (44%), neurologiche (16%), respiratorie (17%),
cardiologiche (10%), disturbi della marcia (9%). Il 18% aveva delirium al
momento dell’ingresso. Il delta Barthel mediano era 40 (IQR, 24-56). La
durata mediana della degenza nell’ospedale per acuti era 8 giorni (IQR,
6-13). I pazienti presentavano un elevato livello di comorbilità come evidenziato dal punteggio mediano del CIRS severity index, 1.62 (IQR, 1.46-1.84).
L’uso di statine era associato sia a migliori funzioni cognitive al momento
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dell’ingresso (Coefficiente Beta: 2.08, Intervallo di confidenza: 1.19-2.97;
p=0.000) sia ad un migliore stato funzionale al momento della dimissione
(Coefficiente Beta: 5.03; 95% IC: 1.86-8.20; p=0.002) indipendentemente da
altri importanti fattori clinici.
I dati mostrano che in pazienti ricoverati in un setting riabilitativo l’utilizzo
di statine all’ingresso in reparto è associato ad un miglior stato cognitivo
e funzionale, a differenza di quanto suggerito da studi precedenti che
evidenziavano un effetto negativo delle statine in pazienti anziani. I dati
suggeriscono quindi l’importanza di continuare la terapia in atto in questa
popolazione, anche se studi prospettici sono necessari per confermare le
attuali evidenze.
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Correlazione tra livelli di vitamina D e
patologia vulnologica nel paziente anziano:
protocollo di studio
Pastorino A.*[1], Gobbi C.[1], Isaia G.[1], Greppi F.[1], Armocida M.[1], Guerrasio A.[1]
[1]
Dipartimento di Discipline Medico-Chirurgiche, Reparto di Geriatria, Ospedale
San Luigi Gonzaga ~ Orbassano (TO)

Le lesioni da pressione e le ulcere vascolari degli arti inferiori sono patologie
di frequente riscontro negli anziani. L’epidemiologia delle ulcere da pressione varia considerevolmente con la tipologia della struttura di ricovero, con
percentuali di incidenza che variano dallo 0.04% al 38% nelle unità per acuti.
Le ulcere degli arti inferiori sono comuni nella popolazione adulta (0.4-4%
della popolazione generale) e hanno un significativo impatto sociale ed
economico, legato alla loro natura ricorrente e ai lunghi tempi di guarigione.
Parimenti, l’ipovitaminosi D rappresenta un’evenienza comune in Italia
e non solo nella popolazione in età avanzata. Attualmente non si conosce
pienamente il ruolo della carenza di vitamina D nello sviluppo o nel ritardo
di guarigione delle lesioni da pressione e delle ulcere vascolari, seppur si
trovino in letteratura alcune ipotesi in tal senso. Sono, però, noti i vari effetti
extraossei della vitamina D che presenta recettori in differenti distretti corporei, tanto da essere sempre più considerata un ormone anziché una semplice
vitamina. La vitamina D direttamente o indirettamente controlla più di duecento geni, inclusi quelli responsabili della regolazione, della proliferazione
e della differenziazione cellulare, dell’apoptosi e dell’angiogenesi. Questo
ormone esercita un effetto anche sui cheratinociti e può influenzare i processi
di riparazione tissutale e la guarigione delle ferite.
Obiettivo dello studio è valutare la correlazione tra livelli di vitamina D e
presenza di lesioni da pressione o ulcere vascolari degli arti inferiori in una
popolazione anziana.
Si tratta di uno studio caso-controllo che coinvolgerà pazienti ultrasessantacinquenni ricoverati in ambiente acuto e che presentino lesioni da pressione o
ulcere vascolari degli arti inferiori. Questi pazienti verranno confrontati con una
popolazione di pazienti sovrapponibile per età, sesso, comorbidità, stato funzionale e nutrizionale, ma non affetta da patologia ulcerativa cutanea.
La presenza di lesioni da pressione verrà diagnosticata clinicamente e le
lesioni saranno classificate secondo le indicazioni delle linee guida NPUAPEPUAP. La presenza di lesioni vascolari degli arti inferiori verrà anch’essa
diagnosticata clinicamente e la loro natura (arteriosa, venosa) verrà valutata
sulla base del dato anamnestico e/o ecocolordoppler.
Per tutti i pazienti inclusi nello studio saranno raccolti i dati anagrafici (età,
sesso); sarà somministrata la scala di Braden per la valutazione del rischio di
sviluppare lesioni da pressione; sarà valutato lo stato funzionale (ADL e IADL)
e cognitivo (SPMSQ); sarà effettuato un assessment dello stato nutrizionale
(MNA). A livello ematico verranno dosati: emoglobina, albumina, proteine totali, sideremia, transferrina e 25(OH)D. Per definire le condizioni di carenza e
insufficienza di 25(OH)D si farà riferimento ai valori indicati dalle linee guida SIOMMS del 2011. La valutazione del grado di comorbidità e complessità
clinica sarà effettuata attraverso la Cumulative Illness Rating Scale.
I dati preliminari, al momento non ancora disponibili, saranno presentati
in sede congressuale.
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Il presente studio si pone l’obiettivo di identificare una possibile correlazione
tra ipovitaminosi D e ulcere cutanee, sia da pressione sia di natura vascolare. Nonostante l’elevata prevalenza del deficit ormonale e della patologia
ulcerativa nella popolazione anziana, la letteratura internazionale che ne
indaghi un’eventuale correlazione è assai scarsa. In considerazione anche
della facilità e dell’economicità di correzione dell’ipovitaminosi D, l’individuazione e la conferma di un nesso tra tale deficit e la patologia ulcerativa
cutanea potrebbero aprire nuove prospettive preventive e terapeutiche nella
prevenzione e nella cura delle lesioni cutanee.
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Valutazione dello stato di nutrizione e
dell’apporto di nutrienti in una popolazione di
pazienti geriatrici acuti
Picerna M.*[1], De Colle P.[1], Castiglia G.[1], Sergi S.[1], Del Fabbro G.[1], Talarico S.[1], Toigo G.[1]
[1]
S.C. Geriatria, Ospedale Maggiore, Azienda Ospedaliero Universitaria “Ospedali
Riuniti di Trieste”, Università di Trieste ~ Trieste

La valutazione clinica dell’anziano non può prescindere da un’attenta analisi dello stato nutrizionale, che rappresenta una variabile indipendente di
prognosi in termini di mortalità, riospedalizzazione e disabilità. Dati recenti
indicano che il 47% dei pazienti anziani ospedalizzati è a rischio di malnutrizione, mentre il 38% è malnutrito (Kaiser JAGS 2010;58:1734-8).
La mancata copertura dei fabbisogni nutrizionali sia nel breve che nel
lungo periodo costituisce un elemento determinante per la genesi della
malnutrizione proteico-energetica nell’anziano (Patel J Nutr Health Aging
2008;12:227-31). A questo proposito è essenziale la determinazione dell’apporto e dell’assunzione di nutrienti da parte dei pazienti ricoverati mediante
metodi precisi ed efficaci (Gaillard JAGS 2008;56:1045-49).
Nel nostro studio è stata determinata l’assunzione reale dei nutrienti su 50
pazienti di età >a 75 anni ricoverati consecutivamente nella S.C. di Geriatria.
La valutazione è stata effettuata nel periodo compreso tra febbraio e giugno
2013, applicando il metodo di riferimento della doppia pesata su un periodo
di tre giorni consecutivi per ogni paziente (150 giorni complessivi e circa
1000 pesate). Oltre alle valutazioni antropometriche standard (peso, altezza,
altezza al ginocchio, taglia e circonferenze corporee, plicometria), sono state
eseguite una bioimpedenzometria (Human im Plus II, DS Medica), una determinazione della forza della stretta di mano con dinamometro “hand grip”
(Lafayette Instrument) e la calorimetria indiretta (Vmax29N – Sensormedics
Corporation, Yorba Linda, Cal, USA). La determinazione del REE è stata effettuata sul paziente a letto nell’arco temporale compreso tra le 6 e le 7 del
mattino verificando la corretta temperatura e le condizioni ambientali standard. Per l’esecuzione della calorimetria, ciascun soggetto era stato tenuto a
riposo ed a digiuno notturno da almeno 12 ore. I pazienti sono stati altresì
studiati mediante valutazione geriatrica multidimensionale (VMD). Il campione oggetto dello studio è stato selezionato con procedura randomizzata tra
tutti i soggetti afferenti alla S.C. di Geriatria, Ospedale Maggiore, Trieste. Sono
stati esclusi i pazienti di età inferiore a 75 anni, quelli con prognosi infausta
a breve termine o non in grado di dare un consenso informato.
Gli introiti di alimenti sono stati misurati mediante doppia pesata delle porzioni (bilancia Soehnle, max 1g x 5000g) in tre giorni consecutivi di ricovero
e quindi analizzati con il programma “Terapia alimentare-Human Im Plus”
(Dietosystem, ver. 7.05.07).
La popolazione studiata è composta da 34 donne e 16 uomini di età media
di 82,7 ±6,3 anni;
Il valore medio di BMI è 24,3 ±6,2. Complessivamente è stato valutato l’apporto di nutrienti in 150 giornate di degenza mediante doppia pesata delle
porzioni.
La Valutazione Multidimensionale ha evidenziato i seguenti dati:
1) CIRSs13 2,00 ±0,39; CIRSc13 4.21 ±2.01; CIRSs14 2.02 ±0.36; CIRSc14
4.57 ±2.03; MMSE totale corretto 23 ±6; MNA valutazione totale 21 ±5; GDS
4,7 ±2,8; ADL è 4 ±2; IADL 5 ±3; Barthel Index 67 ±32; MPI 0,47 ±0,15.

2) Il BEE (Basal Energy Expenditure) calcolato con la formula Harris Benedict è di 1181 ±212, mentre il REE misurato con calorimetria indiretta è di
1402,9 ±243 kcal/die.
3) La composizone corporea dei pazienti (dati impedenziometrici) è risultata
la seguente: Fat Free Mass (FFM) 43,6 ±8,5 kg; FFM (% peso corporeo) 70,1
±10,5; FFM Index (FFM kg/m2) 16,5 ±2,8.
I risultati della valutazione dell’apporto di nutrienti sono stati i seguenti:
4) L’apporto energetico medio è risultato essere di 19,8 ±7,0 kcal/kg di peso
corporeo, che costituisce il 69,1% dei LARN per il soggetto anziano normale
(85,2% del REE misurato); 73,1 ±20,5 kcal/kg FFM index. La suddivisione
dell’apporto energetico nei tre pasti principali è risultato del 27% a colazione,
del 39,2% a pranzo e del 33,8% a cena.
5) L’introito di protidi è risultato di 0,87 ±0,3 g/kg/die (96,3% dei LARN per
il soggetto anziano normale), 1,22 ±0,3 g/kg FFM/die.
6) L’apporto vitaminico rispetto all’assunzione giornaliera raccomandata
(PRI, LARN 2012,sintesi prefinale) è del 93% per la cianocobalamina, del 43%
per l’acido folico, del 56% per la tiamina, del 72% per la riboflavina, del 53%
per la niacina, del 25% per l’acido pantotenico, del 64% per la piridossina,
del 72% per l’acido ascorbico, del 59% per la biotina, del 114% per il retinolo,
del 27% per la Vitamina E e dell’86% per la Vitamina K. Più difficile dare un
giudizio sull’apporto di Vitamina D, dati i dubbi relativi al suo contenuto nei
singoli alimenti.
La compliance all’assunzione degli integratori dietetici per os (in 12 pazienti)
è risultata essere del 68%.
Analizzando i dati nutrizionali in relazione a queste scale di valutazione clinica, non è emersa una differenza statisticamente significativa tra i pazienti
con diversa gravità (CIRS) e diversi gradi di dipendenza assistenziale (ADL e
Barthel) (test di Kruskal-Wallis).
Dal nostro studio emerge che:
1) I nostri pazienti geriatrici acuti ricevono un apporto energetico pari al
69,1% ±16.8% dei LARN 2012 e l’85,2 ±20,9% del REE misurato. Tale apporto è inferiore a quello raccomandato per il soggetto anziano in buone
condizioni di salute e di nutrizione (Dambach JAGS 2005;53:478-82).
2) L’apporto proteico è inferiore a quello recentemente proposto nell’anziano
in buone condizioni di salute (Bauer et al, JAMDA, 2013) e ai fabbisogni
proposti per pazienti acuti e/o gravemente malnutriti (1,2-1,5 g/kg/die).
3) Numerose sono anche le vitamine per le quali l’apporto risulta inferiore
a quello raccomandato.
4) L’insufficiente apporto di nutrienti (anche se in grado non statisticamente significativo) è risultato paradossalmente più grave nei pazienti meno
compromessi sul piano clinico. Abbiamo ipotizzato che l’intervento di
supporto alla nutrizione per os da parte del personale di assistenza sia
stato peculiarmente indirizzato verso i pazienti più severamente compromessi, sottovalutando il rischio di pazienti con minori comorbidità.
L’apporto di nutrienti in pazienti ospedalizzati è di difficile valutazione,
ma può essere determinato con precisione mediante la registrazione del
peso delle porzioni e l’estrapolazione bromatologica. La metodologia può
anche essere utile per un perfezionamento del metodo dei diari dietetici. La
stessa metodologia, in parallelo con l’impiego della calorimetria indiretta e
della valutazione degli adatti outcome dei pazienti, costituisce un punto di
partenza indispensabile per la valutazione dell’efficacia di un protocollo di
intervento nutrizionale in grado di fornire un apporto di nutrienti adeguato
in ogni paziente.
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Percorso diagnostico terapeutico assistenziale
(pdta) dell’uva aslto5
Fiorio Plà L.[1], Persico D.[1], Polo P.[2], Bertagna B.[3], Cravanzola M.[3], Speme
S.[3], Re L.[4], Raviolo A.[4], Conrado C.[1], Grano V.[5], Peila E.[6], Oggero A.[8],
Vespucci M.C.[7], De Mattei M.[2], Barberis G.*[1]
[1]

SC di Geriatria ASLTo5 ~ Chieri (To), [2]SC Neurologia ASLTo5 ~ Chieri (To), [3]
Geriatria Ambulatoriale Territoriale ASLTo5 ~ Chieri (To), [4]SC Psicologia ASLTo5
~ Moncalieri (To), [5]SC Farmacia Territoriale ASLTo5 ~ Trofarello (To), [6]SC Farmacia ospedaliera ASLTo5 ~ Trofarello (To), [7]Dip. Salute Mentale ~ Chieri (To), [8]
Neurologia Ambulatoriale Territoriale ASLTo5 ~ Chieri (To)

Nell’ASLTO5 aumentano gli anziani con declino cognitivo e turbe comportamentali bisognosi di un corretto approccio diagnostico-terapeutico-assistenziale; sono circa il 5% degli >65aa.
Queste stime non considerano le conseguenze negative sui caregivers con
stress da fatica assistenziale e perdita di salute con problemi economici e
lavorativi.
Tale scenario vale la definizione di “Sindrome Alzheimeriana”, con complessità anche per coinvolgimento degli operatori.
Lo scopo del PDTA è di organizzare l’UVA in modo da creare una rete integrata
di servizi socio-sanitari. UVA non solo per diagnosi e terapia, ma anche per
supporto e orientamento all’utenza perché collegata all’UVG.
Il PDTA coinvolge quei Servizi ospedalieri e territoriali che cooperano in rete
per i cittadini con demenza.
Responsabilità di gestione del PDTA è del Gruppo di Lavoro coordinato da un
Geriatra della SC di Geriatria.
Responsabili dell’applicazione sono i seguenti operatori:
1) Direttori e Medici dei 4 Distretti:controllo ambulatori e liste di attesa,
CUP, MMG, utenza e tickets, attuazione di progetti individuali domiciliari,
residenziali o semiresidenziali.
2) Geriatri (in n° di 6):diagnosi e trattamento ambulatoriale dei paz.specie
>65 aa.
3) Neurologi(in n° di 3):diagnosi e trattamento ambulatoriale dei paz.specie
<65 aa.
4) Una Psichiatra: diagnosi e trattamento ambulatoriale di pazienti con
turbe comportamentali e sostegno ai caregivers.
5) Due Psicologi: diagnosi di demenza, trattamento e sostegno psicologico
per utente e caregivers con interventi individuali e di gruppo.
6) Una Assistente sociale UVA: collegamento a UVG e Distretti socio-sanitari,
Med. Legale e Volontariato.
7) Farmaciste dell’ASL (Territoriale e Ospedaliera): controllo, verifica prescrizione e distribuzione farmaci.
FILOSOFIA UVA con PDTA:
a) Promuovere Multidisciplinarietà e Multidimensionalità negli ambulatori
Neuro-Psico-Geriatrici nel rispetto delle specificità;
b) Diventare Riferimento per pazienti e famiglie tramite l’UVG;
c) Coinvolgere il MMG per le prescrizioni, monitoraggio e assistenza sul
territorio;
d) Collaborare con RSA, NAT, C. Diurni, MMG nelle RSA e Medici Specialisti
per il controllo clinico e il rinnovo dei PT;
e) Operare con il Consenso a prestazioni e prescrizioni di paziente, Caregiver
o tutore, palesato e sottoscritto per antipsicotici e luoghi di cura;
f) Considerare lo “stress del Caregiver” parte della Valutazione per interventi
preventivi e di sostegno.
ORGANIZZAZIONE in 2 ambulatori ospedalieri e 4 distrettuali per:
a) Orientamento Diagnostico Terapeutico (tipi di demenza, pseudodem. o
MCI sec. Criteri) per anziani o adulti con turbe mnesiche dell’orientamento e del comportamento, con o senza perdita di autonomie, che lo
richiedono tramite il MMG;
b) Valutazione Neuropsicologica (test) per le funz. cognitivo-comportamentali;
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c) Approfondimenti Neurologici con Neuroimaging o indagini su liquor o di
Lab;
d) Prescrizione di farmaci con Piano Terapeutico Individualizzato per gli
Ache-i, Memantina e Antipsicotici tipici e atipici secondo norme condivise
con le Farmacie dell’ASL e nel rispetto del consenso per l’utilizzo off-label;
la prescrizione riguarda anche Antidepressivi, Ansiolitici, Ipnotici e Raccomandazioni non farmacologiche;
e) Monitoraggio Decorso e Comorbilità con visite periodiche per adeguamento terapeutico-assistenziale;
f) Informazioni ai familiari sulla Rete dei Servizi tramite Sportelli sociosanitari di Distretto anche per misure previdenziali e tutelari;
g) Counselling per il Sostegno Psicologico e Psicoterapia a paziente e Caregiver nelle varie fasi di malattia;
h) Collaborazione coi Dipartimenti dell’ASL (DSM, Area Medica e Postacuzie) spec. con SC di Geriatria e Neurologia;
i) Collaborazione con RSA, NAT, Presidi Ospedalieri o Case di Cura in caso di
scompensi comportamentali;
j) Elaborazione Programma Personalizzato di presa in carico di paziente, Caregiver e famiglia. Controlli a 1-3-6 mesi e successivi (vedi Flow chart).
L’UVA dell’ASLTO5 svolge il suo lavoro dall’aprile 2006 e ha curato un numero crescente di persone con demenza e le loro famiglie. A dicembre 2012
i pazienti in trattamento erano 1187. La presa in carico comprende anche
interventi di sostegno per i caregivers e il collegamento all’UVG.
Dopo l’incremento è prevista una stabilizzazione man mano che l’utenza si
stratifica all’interno della rete dei servizi grazie all’affinamento diagnostico
dell’UVA. Ci sarà una tendenza all’aumento dei controlli per progressione di
malattia e avanzamento di problemi legati a senilità e comorbilità.
L’UVA sta diventando importante punto rete per diagnosi, terapia, sostegno e
smistamento appropriato verso la rete dei servizi.
Nel 2013 è stato validato dalla Direzione dell’ASL To5 il presente PDTA con il
quale l’UVA si impegna a rispettare:
a) Indicatori di processo ed esito (vedi Tabella).
b) Verifica indicatori.
Nel 2013 il PDTA dovrà diventare operativo, passando dalla fase post-Cronos
alla fase di definitivo consolidamento delle procedure. Da migliorare il
rapporto con MMG, Spec. ambulatoriali ed RSA. La collaborazione con le
Farmacie ospedaliera e territoriale nella distribuzione dei farmaci e la informatizzazione dei PT stanno migliorando i tempi di attesa e il gradimento
dell’utenza. Fine 2013 raccoglieremo, come obiettivo aziendale, i dati relativi
agli indicatori.

Tab. 1. Indicatori di processo ed esito.
Indicatore
Tempo di attesa medio per
I° visita UVA
Collegamento a rete dei
servizi (CD e RSA) per
distretto
N° di ricoveri urg.per BPSD
o Cadute
N° di caregivers che
accedono al sostegno
psicologico

Numeratore

Denominatore

Mesi di attesa CUP

N° I° visite per Distretto

N° inserimento in CD
o RSA

N° utenti presi in carico

N° di ricoveri in DEA
o PS
N° inserimento ai
colloqui personali
o di gruppo

N° utenti presi in carico
N° caregivers coinvolti
in I° visita
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Livelli di vitamina d e recupero del cammino
autonomo dopo intervento chirurgico per
frattura femorale
Savino E.*[1], Ferrari A.[2], Davoli M.L.[2], Martini E.[3], Nardelli A.[4], Lauretani
F.[4], Zuliani G.[1], Zurlo A.[5], Lunardelli M.L.[3], Volpato S.[1]
[1]
Dipartimento di Scienze Mediche, Università di Ferrara ~ Ferrara, [2]Unità di
Geriatria, Dipartimento di Fisiologia Neuromotoria, Arcispedale Santa Maria
Nuova ~ Reggio Emilia, [3]Unità di Ortogeriatria, Dipartimento di Medicina Interna, dell’Invecchiamento e Malattie Nefrologiche, Policlinico S. Orsola Malpighi ~
Bologna, [4]Unità di Geriatria, Dipartimento di Geriatria e Riabilitazione, Azienda
Ospedaliero Universitaria di Parma ~ Parma, [5]Unità di Ortogeriatria, Arcispedale
S. Anna ~ Ferrara

La frattura femorale e l’ipovitaminosi D sono patologie molto frequenti nel
paziente anziano ed entrambe determinano un peggioramento funzionale e
un rischio aumentato di disabilità e morte. In questo studio abbiamo valutato
l’associazione tra valori sierici di vitamina D e la probabilità di ripresa del
cammino autonomo dopo intervento per frattura femorale.
Studio prospettico multicentrico condotto su 603 pazienti ricoverati in 4 ospedali emiliani per frattura femorale, di almeno 70 anni e capaci di deambulare
autonomamente al domicilio prima della frattura. Al momento del ricovero i
pazienti sono stati sottoposti alla valutazione multidimensionale geriatrica e alla misurazione dei valori di vitamina D sierici, successivamente sono stati intervistati telefonicamente a 3, 6 e 12 mesi dall’interventi chirurgico. La probabilità
di ripresa del cammino autonomo è stata valutata sulla base della distribuzione
dei valori di vitamina D sierica (terzili) con analisi di regressione logistica.
Il campione era costituito per il 75% da donne e l’età media era di 85.4±0.2
anni. La mediana dei livelli di vitamina D era 9 ng/ml (IQR 10.2 ng/ml), i
valori di cut-off tra terzili di vitamina D erano rispettivamente: I ter. 2.3-6.9
ng/ml; II ter. 6.9-12.9 ng/ml; III ter. 13-59.1 ng/ml. Il 40% dei pazienti presentava insufficienza (10-30 ng/ml ng/ml) e il 54% presentava carenza (<10
ng/ml). I livelli di vitamina D erano inversamente correlati ad età (p=0.025),
difficoltà nelle BADL (p=0.002), presenza di sintomi depressivi (p<0.001) e
valori di paratormone (p<0.001). In modelli di regressione logistica, dopo
aggiustamento per i possibili fattori confondenti, alti valori di vitamina D
erano associati ad una maggiore probabilità di recupero del cammino indipendente in almeno un follow-up (OR terzile superiore vs. inferiore 1.66; C.I.
1.06-2.60) e per almeno due follow-up consecutivi (OR terzile superiore vs.
inferiore 2.16; C.I. 1.11-4.22).
I livelli sierici di vitamina D sembrano indipendentemente associati alla probabilità di recupero del cammino autonomo in pazienti anziani con frattura
femorale. Sebbene non sia stato ancora dimostrato che la supplementazione
di vitamina D faciliti il recupero funzionale, i nostri dati suggeriscono che
valori di vitamina D circolante anche solo di poco superiori potrebbero associarsi ad un sensibile beneficio clinico.
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Terapia anticoagulante orale nei pazienti molto
anziani con fibrillazione atriale (fa):
è realmente sicura?
Granziera S.[1], Marigo L.[1], Bertozzo G.*[1], Rossi K.[1], Petruzzellis F.[1], Gesmundo
A.[1], Infante T.[1], Pletti S.[1], Simioni F.[1], Nante G.[1], Manzato E.[1]
[1]

Clinica Geriatrica ~ Padova
Le linee guida sulla prevenzione cardioembolica nei pazienti con FA vengono spesso scarsamente applicate negli anziani per la percezione clinica
dell’elevato rischio emorragico associato alla terapia anticoagulante. I dati
sul sanguinamento nella popolazione anziana sono limitati e non univoci.
Hylek e coll. ha osservato un tasso del 13.1%pt/anno, mentre Poli e coll. ne
ha descritto uno del 1.7%pt/anno in una popolazione di pazienti >o=80 anni.
L’obiettivo del presente studio è valutare il tasso di emorragie maggiori in
relazione all’età, 80-84 anni vs >o=85 anni, in una popolazione di pazienti
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con FA naïve ai farmaci antagonisti della vitamina K. Si tratta di uno studio
prospettico condotto su pazienti ambulatoriali che afferiscono al Servizio di
Prevenzione e Terapia della Trombosi della città di Padova (centro FCSA),
dove la Clinica Geriatrica esercita la sua attività. I controlli di qualità del
trattamento, eseguiti annualmente, ed espressi come tempo trascorso in
range terapeutico (TTR), si attestano in media sul 68%. Il periodo di followup è stato gennaio 2007-dicembre 2012. È stato considerato come outcome
primario il tasso di emorragie maggiori, secondo la definizione della Società
Internazionale di Trombosi ed Emostasi (ISTH). L’outcome secondario sono
stati gli eventi ischemici (ictus ed embolia periferica) con accertata documentazione clinica e radiologica. Il rischio tromboembolico è stato calcolato
con il CHADS2 score.
Abbiamo incluso 798 pazienti, 335 (42%) con un’età >o=85 anni e 463
(58%) con un età tra gli 80 e gli 84 anni. Il periodo di follow-up medio è
stato 2,41± 1,6 anni. Il tasso di sanguinamenti maggiori è stato 4.6%pt/anno
nel gruppo >o=85 anni (cerebrali 2%pt/anno, fatali 1,2%pt/anno) versus
2.6%pt/anno nel gruppo 80-84 anni (cerebrali 1.2%pt/anno, fatali 0,6%pt/
anno) (p= 0.014, Kaplan-Meier, Log-Rank). Il PT-INR al tempo del sanguinamento era >3 in 15 dei 34 pazienti con età >o=85 anni (44,1%) e in 12 dei
31 pazienti (38,7%) nel gruppo più giovane. Il tasso di eventi ischemici è stato
di 1,6%pt/anno nel gruppo >o=85 anni vs 1,1%pt/anno nel gruppo tra gli 80
e gli 84 anni (p=ns). Il PT-INR al momento dell’evento ischemico era <2 in
4 di 12 pazienti con età >o=85 anni (33.3%) e in 3 di 13 (23,1%) nel gruppo
meno anziano. Il CHADS2 score era simile nei due gruppi (2,72 in quelli
>o=85 anni e 2,5 nel gruppo meno anziano). Il tasso di mortalità durante il
follow-up è stato di 19,4% tra i più anziani e di 12,3% tra i meno anziani. Le
frequenze di morte da causa cardiovascolare sono state simili nei due gruppi.
La questione della sicurezza dell’uso degli antagonisti della vitamina K in
pazienti molto anziani è motivo di preoccupazione. Secondo i nostri dati
il tasso di emorragie maggiori risulta significativamente più elevato tra
i pazienti di età >o=85 anni rispetto ai soggetti fra gli 80 e gli 84 anni,
mentre non abbiamo riscontrato differenze significative nei tassi di eventi
ischemici. Aumentare la coorte del nostro studio potrebbe essere utile per
fornire un quadro più completo delle complicanze emorragiche ed ischemiche nei pazienti anziani.
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Relazione inversa fra cancro e
neurodegenerazione nei pazienti anziani:
un contributo dalle cure palliative domiciliari
Matozzo F.*[1], Orsi L.[1]
[1]

Azienda Ospedaliera “Carlo Poma” ~ Mantova

L’età avanzata rappresenta il più potente fattore di rischio per l’insorgenza di
cancro e malattie neurodegenerative. Sebbene i tumori maligni possano manifestarsi a tutte le età, colpiscono in prevalenza i soggetti anziani: infatti, più
della metà (56%) di tutte le nuove diagnosi ed il 71% dei decessi per cancro
interessano persone di 65 anni o più. Analogamente, la maggior parte degli
studi epidemiologici indicano un’età media di insorgenza per la demenza
tipo Alzheimer (DA) e la malattia di Parkinson (MP) attorno ai 70 anni. Questa stretta associazione tra neurodegenerazione e cancro in rapporto all’età
avanzata presuppone la condivisione di comuni meccanismi biologici: da ciò
l’evidenza, in alcuni studi, di un minor rischio di tumori maligni fra i malati
con patologia neurodegenerativa.
Lo scopo del presente studio è stato quello di vagliare la prevalenza della
patologia neurodegenerativa (tipo DA e MP) nei malati di cancro anziani
afferenti al Servizio di Ospedalizzazione Domiciliare Cure Palliative (ODCP)
dell’Azienda Ospedaliera “Carlo Poma” di Mantova.
È stato condotto uno studio osservazionale sui malati di cancro di età uguale
o superiore a 70 anni, ricoverati in ODCP tra gennaio 2012 e gennaio 2013:
attraverso un’attenta valutazione clinico-anamnestica è stata indagata la
presenza o meno di MP e DA escludendo quei pazienti le cui manifestazioni
neurologiche e cognitivo-comportamentali siano insorte dopo diagnosi di
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cancro e/o in seguito a trattamento antitumorale, oltre che, quelli la cui
storia anamnestica fosse emersa chiaramente incompleta dalla relativa
cartella clinica.
Nello studio è stata vagliata, anche, la frequenza della demenza vascolare
(DV) perché spesso presente in pazienti affetti da DA ma contrariamente a
quest’ultima non ha una origine neurodegenerativa e non mostra connessione alcuna con la patologia oncologica.
Quindi, è stato determinato il tasso di prevalenza delle malattie neurologiche in esame rapportando, per la sola patologia neurodegenerativa, i tassi
registrati con quelli presenti in letteratura e distinti per fasce di età, come
indicato nella tabella 1.
Sono stati reclutati 343 pazienti, 208 uomini e 135 donne, con età media di
80±6 anni: la gran parte di questi, 303 pazienti, sono stati assistiti a domicilio
fino al decesso, 33 sono stati trasportati in Hospice, mentre 7 sono stati dimessi in altre strutture sanitarie o perché trasferiti in altra Provincia o Regione.
La durata media dell’assistenza domiciliare è stata di 36.5±45.3 giorni.
Il tumore maligno più spesso riscontrato è stato in assoluto quello polmonare
rilevabile nel 25% dei casi, seguito dai tumori del colon/retto, dell’apparato
emopoietico, fegato e vie biliari, mammella, stomaco, pancreas e prostata.
Nella maggior parte dei pazienti (88% circa) non sono stati riscontrati nè
disturbi neurocognitivi nè extrapiramidali, per contro, il 5.5% dei malati
risultava essere affetto da demenza tipo Alzheimer, il 4.3% da deterioramento
cognitivo su base vascolare, mentre il 2.3% da malattia di Parkinson.
Relativamente alla sola patologia neurodegenerativa sono stati calcolati i tassi di prevalenza per fasce di età (Tab. 2) con valori finali, sia per la malattia di
Parkinson che per la demenza tipo Alzheimer, decisamente inferiori rispetto
ai dati della letteratura: all’interno del campione in esame non si rilevavano,
poi, grossolane differenze fra le diverse fasce.
Quanto alla comorbidità fra cancro e patologie internistiche cronico-evolutive, la malattia cardio-ipertensiva è risultata in assoluto quella maggiormente
frequente manifestandosi nel 42.5% dei casi; il diabete mellito tipo II era
presente nel 20% dei casi ed in quasi la metà associato a patologie cardiovascolari, mentre, il diabete mellito tipo I era rilevabile solo nel 4,6% ma
regolarmente associato a cardiovasculopatie; le broncopneumopatie erano
rilevabili nell’8.5% dei casi, pregressi episodi cerebrovascolari ed osteoartopatie croniche nel 5.2% dei casi.
Dalla nostra analisi emerge che l’età avanzata è associata non soltanto
ad una aumentata vulnerabilità al cancro ma anche a malattie cronicoevolutive età relate quali cardiopatie, ipertensione arteriosa, diabete mellito
tipo II, pneumopatie cronico ostruttive ed osteoartropatie, del cui sviluppo e
progressione l’infiammazione cronica pare sempre più chiaramente giocare
un ruolo fondamentale. Ma, i risultati del nostro studio supportano, anche,
la possibilità di una reale comorbidità inversa tra cancro e patologia neurodegenerativa come da recenti evidenze scientifiche, anche se ulteriori ricerche
sono necessarie per meglio comprendere la biologia che sottende questi due
gruppi di malattie. Al proposito, uno step chiave nella patofisiologia del
cancro e della neurodegenerazione sembra sia rappresentato dall’anomala
attivazione del ciclo cellulare in seguito a stimoli mitogeni: nel neurone ciò
provoca l’apoptosi con incremento del rischio di neurodegenerazione mentre
la cellula cancerosa se ne sottrae sopravvivendo anormalmente. Oltre al ciclo
cellulare, un comune link tra cancro e neurodegenerazione è rappresentato
dal sistema ubiquitina/proteosoma, principale via attraverso cui le proteine
intracellulari vengono degradate: una sua disfunzione predispone alla malattia di Parkinson ed eventualmente all’apoptosi, mentre la sua up-regulation
è associata a molti tumori. Uno specifico legame tra neurodegenereazione
e cancro è rappresentato, poi, dalla Pin 1 enzima coinvolto nella piegatura
delle proteine come nel controllo del ciclo cellulare: questa proteina appare
sovra-espressa in molti tumori mentre è ipofunzionante nel cervello dei malati di Alzheimer. Dal momento che la Pin 1 risulta indispensabile per la divisione cellulare l’inibizione parrebbe causare la regressione dei tumori mentre
in modelli animali di Alzheimer una sua up-regulation invertirebbe il corso
della neurodegenerazione. In alcuni polimorfismi del gene oncosoppressore
p53 si osserva, infine, una propensione genetica all’apoptosi che sembrerebbe
proteggere dal cancro incrementando, per contro, il rischio di neurodegenerazione. Da ciò si deduce che all’interno dei nostri sistemi abbiamo percorsi

in grado di proteggerci da una malattia o dall’altra ma è necessaria una
maggiore comprensione di come la vulnerabilità ad una malattia sviluppi
una sorta di protezione naturale all’altra, solo così potranno essere sviluppate
nuove terapie per il cancro, l’Alzheimer ed il Parkinson.
Tab. 1.
Tassi di Prevalenza in letteratura per fasce d’età
Fasce di età

70-74

75-79

80-84

85-89

90

Prevalenza PD

1.0

2.4

3.0

2.6

2.5

Prevalenza AD

4.3

7.4

12.9

21.7

43.1

Tab. 2.
Tassi di Prevalenza nello studio per fasce d’età
Fasce di età

70-74

75-79

80-84

85-89

90

Pazienti

n° =74

n°=99

n°=86

n°=58

n°=26

Prevalenza PD

0

0.03

0.03

0.01

0.03

Prevalenza AD

0.01

0.04

0.08

0.08

0.2
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Eosinofilia periferica in un anziano
asintomatico
Rosa F.*[1], Ferrari M.[4], Elba S.[3], Pensi L.[4], Lanfranco E.[2]
[1]
ASL 2 Savonese. Medicina Generale ~ Albisola Superiore (SV), [2]Spec. Ambulatoriale Lab.Analisi. ASL2 ~ Savona, [3]Medico tirocinante ~ Savona, [4]Medico
tirocinante Medicina Generale ~ Albisola Superiore (SV)

Il casuale riscontro di una eosinofilia è molto comune; nei paesi occidentali
nella maggior parte dei casi tale condizione dipende da malattie allergiche,
mentre nei paesi tropicali la causa più comune è rappresentata dalle parassitosi. In base al numero degli eosinofili si possono distinguere eosinofilie
lievi (fra 350-1500/mm3), moderate (fra 1500-5000/mm3) e gravi (>5000/
mm3)1. Si tratta di una condizione che rende necessaria una accurata diagnosi differenziale.
Presentiamo un caso di un soggetto anziano asintomatico, con il riscontro
occasionale di una eosinofilia moderata.
P.F, maschio di anni 73. Affetto da ipertensione arteriosa, cardiopatia ischemica con esiti di infarto miocardico acuto trattato con PTCA. Nell’aprile 2011
nel corso di esami ematochimici di routine presentava un esame emocromocitometrico con moderata eosinofilia (WBC: 8700/mm3; Hb 14,9 g/dl; Ht
45,0%; MCV 90,0 fl; PLT 186000/mm3; formula leucocitaria: N: 28%; L: 24,5%;
Eo: 40,3%=3510 mm3; B: 0,1%); un successivo controllo dopo venti giorni
confermava l’eosinofilia anche se con valori inferiori (WBC: 4930/mm3; Eo:
28,6%: 1410/mm3). Il paziente non aveva effettuato viaggi all’estero, non vi
erano malattie allergiche e assumeva da anni la stessa terapia senza problemi. Non erano presenti febbre, sintomi o segni dermatologici, disturbi respiratori, anoressia, dimagrimento o disturbi gastrointestinali, visivi e/o crisi
comiziali. L’esame obiettivo era nella norma. Venivano eseguiti inizialmente
esame parassitologico delle feci, indici di flogosi, protidogramma, dosaggio
Ig (comprese IgE), ANA, ENA, ANCA, markers tumorali (CEA, CA 19.9, CYFRA
21-1, PSA) e anti HIV che risultavano negativi o nella norma. Erano anche
eseguiti Rx torace, ecografia completa dell’addome, esofagogastroduodenoscopia, colonscopia che risultavano negativi. Nel frattempo veniva eseguito
un secondo esame parassitologico delle feci su tre campioni e il dosaggio
degli anticorpi anti echinococco, tenia, toxocara e trichinella presso un
laboratorio di parassitologia di secondo livello. Gli anticorpi anti toxocara
risultavano fortemente positivi. Nel sospetto di una toxocariasi il paziente è
stato pertanto trattato con albendazolo (400 mg bid per cinque giorni). Nelle
settimane successive l’eosinofilia si normalizzava e a 24 mesi di distanza non
si ripresentava.
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Le eosinofilie possono essere causate da: malattie allergiche, uso di farmaci,
infezioni virali (HIV) o fungine (es. aspergillosi), parassitosi, neoplasie
ematologiche e non, o essere associate ad altre varie condizioni morbose (ad
esempio malattia di Churg-Strauss, esofagite o gastroenterite eosinofila)1. Il
nostro iter diagnostico è stato indirizzato ad escludere forme allergiche o respiratorie (non vi era alcun richiamo clinico riguardo l’apparato respiratorio
e cutaneo) o da farmaci (erano gli stessi da tempo) ma soprattutto, attraverso
la diagnostica per immagini e le indagini endoscopiche, una eosinofilia
correlata a neoplasie. La normalità dell’esame emocromocitometrico a parte
l’eosinofilia non sembrava indicare una forma di mielodisplasia o una leucemia; gli anticorpi anti HIV erano negativi. Rimanevano le eosinofilie da parassitosi che, seppur più frequenti nei paesi in via di sviluppo e nei bambini,
possono essere riscontrate anche nel nostro paese e vanno indagate non solo
attraverso la ricerca fecale dei parassiti o delle uova, ma anche e soprattutto
con il dosaggio degli anticorpi specifici in quanto spesso causate dal passaggio delle larve del parassita attraverso i tessuti dell’ospite. Le Toxocara canis
e cati sono nematodi parassiti del cane e del gatto; l’uomo si infesta tramite
l’ingestione accidentale di uova contenenti larve eliminate con le deiezioni
animali. Le larve, fuoriuscite dalle uova, attraversano la parete intestinale e
migrano nei tessuti determinando la sindrome della Larva viscerale migrante
con localizzazione delle stesse in vari organi, ma soprattutto nel fegato (granulomi con epatomegalia), nel polmone (disturbi respiratori), nel cervello
(sono state correlate all’epilessia infantile), nell’occhio (possono determinare
un danno retinico). La Toxocariasi è più frequente nei bambini per manipolazione e ingestione del terreno contaminato2 3: anche alcuni casi di patologie
di dubbia natura allergica potrebbero essere correlati a questa infestazione4.
La presenza di Toxocara nelle feci animali è molto frequente anche in Italia
56
. In questo caso è stata verosimilmente contratta dal cane della figlia o in
seguito alla manipolazione del terreno durante la coltivazione dell’orto da
parte del paziente: l’infestazione, forse anche perché presumibilmente colta
in fase iniziale, era completamente asintomatica e rivelata solo dall’eosinofilia periferica.
Una eosinofilia, pertanto, deve essere rapidamente e accuratamente valutata
soprattutto per ricerca parassiti utilizzando una corretta diagnosi sierologica
eseguita presso laboratori specialistici (ad esempio nella nostra ASL non viene eseguita la ricerca degli anticorpi anti parassiti). È opportuna tuttavia in
ogni caso anche una attenta esclusione di cause neoplastiche (ematologiche
e non) e di patologie più rare attraverso uno studio approfondito.
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Lo scopo dello studio è valutare l’associazione fra valori di glicemia all’ingresso e mortalità durante l’ospedalizzazione in pazienti anziani.Son stati
utilizzati i dati provenienti dal Registro Politerapie SIMI - REPOSI -: 1380
pazienti, ricoverati nel 2008 in un reparto di medicina interna o Geriatria
per acuti, per una qualsiasi causa, sono risultati eleggibili per questa analisi.
Abbiamo suddiviso i pazienti in 3 gruppi: pazienti senza diagnosi di diabete
mellito e glicemia normale a digiuno, con diagnosi nota di diabete mellito e
con nuovo riscontro di iperglicemia. In questi gruppi abbiamo calcolato la
mortalità durante il ricovero.
La stessa analisi è stata effettuata dividendo tutti i pazienti in due gruppi,
con glicemia all’ingresso maggiore o minore di 126 mg/dl e dividendo il
campione in quartili.
66 pazienti su 849 appartenenti al gruppo senza diagnosi di diabete mellito
sono deceduti (6.2%), 30 su 350 nel gruppo dei pazienti con diagnosi nota
(8.5%), 22 su 181 nel gruppo dei pazienti con iperglicemia di nuovo riscontro
(12.1%) (p<0.05). I pazienti con valori <= 126 mg/dl di glicemia avevano
una mortalità del 7.1% vs l’11,3% dei pazienti con glicemia >126. I quattro
quartili presentavano una mortalità rispettivamente del 7.2%, 6.3%, 9.2% ed
11.6%.
In pazienti anziani, l riscontro di iperglicemia è associato ad una maggiore
mortalità durante il ricovero, soprattutto se il paziente non aveva una precedente diagnosi di diabete mellito.
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Valutazione dello stato di salute con
metodologie diverse; lo studio di popolazione
snack
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Adulti e anziani affetti da multiple malattie croniche sono i principali utilizzatori dei servizi sanitari e incidono notevolmente sulla spesa sanitaria.
Questo studio ha lo scopo di valutare lo stato di salute degli anziani utilizzando diverse misure. La popolazione in studio consiste di un campione casuale
di 3363 individui di 60 anni o più che vivono in comunità e in instituto a
Stoccolma, tra il mese di marzo 2001 e giugno 2004. Ogni partecipante è stato
esaminato attraverso una intervista e un esame clinico da parte di un medico.
Le diagnosi sono state classificate secondo la classificazione internazionale
delle malattie-10a revisione. Lo stato di salute è stato descritto utilizzando
le seguenti misure: 1) multimorbilità: due o più malattie croniche concomi-
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Iperglicemia e mortalità in anziani
ospedalizzati. Il registro reposi
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Il riscontro di iperglicemia al momento del ricovero è un indice prognostico sfavorevole in alcune condizioni cliniche specifiche come la sindrome
coronarica acuta o la BPCO riacutizzata, con aumento della mortalità ed
eventi cardiovascolari. Nessun dato è invece presente su una popolazione
generale.

Fig. 1. Prevalence per 100 of different measures of health status according to age
groups, gender and education.
Multimorbidity=2+ coexisting chronic diseases; CIRS Comorbidity Index ≥2; Polypharmacy =5+ prescribed drugs; Complex health problems= serious problems in 2-3
domains
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tanti nello stesso individuo; 2) Cumulative Illness Rating Scale (CIRS), indice
di co-morbilità, 3) Politerapia: 5 + farmaci prescritti cronicamente; e 4) Un
indice complesso valutato tramite: presenza di malattie e/o sintomi, stato
cognitivo e limitazioni funzionali.
Il 20.2% delle persone non erano affetti da alcuna malattia, e la multimorbilità era presente nel 52.5% (95% IC=50,8-54,2) della popolazione; la
prevalenza dell’indice di comorbilità CIRS=0 (che significa nessuna malattia
con una gravità moderata) era del 40,9% (IC 95% 39,2-42,5), di un indice
di comorbilità=1 del 34.7% (33,0-36,2) e >1 del 24,4%. La prevalenza di
politerapia era del 38.3% (36,7-40,0), solo il 13.8% dei partecipanti non
erano prescritti con nessun farmaco. La prevalenza di anziani con problemi
di salute complessi in 2 o più domini era del 10.6% (9,5-11,7), passando dal
1.5% delle persone di 60-74 anni, al 38.2% delle persone di età 85+.
A causa dell’aumento delle malattie croniche con l’invecchiamento e che il
numero di anziani è destinato a crescere nelle prossime decadi, avere una
chiara figura dell’epidemiologia dello stato di salute in questa parte della
popolazione è essenziale per la pianificazione delle risorse sanitarie.
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Velocità del cammino e rapporti con stato
cognitivo e neuropsicologico valutati con
il Talking While Walking test (tww) nella
popolazione dello studio invece.Ab.
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Marzagalli V.[1], Polito L.[1], Colombo M.[2]
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Il cammino nella specie umana è un compito motorio appreso che si modifica con l’invecchiamento. Il modificarsi del cammino, sia come velocità
che come qualità di esecuzione, può essere un indicatore precoce di disturbi
cognitivi e costituire un fattore predittivo di demenza? Alcuni dati della letteratura lo confermerebbero, anche se non sono certo conclusivi. Una modalità
con cui si è ipotizzato di rendere la valutazione del cammino più sensibile
ad eventuali disturbi cognitivi anche lievi è di creare una interferenza con
un doppio compito che comporti una attenzione divisa: ad esempio facendo
parlare o contare mentre si cammina su di un percorso definito.
Valutare la velocità del cammino sia come compito singolo che con doppio
compito, per evidenziare correlazioni con lo stato cognitivo e con alcuni
parametri neuropsicologici, nell’ambito di uno studio multidimensionale di
popolazione.
Si sono studiati i soggetti reclutati nel 2010 dallo studio InveCe.Ab ((NIHClinical Trials.Gov: NCT01345110), uno studio longitudinale dei residenti
ad Abbiategrasso nati fra il 1935 e il 1939, sottoposti a valutazione sociale,
geriatrica e neuropsicologica. Dei 1321 valutati, sono stati inclusi in questo
studio 1085 soggetti che avevano diagnosi di Normalità, MCI-CIND e demenza
e di cui si avevano i test completi sia del cammino che neuropsicologici. La
velocità del cammino abituale è stata valutata con il TWW test1 [tempo di
percorrenza di 5 metri avanti e indietro con velocità abituale “single task”
(ST) e ripetizione dicendo ad alta voce nomi di donna per i maschi e di uomo per le donne: “dual task”(DT)] analizzando i risultati in funzione dello
stato cognitivo e correlandoli con le valutazioni neuropsicologiche cognitive
(MMSE, Clock Test, 15 Parole di Rey, Raccontino di Babcock, Test della figura
complessa di Rey Copia e Recall, TMTA, TMTB, Fluenza verbale fonologica
e Fluenza verbale per categorie, Matrici attenzionali, Matrici colorate di
Raven). Per le note differenze antropometriche l’analisi dei risultati è stata
condotta distinguendo i soggetti dei due sessi, pur non diversi per età e scolarità. In generale il cammino è più spedito nei maschi (ST: 12,82 vs14,44;DT:
15,03 vs 17,63; p<001), ma questa differenza si ridimensiona correggendo
per l’altezza.
Velocità del cammino e diagnosi cognitiva (analisi “post hoc” di Bonferroni):
nei maschi con demenza la prestazione ST e DT risulta significativamente più
lenta rispetto sia ai normali (più di 6 secondi di differenza), che agli MCI-

CIND (5 secondi, p<0,0001), così come più lenti sono questi ultimi rispetto
ai normali (un secondo di differenza; p<0,01). La differenza DT- ST non è
statisticamente diversa a seconda della diagnosi. Nelle donne con demenza la
prestazione in ST risulta significativamente più lenta rispetto alle normali,
quasi 3 secondi di differenza, mentre è non diversa rispetto alle MCI-CIND
così come non diverso è il tempo impiegato da queste ultime rispetto alle
normali. La differenza DT- ST non è statisticamente diversa a seconda della
diagnosi.
Velocità del cammino e tests neuropsicologici (correlazioni, Rho di Spearman): nei maschi come nelle donne il tempo sia di ST che di DT correla
inversamente in modo altamente significativo con MMSE, Clock Test, Fluenza
verbale per categorie; per l’area della memoria con Parole di Rey immediato,
Raccontino di Babcok, e solo in modo significativo con figura di Rey Recall,
mentre non correla con le Parole di Rey differita. Per l’area dei test esecutivi e
logico-attenzionali la prova ST e DT correla con TMA, TMB, Matrici di Raven,
Matrici attenzionali mentre con la copia della Figura di Rey nei maschi correla solo la prova ST. La differenza di tempo DT-ST non correla con nulla nei
maschi, mentre nelle donne correla con MMSE, Clock Test, Fluenza Verbale,
Parole di Rey differito, Raccontino di Babcock, Matrici di Raven.
Il test del cammino sia in “single” che in “dual task” correla con lo stato
cognitivo e le prestazioni neuropsicologiche. Al contrario di quanto riportato
dalla letteratura nella nostra popolazione il “Dual Task” e la differenza fra
“single” e “Dual task” non aggiunge informazioni sulla relazione fra velocità
abituale del cammino e stato cognitivo, rispetto alla più semplice misurazione del “single task”.
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Il paziente anziano dopo dimissione ospedaliera presenta un elevato rischio
di mortalità e riospedalizzazione. La possibilità di disporre di uno strumento
efficace di stratificazione prognostica potrebbe essere utile nel programmare
un percorso terapeutico-assistenziale individualizzato.
Scopo dello studio è stato quello di identificare fattori di rischio associati
a mortalità post-ricovero in pazienti anziani dimessi da unità medicogeriatriche.
Pazienti con età ≥ 65 anni consecutivamente ricoverati presso otto reparti
ospedalieri di Geriatria e medicina interna nel periodo gennaio-aprile 2012
sono stati valutati mediante approccio multidimensionale considerando variabili cliniche (Apache II, “Acute Physiology and Chornic Health Point Evaluation”; CIRS, “ Cumulative Illness Rating Scale”; BMI, “Body Mass Index”;
fragilità secondo criteri di Fried), funzionali (ADL, “Activities of Daily Living”;
IADL, “ Instrumental Activities of Daily Living”; TGUG, “Timed Get Up and Go
Test”) e cognitive (SPMSQ, “Short Portable Mental Status Questionnaire”).
Dopo dimissione è stata indagata la mortalità a otto mesi.
Sono stati arruolati 1344 pazienti (età media 81.1±7.3 anni), di cui 1208
rivalutati al follow-up. Durante il periodo di osservazione sono deceduti
341 pazienti (28.2%). Fragilità (p <0.001), dipendenza funzionale all’ADL
(p <0.001), numero di farmaci (p= 0.003), valori di emoglobina bassi (p
=0.030) e di creatinina elevati(p=0.004) sono risultati indipendentemente
associati alla mortalità. Sulla base dei coefficienti beta calcolati all’analisi
multivariata è stato elaborato un nomogramma per stimare il rischio di
morte individuale dopo dimissione.
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Negli anziani la mortalità post-ricovero è elevata. Mediante l’utilizzo di un
nomogramma basato su cinque parametri di uso corrente nella valutazione
dell’anziano ospedalizzato (fragilità, numero di funzioni perse alla scala
ADL, numero di farmaci, emoglobina, creatinina) è possibile stimare la probabilità di morte nei primi mesi dopo dimissione.
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La riduzione dei posti letto ospedalieri (quasi 45000 dal 2000 al 2009 pari al
15,1% del totale), con tagli per la Liguria sopra la media nazionale (-18,4%),
proseguita per effetto della spending rewieu, ha ulteriormente penalizzato
la Liguria a fronte di un incremento della popolazione ultra65enne che qui
raggiunge il 27%, 8 punti sopra la media nazionale. L’attività ambulatoriale,
insieme all’incremento delle cure riabilitative e delle dimissioni protette, è
divenuta così la possibile risposta a una domanda sempre più pressante della
fascia più debole e bisognosa di assistenza.
La S.C.Assistenza Geriatrica della ASL 3 Genovese ha avviato dal maggio
2011 la progressiva apertura di ambulatori distribuiti su un vasto territorio
offrendo oltre alle attività di Riabilitazione, UVGO, Residenzialità e Vigilanza,
da anni attive, anche quella di Consulenza Specialistica incentrata sulla VMD
come strumento peculiare della disciplina. Ad oggi sono presenti 4 ambulatori di Geriatria nei quartieri di Rivarolo, Sestri Ponente e nei Comuni di
Campo Ligure e Recco. La valutazione, oltre all’anamnesi ed esame obiettivo,
contempla la comorbilità e l’instabilità clinica (CIRS e SIC), oltre che una
valutazione funzionale con uno screening di base che indaga lo stato cognitivo – comportamentale (MMSE-SPMSQ-CDT-CDR-NPI), tono dell’umore
(GDS), autonomia nelle attività di base e strumentali della vita quotidiana
(ADL e IADL), valutazione diretta della funzionalità motoria (PPT – TU&GO)
e del rischio di caduta (Tinetti), che può essere ulteriormente approfondita in
base alle caratteristiche del paziente con una valutazione più specifica: CBI
per il burden del Caregiver, Scala Morse per l’autonomia motoria e il rischio
di caduta, Breve Anamnesi Sociale (situazione familiare, abitativa, assistenza
privata regolarizzata), Valutazione Neurosensoriale, MNA per lo stato nutrizionale e una quantificazione delle Grandi Sindromi Geriatriche presenti.
Su 1182 prestazioni svolte in due anni le “Visite con VMD per certificazione
della non autosufficienza” sono state 769 (65.1%), richieste da MMG, Commissioni invalidi o direttamente dall’utente; le visite geriatriche 232 (19.6%),
le pratiche per inserimenti in residenzialità o prescrizione protesiche 181
(15.3%). Tutti i pazienti valutati per la certificazione e le visite sono stati
sottoposti a VMD per un totale di 7762 test eseguiti. Sulla base della CIRS
(considerando le morbilità con punteggio superiore a 3) le patologie più
rappresentate sono state quelle muscolo scheletriche (20%), l’ipertensione
(9.7%), le patologie del SN – escluse le demenze – (7.8%) e i deficit sensoriali
(6.7%). Tra le grandi sindromi geriatriche prevalgono: la demenza (11.7%),
la depressione (8.2%) e l’instabilità posturale con cadute (3.1%). L’aspetto
della comorbilità e della relativa polifarmacia è comunque prevalente. L’età
media è rappresentata soprattutto da ultra75enni (83.2%) con una prevalenza di over 85 (58.9%). La disponibilità in uno degli ambulatori di infermiere
dedicato e di fisioterapista ha consentito anche un lavoro di counceling sui
caregivers con indicazioni alla gestione dell’anziano (interventi su integrità
cutanea, alimentazione, ambiente domestico, gestione farmaci ecc.) e training alla deambulazione con addestramento all’uso di ausili.
La forte richiesta, con liste d’attesa superiori a 3 mesi, testimonia una sentita
esigenza di intervento specialistico geriatrico. Accanto alla valutazione ai fini
certificativi, sono elevate le richieste di consulenza clinica, segno sia delle
sempre maggiori difficoltà dei medici di base a gestire patologie complesse
come la demenza in pazienti altamente comorbidi, sia delle attese e speranze
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che la popolazione riversa nei confronti della Geriatria. Solo una valutazione
e un intervento multidimensionale può rendere gestibile la comorbilità dei
quadri cronici dell’anziano e offrire risposta a più problemi, anticipando le
riacutizzazioni, spesso causa di ricoveri impropri in ambiente ospedaliero o
sostenendo la famiglia nella gestione di situazioni che altrimenti richiederebbero l’istituzionalizzazione definitiva.
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Il paziente anziano ortogeriatrico presenta problematiche peculiari che ne
rendono molto complessa la gestione ospedaliera ed extraospedaliera. Innanzitutto l’età dei pazienti che si frattura il femore è avanzata e già questo
è un elemento intrinseco di fragilità per la ridotta riserva funzionale che
causa una minor capacità omeostatica. Questa tipologia di pazienti presenta
inoltre un’elevata comorbidità (e quindi una polifarmacoterapia), un deficit
cognitivo, una parziale autosufficienza ed un rischio di malnutrizione.
Lo scopo dello studio è stato quello di evidenziare gli indici di fragilità nel paziente anziano ricoverato per frattura di femore nel reparto di Ortogeriatria
dell’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea, con o senza deficit cognitivo.
Sono stati valutati 94 pazienti (uomini n=15, donne n=79, età, m±DS,
pari a 82.6 ±8.1 anni) ricoverati per frattura di femore dal 2009 al 2012. Il
campione dei 94 pazienti è stato sottoposto, al momento dell’ingresso in reparto, ad una VMD (ADL, IADL, CIRS-SI, CIRS-CI, MCPS, MNA, MMSE, Codice
argento). La valutazione della fragilità è stata effettuata mediante somministrazione della scala di Rockwood et al. 2005 “Canadian Study of Health and
Aging - Clinical Frailty Scale” (CSHA-CFS), che classifica i pazienti dal livello
1 (salute robusta) a 7 (completamente dipendente dagli altri). I parametri
ematochimici esaminati sono stati: creatinina, clearance della creatinina
(calcolata tramite la formula di Cockroft Gault), vitamina D, paratormone
(PTH), calcemia, fosfatasi alcalina, colesterolo totale, HDL, trigliceridi, glicemia, proteina C reattiva (PCR), albumina, valori di emoglobina all’ingresso
in ospedale, nel post-operatorio e alla dimissione, sideremia, ferritina. Per i
parametri antropometrici è stato valutato solo il BMI. Per quanto riguarda il
decorso della frattura di femore sono stati valutati il tempo di attesa pre-operatorio, i giorni di degenza ospedaliera e la mortalità al follow-up. I pazienti
sono stati divisi in due gruppi: con deficit cognitivo, gruppo A (punteggio al
MMSE<27,m+DS=17,1 ±7,2; n.60) e pazienti senza deficit cognitivo, gruppo
B (punteggio al MMSE>27, m+DS=28,9 ±1,1; n.34). Per l’analisi statistica
è stata utilizzata l’analisi della varianza ad una via (ANOVA) per valutare le
differenze nelle medie e nelle deviazioni standard tra due gruppi. Per determinare la correlazione fra i punteggi delle varie scale somministrate è stata
effettuata un’analisi di regressione lineare.
I parametri biochimici hanno mostrato un grado di insufficienza renale
cronica moderata (VFG pari a 50,2 ml/min stadio 3 secondo K/DOQI)
gruppo A=44,2±15,4 ml/min, gruppo B=60,1±19,8 ml/min (p<0,05); un
severo deficit di vitamina D (pari a 7,3 ng/ml) gruppo A= 5,5±2,5 ng/ml e
gruppo B=8,1±5,8 ng/ml (p<0,01); un iperparatiroidismo secondario (PTH
pari a 76,9 pg/ml) gruppo A=84,4±47,0 pg/ml e gruppo B=63,8±33,3 pg/
ml (p<0,05); un’ipoalbuminemia (pari a 2,6 g/dl) gruppo A=2,6±0,5 g/dl e
gruppo B=2,6±0,5 g/dl (n.s.).
La fragilità è risultata pari a CSHA-CFS=5,1±1,2, gruppo A=5,7±0,9 e gruppo
B= 4,1±1,1 (p<0,0001). La fragilità è risultata marcatamente correlata con
l’avanzare dell’età, la ridotta autosufficienza, il deficit cognitivo, la polipatologia e la malnutrizione, come, peraltro, atteso secondo i criteri diagnostici
della stessa. Per quanto riguarda i parametri biochimici la fragilità è risultata
strettamente correlata con la presenza di insufficienza renale ed in maniera
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minore con l’iperparatiroidismo secondario e l’ipovitaminosi D. Il deficit
cognitivo è risultato marcatamente correlato con l’avanzare dell’età (in
maggior misura rispetto alla fragilità), la ridotta autosufficienza (in maggior
misura rispetto alla fragilità), la polipatologia (in minore misura rispetto
alla fragilità) e la malnutrizione (in maggior misura rispetto alla fragilità),
la presenza di insufficienza renale (in misura minore rispetto alla fragilità)
e gli indici di malnutrizione (albumina e colesterolo totale).
I risultati di questo studio suggeriscono fortemente di sottoporre il paziente
anziano ortogeriatrico ad una valutazione multidimensionale, nel periodo
pre-operatorio, finalizzata all’accertamento diagnostico e al relativo trattamento sia del deficit cognitivo che della fragilità. In questa valutazione, oltre
alle scale geriatriche più in uso, sembra essere rilevante l’impiego di scale
specifiche per la fragilità. Ulteriori ricerche sono necessarie per valutare il
ruolo di specifici indici biochimici (come la clearance della creatinina, la
vitamina D, il paratormone), che possano identificare i pazienti più a rischio
di fragilità.
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Cortisolo e calo ponderale nella demenza
di Alzheimer: esiste un’interazione?
Venturelli M.*[1], Scarsini R.[2], Muti E.[2], Bottura R.[2], Barchetti B.[2], Salvagno G.L.[3], Schena F.[3]
[1]

University of Utah ~ Salt Lake City Utah, [2]Fondazione Mons Mazzali ~ Mantova,
Università di Verona ~ Verona

[3]

Introduzione. Numerosi studi riportano un calo ponderale (CP), e una modificazione della composizione corporea associata alla malattia di Alzheimer
(AD). La degenerazione cerebrale, l’inadeguato apporto calorico associato
all’aumentato dispendio energetico, e disturbi metabolici sarebbero in parte
associati al CP. Allo stesso modo, esiste una rilevante bibliografia sulle alterazioni dell’asse ipotalamo-ipofisi-surrene nei pazienti AD, ma non è chiaro
quanto e se l’elevato livello di cortisolo associato all’AD aumenti il catabolismo e perciò favorisca il CP.
Obiettivo. L’obiettivo di questo studio è stato il determinare il contributo
dell’elevato livello di cortisolo sul calo ponderale di pazienti AD istituzionalizzati.
Metodo: 60 anziani istituzionalizzati (30 AD, 30 controlli (CTRL)) sono
stati monitorati per 12 mesi. Durante questo periodo l’introito calorico è
stato costantemente controllato, la composizione corporea è stata misurata
attraverso antropometria e plicometria, il dispendio energetico giornaliero
misurato attraverso un apparecchio Actiheart. I livelli di cortisolo sono stati
determinati attraverso campioni salivari.
Risultati. Nonostante entrambi i gruppi abbiano mantenuto un uguale introito calorico ~1780 kcal/d e simile dispendio energetico, CTRL 1580±350,
AD 1678±450 kcal/d, il gruppo AD ha dimostrato un significativo CP -3.2±0.9
kg, associato ad un calo di massa muscolare -1.3±0.9 kg. Il gruppo CTRL ha
mantenuto i valori di partenza. La media del cortisolo salivare era significativamente superiore nei pazienti AD 9.5±2.0 rispetto ai CTRL 6.2±1.6.
Conclusione. I dati raccolti dal nostro studio suggeriscono che la cronica
esposizione ad alti livelli di cortisolo, associata all’alterazione dell’asse
ipotalamo-ipofisi-surrene presente nei pazienti AD, contribuisce significativamente al CP ed alla perdita di massa muscolare in questa popolazione.
Ulteriori studi, intervenendo su questo ormone fortemente catabolico, potrebbero diminuire il CP nei pazienti AD migliorandone così la qualità e le
aspettative di vita.
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L’esperienza di ortogeriatria dell’ospedale
di Bolzano: outcome nei soggetti affetti
da demenza
March A.*[1], Beccarello A.[1], Ebner F.[1], Lubian F.[1], Felici A.[1], Memminger M.[2]
[1]
Comprensorio sanitario di Bolzano - Geriatria ~ Bolzano, [2]Comprensorio sanitario di Bolzano - Ortopedia ~ Bolzano

Nei soggetti anziani le cadute sono un evento frequente, la loro incidenza
cresce con l’aumentare dell’età e la conseguenza più temibile è la frattura
del femore1. Analogamente anche l’incidenza della demenza è età dipendente, pertanto ci saranno sempre più persone anziane affette da demenza che
andranno incontro a cadute e frattura di femore.
Valutare le caratteristiche cliniche e l’outcome post-operatorio di soggetti con età
>75 anni e frattura prossimale di femore ricoverati in un setting di Ortogeriatria
basato sul modello di gestione integrata (cogestione Geriatra/Ortopedico).
315 soggetti con età >75 anni ricoverati consecutivamente in Ortogeriatria
nell’arco di 18 mesi (dal gennaio 2011 a giugno 2012) per frattura di femore
sono stati divisi in due gruppi in base alla presenza di diagnosi di demenza
(Gruppo D, n=106) o alla assenza di tale comorbiditá (Gruppo ND, n=209).
I due gruppi erano sovrapponibili per età, sesso, indice di severità e comorbidità alla CIRS2 e numero di farmaci assunti a domicilio.
Le complicazioni durante la degenza risultavano paragonabili nei due gruppi
per quanto riguarda scompenso cardiaco, infezioni delle vie aeree, anemia e
insufficienza renale. Gli episodi di delirium erano invece più frequenti nei
soggetti affetti da demenza (16,9% vs. 11,3%). Il timing in giorni all’intervento era sovrapponibile nei due gruppi (1,94±1,2 vs. 1,95±1,4), così come
la degenza media (10,6±6,1 gg). La mortalità risultava essere più alta nei
soggetti affetti da demenza sia a 30 giorni (9,4% vs. 6,2%) che dopo 6 mesi
(12,3% vs. 6,7%) o un anno (22,6% vs. 11,9%). Per valutare se la mortalità
era influenzata dalla presenza di delirium piuttosto che dalla diagnosi di
demenza, abbiamo analizzato le caratteristiche cliniche dei pazienti sulla
base dell’insorgenza o meno di tale complicazione. La mortalità non differiva
nel sottogruppo di soggetti che hanno presentato delirium (7,3% a 30 giorni;
9,7% a 180 giorni; 14,6% a 365 giorni) rispetto al sottogruppo che non ha
presentato delirium (7,3% a 30 giorni, 8,4% a 180 giorni, 15,7% a 365 giorni).
Nella nostra casistica di Ortogeriatria, i soggetti con età >75 anni e concomitante
demenza presentavano età media, numero di farmaci assunti a domicilio e comorbidità paragonabili ai soggetti cognitivamente integri. Il delirium (17,1% vs.
11,0%) ma non le altre complicanze quali infezioni o malattie cardiocircolatorie
erano più frequenti nel gruppo dei pazienti affetti da demenza. Anche la mortalità nei soggetti affetti da demenza risultava essere maggiore rispetto al gruppo
di controllo sia a 30 giorni che dopo 6 mesi ed un anno.
Nel nostro Studio l’aumento della mortalità sembra correlare più con una
diagnosi di demenza che con l’insorgenza di delirium pre- o post-operatorio.
Bibliografia
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Cambia la pressione arteriosa in anziani
che praticano regolare attività fisica?
Studio longitudinale con uso di abpm
Maselli M.*[1], Giantin V.[1], Franchin A.[1], Zanatta F.[2], Sarti S.[1], De Toni
P.[1], De Zaiacomo F.[1], Tomba A.[1], Corradin M.[1], Sergi G.[1], Manzato E.[1]
[1]

~ Padova, [2]~ Feltre

La prevalenza di ipertensione arteriosa aumenta con l’età; ne sono affette più di
metà delle persone tra i 60 e i 69 anni e circa tre-quarti di quelle con 70 anni e
più (Chobanian, 2003). Una parziale spiegazione dell’aumento della pressione
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arteriosa (PA), in particolare quella sistolica, con l’età sembra essere fornita
da una diminuita attività fisica e dall’aumento di peso (Aronow et al., 2011).
Questo studio longitudinale è stato condotto in soggetti anziani che svolgevano regolare attività fisica in palestra. Gli scopi erano analizzare al basale
e dopo circa 3 anni: la prevalenza di ipertensione mediante sia la metodica
sfigmomanometrica che l’ABPM (ambulatory blood pressure monitoring);
variazioni della PA in funzione anche delle modifiche terapeutiche eseguite
tra il primo e il secondo studio; l’influenza di modifiche di peso e di BMI (Body mass index) nell’aumento pressorio. Sono stati inoltre analizzati gli andamenti pressori circadiani e le modificazioni del pattern pressorio notturno.
Sono stati reclutati 184 soggetti di età ≥ 65 anni riferiti in buona salute fisica
nei corsi di attività motoria per la terza età del Comune di Padova. A coloro
che aderivano al progetto venivano effettuate in ambulatorio misurazioni di
peso, altezza, BMI, misurazioni ripetute della PA in posizione seduta, in clino
e in ortostatismo con sfigmomanometro (SF); veniva quindi eseguito un monitoraggio pressorio con ABPM per almeno 24 ore. Tali misurazioni venivano
effettuate al basale e dopo 3,5 anni. I soggetti avevano continuato a svolgere
regolare attività fisica durante questo periodo, si erano mantenuti in buone
condizioni di salute e non erano stati ricoverati in ospedale.
Complessivamente 80 soggetti hanno aderito a entrambi i controlli, a
distanza di 3,5 anni. Dalla prima alla seconda fase dello studio abbiamo
notato importanti differenze circa la prevalenza di ipertensione a seconda delle metodiche utilizzate: la percentuale di soggetti ipertesi, infatti,
valutata mediante l’uso dell’ABPM, è salita dal 70% all’80% al secondo
controllo, verosimilmente a causa di un aumento di prevalenza di ipertensione mascherata rilevata all’ABPM (dal 12.5% al 26.3%). Considerando
i valori di PA ottenuti con lo SF la percentuale di soggetti ipertesi è scesa
dal 68.8% al 61.3%. Tra i due tempi di osservazione non abbiamo osservato
significative variazioni nei valori di PA ottenuti con SF, mentre abbiamo
riscontrato un aumento significativo della PA all’ABPM nelle 24 ore (∆
sistolica: 5,3±13,6; p=0,001; ∆ diastolica: 1,8±6,7; p=0,018) e durante
il periodo diurno (∆ sistolica: 5,8±13,5; p=0,001; ∆ diastolica: 1,9±7,1;
p=0,022). Considerando i soggetti in funzione delle modifiche terapeutiche apportate tra i due tempi di osservazione, abbiamo osservato che solo i
soggetti che avevano aumentato la terapia antiipertensiva riportavano un
calo della PA sistolica (PAS) e diastolica (PAD). I valori medi orari delle
PAS e delle PAD di tutti i soggetti presi in esame, registrati al primo ed al
secondo monitoraggio con ABPM, hanno presentato un andamento sovrapponibile nell’arco della giornata, caratterizzato da un aumento della
PA nelle prime ore del mattino e tardo pomeriggio-sera e da un calo della
PA post-prandiale. Al basale 45 soggetti hanno presentato profili pressori
notturni alterati (28 non dipper, 12 extreme dipper, 5 reverse dipper); al
secondo controllo tali profili patologici sono aumentati fino ad interessare
50 soggetti, ossia il 62,5% della nostra coorte (29 non dipper, 14 extreme
dipper, 7 reverse dipper). Non abbiamo osservato un aumento significativo
del peso corporeo né del BMI tra i due tempi di osservazione.
L’utilizzo dell’ABPM ci ha permesso di diagnosticare casi di ipertensione che
sarebbero altrimenti sfuggiti alle tradizionali misurazioni della PA con SF.
L’aumento di PA osservato dopo 3,5 anni non è stato influenzato da incrementi ponderali e dal livello di attività fisica. Il riscontro di un’aumentata
prevalenza di ipertensione arteriosa mediante l’uso dell’ABPM in soggetti
anziani riferiti “sani” e praticanti attività fisica, pone l’interrogativo se estendere l’indicazione all’uso di tale metodica in questi soggetti, o almeno incoraggiare l’automisurazione della PA a domicilio prima di un possibile ABPM.
Inoltre, l’aumento dei valori pressori con l’età, associato ad un incremento
dei profili pressori notturni alterati, noti fattori di rischio cardiovascolare,
suggerisce l’importanza della ripetizione dell’ABPM nel tempo.
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La terapia del dolore nell’anziano:
l’associazione ossicodone/naloxone nel
trattamento del paziente anziano con dolore
cronico da artrosi polidistrettuale
Guerriero F.*[1], Sgarlata C.[2], Rollone M.[3], Sardi F.[2], Venturini L.[2], Maurizi
N.[2], Rondanelli M.[1], Perna S.[2], Ricevuti G.[1]
[1]
Azienda dei Servizi alla Persona di Pavia, Università degli Studi di
Pavia ~ Pavia, [2]Università degli Studi di Pavia ~ Pavia, [3]Azienda di
Servizi alla Persona di Pavia ~ Pavia
Il dolore cronico muscolo-scheletrico rappresenta un problema emergente
nei paesi industrializzati, raggiungendo una prevalenza pari al 35% nella
popolazione anziana generale. La prevalenza del dolore cronico aumenta con
l’età in relazione a processi degenerativi muscolo-scheletrici e fratture ossee. Il
dolore è spesso sottotrattato nella popolazione anziana: l’utilizzo degli analgesici oppioidi è spesso limitata dalla preoccupazione di eventi avversi. Questi
fattori impattano negativamente sulla qualità di vita (QoL) e sull’autonomia
funzionale del paziente anziano. Obiettivo di questo studio è valutare l’efficacia
e la tollerabilità dell’associazione Ossicodone/Naloxone in pazienti anziani con
dolore cronico determinato da artrosi polidistrettuale non controllato da una
terapia non oppioide (“opioid-naive”) o da una terapia con oppioidi deboli.
Sono stati inclusi nello studio 24 pazienti (94.2% femmine) con età media
di 79.9+5.4 anni affetti da artrosi polidistrettuale con dolore non controllato
da precedente terapia (76.5%, paracetamolo, 11.8% paracetamolo+oppioide
debole o oppioide debole, 5.9% NSAIDs). Il dolore perdurava da almeno 3-6
mesi nel 58,8% dei pazienti.
Tutti i pazienti hanno ricevuto ossicodone/naloxone PR, al dosaggio di 10/5
mg/die. In questi pazienti sono stati valutati a 0, 7, 14 e 28 giorni, l’intensità
del dolore (a riposo e in movimento, diurno e notturno), gli eventi avversi,
l’indice di funzionalità intestinale (BFI), la funzione cognitiva (Mini-Mental
State Examination) e l’autonomia (Indice di Barthel).
L’intensità del dolore si è ridotta significativamente dal T0 al T28 per il dolore
a riposo (6.4±2.1 vs 2.6±2.0), in movimento (7.9±21.0 vs 3.8±1.9), diurno
(7.3±1.5 vs 3.0±1.0) e notturno (5.6±2.8 vs 2.0±2.3) (p<0.0001 in tutti i
confronti). Non sono stati registrati eventi avversi. Un adeguato controllo
del dolore ha determinato un miglioramento statisticamente significativo su
tutti i parametri legati alla QoL, in di particolare sulla qualità del sonno (5.1
vs 1.4), deambulazione (7.7 vs 3.6), cura personale (6.5 vs 2.8), esecuzione
delle attività quotidiane (6.8 vs 3.4) e umore (5.7 vs 2.3). I valori di BFI e
del MMSE non hanno subito variazioni. L’indice di Barthel ha subito un
miglioramento di 9 punti.
Il dosaggio iniziale del farmaco è stato mantenuto costante per tutta la durata dello studio. Solamente un paziente, affetto da comorbidità multiple, ha
abbandonato il trattamento prima del termine.
Oltre ad essere efficace (riduzione del dolore percepito e miglioramento della
QoL), la terapia con ossicodone/naloxone si è dimostrata ben tollerata nel
paziente anziano, anche con complesse comorbidità, quando impiegata come
prima scelta direttamente dopo i farmaci del primo scalino. Non è risultato
alterato il livello di cognitività nei pazienti trattati, mentre si è assistito ad un
miglioramento dell’autonomia funzionale.
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Il pattern di trattamento dei pazienti con
malattia di Alzheimer in fase lieve: risultati di
uno studio longitudinale multicentrico
Cornali C.*[1], Ranieri P.[1], Bianchetti A.[1], Trabucchi M.[2]
[1]
UO Medicina, Istituto Clinico S. Anna ~ Brescia, [2]Gruppo di Ricerca Geriatrica
~ Brescia

La malattia di Alzheimer (AD) resta una condizione diagnosticata solo in
una limitata percentuale di casi (circa due terzi dei pazienti) e largamente
sottotratta; si calcola che soltanto il 10-20% dei pazienti che riceve una
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diagnosi inizia un trattamento con farmaci specifici (inibitori dell’acetilcolinesterasi – achei – o memantina). Non vi sono dati sulla reale persistenza
al trattamento e sull’eventuale passaggio da una molecola all’altra, nè sul
concomitante trattamento con farmaci psicotropi.
Valutare il pattern di trattamento e le modificazioni nel tempo dell’aderenza
ai farmaci in una coorte di soggetti con AD in fase lieve. L’analisi è stata effettuata sui dati raccolti dallo studio osservazionale longitudinale multicentrico
AD-LOOP attuato in Unità di Valutazione Alzheimer distribuite sul territorio
italiano. Nello studio sono stati reclutati pazienti con AD non in trattamento
con achei o memantina, con MMSE tra 24 e 18.
Alla baseline sono stati reclutati 461 pazienti (età media 79.5+5.9 anni,
63.3% femmine, MMSE 20.1+2.6), a 9 mesi 409 hanno effettuato il follow-up
e 277 pazienti hanno concluso anche il secondo follow-up a 15 mesi.
Per ogni paziente sono state raccolte le variabili di assessment multidimensionale (funzioni cognitive, stato funzionale, qualità della vita) e la terapia
prescritta (achei, memantina, antidepressivi e neurolettici).
Alla baseline vien prescritto donepezil al 33.7% dei soggetti, rivastigmina
al 57.8%, galantamina al 2.9% e memantina al 6.0% (nell’1% dei pazianti
in combinazione con achei); al follow-up a 9 mesi i pazienti erano in trattamento con donepezil nel 26.7% dei casi, con rivastigmina nel 53,1%, con
galantamina nel 3.8% e con memantina nel 12.4% (nel 3.6% memantina e
achei) e a 15 mesi le proporzioni erano rispettivamente del 24.2%, 53.5%,
3.8% e 20.2% (il 6,3% dei casi memantina in combinazione con acehi).
I pazienti che sospendono il trattamento a 9 mesi risultano il 7.4% e a 15 mesi
complessivamente del 13.0%. Analizzando gli achei maggiormente prescritti
(donepezil e rivastigmina) si osserva che fra i trattati con donepezil a 15 mesi il
10.4% sospende il trattamento, il 9.1% passa a memantina e il 14.3% passa ad
altro achei, mentre il 66.2% prosegue il trattamento; fra i trattati con rivastigmina il 3.4% sospende il trattamento, il 5.2% passa a memantina e l’11.2% ad
altro achei, mentre l’80.2% prosegue il trattamento. Fra i trattai con donepezil
il 64.5% raggiunge i dosaggi più elevati suggeriti, mentre tra i trattati con
rivastigmina il 76.1%. I fattori che correlano con il raggiungimento delle dosi
massime sono: un minor punteggio al MMSE al follow-up (pazienti con dose
max 19.6+4.1 vs dose bassa 20.7+3.6, p.006; r-Perason -1,133 p.008), un minor
numero di malattie somatiche (3.7+2.1 vs 4.1+2.2 rispettivamente, p.073; r-Perason -0.092 p.072), una maggior dipendenza nelle BADL (4.6+1.4 vs 4.9+1.5
rispettivamente) e maggiori disturbi comportamentali (in particolare apatia).
I pazienti inclusi nello studio ricevono un trattamento con antidepressivi
nel 30.4% dei casi alla baseline, nel 42.0% a 9 mesi e nel 30.2% a 15 mesi;
i trattati con neurolettici tipici sono rispettivamente il 4.2%, 8,2% e 6.0%,
mentre i neurolettici atipici sono prescritti nel 6.6%, 7.2% e 5.4% dei casi;
le benzodiazepine sono utilizzate rispettivamente nel 14.1%, 16.6% e 12.7%
dei casi.
L’analisi delle modificazioni del MMSE in rapporto al tipo di achei utilizzato (donepezil o rivastigmina) permette di osservare come i pazienti che
migliorano sono signifcaticativamente superiori nel gruppo dei trattati con
rivastigmina rispetto a quelli trattati con donepezil sia al follow-up a 9 mesi
(25.4% vs 14.4%) che al follow-up a 15 mesi (18.5% vs 8.5%); i pazienti che
peggiorano sono superiori nel gruppo trattato con rivastigmina a 9 mesi
(38.4% va 33.7%), mentre sono superiori nei trattati con donepezil a 15 mesi
(rivastigmina vs donepezil 50.6% vs 54.6%).
Lo studio longitudinale condotto su un’ampia casistica di soggetti con AD
lieve permette di osservare come la persistenza dei trattamenti sia superiore
a quanto fino ad ora descritto in letteratura e la proporzione di pazienti AD
che sospende il trattamento a 15 mesi è ragionevolmente bassa (complessivamente il 13%). Rivastigmina (soprattutto TTS) è il farmaco più prescritto
alla baseline e resta il più utilizzato a 15 mesi (oltre il 50% dei soggetti),
mentre la proporzione di soggetti che assume donepezil si riduce dal 34 al
24%. I pazienti in trattamento con memantina passano dal 6 al 20% (in un
terzo dei casi in combinazione con achei). L’uso di antidepressivi è elevato e
si mantiene costante al follow-up (circa un terzo del campione), mentre si
osserva nel tempo un lieve incremento della prescrizione di neurolettici tipici,
anche se non significativo sul piano statistico. Sebbene preliminare i dati
permettono di osservare come i trattamenti con dosaggi più elevati di farmaci
si associano a risultati migliori sul piano clinico.

91
Età come fattore predittivo nella tossicità
cutanea da Cetuximab in pazienti con
carcinoma del colon e testa collo avanzato
Taddeo M.*[1], Riccardi A.[1], Letizia A.[1], Tagliafierro R.[1], Gambardella A.[1]
[1]
Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche, Neurologiche, Metaboliche e
dell’invecchiamento ~ Napoli

Il Cetuximab è un Anticorpo Monoclonale diretto contro il recettore per
il fattore di crescita epidermico (EGFR) che ha come indicazione il trattamento del carcinoma del colon retto metastatico che esprime gene Kras
non mutato (wild type) e le forme localmente avanzate di carcinoma a
cellule squamose della regione testa collo. Gli anti EGFR sono una nuova
categoria di farmaci definiti a bersaglio molecolare, caratterizzati da
un’azione diretta su un recettore molecolare specifico. Il risultato terapeutico ottenuto è quello di bloccare l’azione di un determinato recettore
che svolge un ruolo critico nella progressione e nella crescita del tumore.
Inizialmente, proprio per il loro meccanismo di azione specifico, questi
farmaci erano etichettati come a tossicità limitata, ma col maggiore
utilizzo abbiamo sperimentato nuove forme di tossicità, inusuali rispetto
ai citotossici tradizionali. La tossicità cutanea è sicuramente tra queste
la più frequente tanto che in alcune casistiche raggiunge anche l’80%
dei pazienti trattati.
Scopo del nostro studio è stato, quindi, quello di valutare l’intensità e la
durata del rash cutaneo in due gruppi di pazienti, il primo (Gruppo A) con
età>65 anni ed il secondo (Gruppo B) con età<65 anni, al fine di valutare
una possibile relazione tra l’età dei pazienti e la tossicità cutanea indotta dal
trattamento. Entrambi i gruppi dei pazienti erano affetti da cancro del colonretto e da cancro testa-collo metastatico e trattati con polichemioterapia e
Cetuximab (250mg/mq/settimana).
MATERIALI E METODI: Dal marzo 2010 al marzo 2013 abbiamo trattato con
Cetuximab e polichemioterapia 144 pazienti (77 maschi, 67 femmine; 82
appartenenti al Gruppo A, e 62 Gruppo B), 94 affetti da carcinoma colonretto e 50 affetti da carcinoma a cellule squamose della regione testa-collo.
I pazienti sono stati valutati medialmente per 4 mesi ogni 7 giorni. Il grado
di tossicità cutanea è stato distinto in 4 gradi: - grado I presenza di eruzione
maculare o papulare o eritema senza sintomi associati, - grado II presenza
di eruzione maculare o papulare o eritema con prurito o altri sintomi associati; desquamazione localizzata o altre lesioni che interessano <50% della
superficie corporea, - grado III presenza di severa eritrodermia generalizzata
o eruzione maculare, papulare o vescicolare; desquamazione che interessa
>50% della superficie corporea, - grado IV desquamazione generalizzata,
esfoliativa, ulcerativa o dermatite bollosa.
Dei 144 pazienti trattati 86 (59.72%) hanno presentato tossicità cutanea
(53 gruppo A, e 33 gruppo B). Del gruppo A, 25 pazienti hanno presentato
tossicità cutanea di I grado, 18 grado II, 7 pazienti di grado III e 3 pazienti
presentavano tossicità di grado IV. Del gruppo B 14 pazienti hanno presentato tossicità cutanea di grado I, 12 di grado II, 5 pazienti di grado III
e 2 pazienti presentavano tossicità di grado IV. I 5 pazienti di entrambi i
gruppi che hanno presentato grado IV di tossicità cutanea hanno sospeso
definitivamente terapia con Cetuximab; per i 7 pazienti del gruppo A e 5 del
gruppo B che hanno presentato tossicità di grado III è stata sospesa temporaneamente la terapia con Cetuximab ed è stato avviato trattamento con
Vit. K ad uso topico e, successivamente alla scomparsa dei sintomi cutanei,
è stata ripresa la terapia con Cetuximab a dosaggio standard in 2 pazienti
del gruppo A ed in 3 del gruppo B, mentre nei restanti 5 pazienti del gruppo
A e 2 pazienti del gruppo B è stata ripresa terapia con dosaggio ridotto del
30% (175mg/mq/settimana). 18 pazienti del gruppo A e 12 del gruppo B
hanno presentato grado II di tossicità e per tale motivo è stata sospesa temporaneamente la terapia, iniziato il trattamento topico ed alla remissione
dei sintomi è stata ripresa la terapia con Cetuximab a dosaggio standard in
9 dei 18 pazienti del gruppo A, in 8 a dosaggio ridotto, mentre un paziente
ha sospeso definitivamente trattamento con Cetuximab in quanto non ha
presentato remissione della sintomatologia cutanea. Tutti i 12 pazienti del
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gruppo B hanno invece ripreso il trattamento con Cetuximab a dosaggio
standard. I 25 pazienti del gruppo A e i 14 del gruppo B che hanno presentato
grado I di tossicità cutanea hanno continuato il trattamento con Cetuximab,
aggiungendo solo trattamento topico con vit.k per le lesioni cutanee.
L’età è un fattore predittivo insufficiente di tossicità cutanea durante il trattamento con Cetuximab nel cancro del colon-retto e del testa-collo avanzato
e non sembra influenzare statisticamente l’aspetto ed il grado di eruzione
cutanea, tuttavia la durata media dell’eruzione cutanea ed il numero dei
pazienti che riprendono trattamento con Cetuximab a dosaggio ridotto è stata
maggiore nei pazienti con età >65 anni a tutti i livelli di gravità.

92
Terapia con tapentadolo in pazienti anziani con
dolore cronico benigno secondario a patologia
osteoarticolare
Riccardi A.*[1], Taddeo M.[1], Letizia A.[1], Tagliafierro R.[1], Stornaiuolo A.[1],
Gambardella A.[1]
[1]
Dipartimento di Scienze Mediche Chirurgiche Neurologiche Metaboliche e dell’invecchiamento ~ Napoli

Il dolore rappresenta il sintomo più comune riferito dai pazienti di tutte le
età, ma soprattutto dalla popolazione anziana, tanto che più dell’80% degli
anziani ricoverati lamenta tale sintomatologia. Tra le molte cause riconosciute, la patologia osteoarticolare occupa sicuramente un ruolo preminente.
Ancora oggi la gestione del dolore, soprattutto di quello cronico, rappresenta
uno dei problemi principali della pratica clinica ospedaliera e ambulatoriale,
sia per la quantizzazione del sintomo dolore, che per la gestione dei farmaci
e, non ultimo, per la scarsa compliance dei pazienti alla terapia. Molte volte
infatti, i pazienti con patologia osteoarticolare sono poco inclini all’assunzione degli analgesici prescritti e utilizzano la pratica dell’autosomministrazione di farmaci, come i FANS, che, se utilizzati in cronico, possono essere molto
dannosi per i loro ben noti effetti collaterali.
Scopo del nostro studio è stato quindi quello di valutare l’efficacia terapeutica, l’impatto sulla qualità di vita e la presenza di eventuali eventi avversi
del Tapentadolo, nuovo analgesico centrale dotato di duplice meccanismo
d’azione: agonista del recettore μ e inibitore della ricaptazione di Noradrenalina a livello del SNC, nei pazienti anziani con dolore cronico di tipo benigno
secondario a patologia osteoarticolare.
Materiali e metodi. Da settembre 2012 a giugno 2013 abbiamo valutato 132
pazienti di età >di 70 anni (età media 78.7) che sono afferiti al nostro ambulatorio di Geriatria per patologie specifiche dell’età geriatrica e che riferivano
nel contesto clinico, anche dolore cronico osteoarticolare benigno. Tutti i 132
pazienti erano in trattamento per il dolore: 75 con paracetamolo/codeina e
57 con FANS. Dei 75 in trattamento con paracetamolo/codeina, 48 presentavano un buon controllo del dolore e 27 invece non erano compensati; dei 57
pazienti trattati con FANS, 27 erano controllati e 30 non mostravano un buon
compenso. I 27 pazienti in trattamento con paracetamolo/codeina con dolore
cronico non ben controllato e i 57 pazienti trattati con Fans, per un totale
di 84 pazienti, sono stati avviati a trattamento con Tapentadolo a dosaggio
scalare, partendo da un dosaggio minimo di 50mg bid. L’intensità del dolore
è stata valutata con una scala VAS (analogico visiva), autosomministrata ai
pazienti ogni 2 settimane (T0, T1, T2, T3, T4, T5, T6) per 3 mesi.
Al T0 tutti gli 84 pazienti hanno assunto Tapentadolo 50mg bid. I 27 pazienti in
compenso con FANS mostravano un punteggio medio alla VAS di 3.2, mentre i
57 pazienti non controllati presentavano un punteggio medio di 6.8.
Alla fine del periodo di osservazione (T6) sono valutabili 77 pazienti, 45 hanno
ottenuto un buon compenso del dolore con una dose di 50 mg bid (VAS 2.3), 24
con un dosaggio di 100 mg bid (VAS 2.6), 8 con 150 mg bid (VAS 2.9). 7 Pazienti
non sono valutabili perché non hanno completato lo studio: 3 hanno interrotto
la somministrazione per la comparsa di effetti collaterali (sonnolenza e cefalea), 4 sono stati esclusi perché hanno riferito una contemporanea assunzione
sporadica di FANS per crisi dolorose non ben controllate dal trattamento.
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I risultati del nostro studio dimostrano che l’assunzione di Tapentadolo riduce la percezione del dolore cronico di tipo osteoarticolare anche nei pazienti
ultra settantenni, ne migliora la qualità della vita e, se correttamente utilizzato, riduce l’assunzione di FANS spesso autoprescritti, limitandone quindi gli
effetti collaterali in cronico.
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Predittori di outcomes negativi in pazienti
anziani ricoverati in reparto per acuti: risultati
Antocicco M.*[1], Landi F.[1], Cherubini A.[2], Ruggiero C.[1], Corsonello A.[3],
Settanni S.[1], Vetrano D.L.[1], Bernabei R.[1], Onder G.[1]
[1]

~ Roma, [2]~ Perugia, [3]~ Cosenza

Razionale. L’identificazione dei pazienti anziani a rischio di outcomes
negativi intraospedalieri (aumentata durata della degenza, mortalità, istituzionalizzazione) è importante per identificare una popolazione target su cui
effettuarse specifici interventi.
Obiettivo del presente studio è quello di identificare i fattori predittori di
outcomes negativi intraospedalieri in pazienti anziani ricoverati in reparti
per acuti.
Il progetto CRiteria to Assess Appropriate Medication Use among Elderly
Complex Patients (CRIME) ha reclutato 1123 pazienti di età ≥ 65 anni, ricoverati in reparti per acuti di Geriatria e medicina interna di sette ospedali
italiani. Sono state raccolte informazioni riguardanti fattori demografici,
antropometrici, sociali, cognitivi (MMSE), psicologici (GDS a 15 items),
diagnosi cliniche, condizioni geriatriche e stato funzionale (velocità del
cammino, forza muscolare, ADL). Gli outcomes intraospedalieri valutati
sono stati: 1. durata della degenza; 2. mortalità intraospedaliera; 3. istituzionalizzazione.
L’età media dei partecipanti allo studio era di 81 anni e di questi circa il 56%
erano donne. La media del numero dei giorni di degenza era di 10 giorni
(7-14); 41 (3.6%) era il numero dei pazienti deceduti durante l’ospedalizzazione e 70 (6.2%) il numero dei pazienti istituzionalizzati alla dimissione.
L’analisi logistica multivariata aveva identificato come fattori predittori
indipendentemente associati alla durata della degenza la presenza di neoplasie, l’insufficienza renale, la sepsi, il numero di farmaci assunti prima del
ricovero, storia di cadute e la velocità del cammino. Fattori predittori indipendentemente associati alla mortalità intraospedaliera erano la malnutrizione
(BMI <18kg/m²), la dipendenza nelle ADL e le lesioni da decubito. Inoltre, la
malnutrizione e la dipendenza nelle ADL costituivano anche fattori predittori
indipendentemente correlati alla istituzionalizzazione.
Accanto alle diagnosi cliniche, lo stato funzionale e la malnutrizione
rappresentano altri due aspetti importanti indipendentemente correlati ad
outcomes negativi intraospedalieri.
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Impatto del profilo vitaminico B sullo stato
cognitivo e funzionale in pazienti con
iperomocisteinemia
Magon S.*[1], Bonetti F.[1], Soavi C.[1], Savino E.[1], Brombo G.[1], Bianchi L.[1],
Bosi C.[1], Zurlo A.[2], Zuliani G.[1]
[1]
Dipartimento di Scienze Mediche, Sezione di Medicina Interna, Gerontologia e
Nutrizione Clinica, Università di Ferrara ~ Ferrara, [2]U.O. di Geriatria, Arcispedale Sant’Anna, Ferrara ~ Ferrara

L’aumento della concentrazione plasmatica dell’omocisteina (metabolita
intermedio della trasformazione da metionina a cisteina) rappresenta spesso
un marker di deficit nutrizionali nell’anziano. Esso sembra avere un ruolo
importante nella patogenesi del danno neuronale, mediato sia da neurotossicità diretta che vasculopatia micro-macroangiopatica. Nella sintesi della
cisteina vitamina B12 e folati sono fondamentali e un loro deficit si associa
ad un accumulo di omocisteina.
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Verificare l’associazione tra iperomocisteinemia e deterioramento cognitivo/
demenza in presenza o assenza di deficit di vitamina B12 o folati, nel tentativo di separare il possibile effetto dell’iperomocisteinemia per se da quello
indotto dal deficit di vitaminico.
Materiali e metodi: Il campione è costituito da 348 pazienti di età >64 (Day
Hospital per lo studio dei disturbi cognitivi Medicina Interna Universitaria
o Geriatria, Ospedale S. Anna, Ferrara) dal 2006 al 2012. Sono stati esclusi
pazienti con ipotiroidismo non compensato e insufficienza renale grave; 188
pazienti avevano valori di omocisteina normali (≤15 μmol/l - controlli),
160 presentavano iperomocisteinemia (>15 μmol/l, <100 μmol/l). I pazienti sono stati suddivisi in 4 gruppi considerando la presenza/assenza di
iperomocisteinemia e deficit di vitamina B12 (<198 pg/ml) o folati (<4,6
ng/ml): gruppo 1 (omocisteina, vitamina B12 e folati normali), gruppo 2
(omocisteina normale, deficit di folati e/o vit. B12), gruppo 3 (iperomocisteinemia, deficit di vit. B12 e/o folati), gruppo 4 (iperomocisteinemia, vit.
B12 e folati normali). La diagnosi di dimissione comprendeva 4 possibilità:
funzioni cognitive normali, declino cognitivo no demenza (CIND), demenza
tipo Alzheimer (AD), demenza vascolare (VD), demenza mista vascolare-tipo
Alzheimer (VAD).
I pazienti iperomocisteinemici (46%) presentavano, rispetto ai controlli,
valori inferiori di vit. B12, una maggior prevalenza di deficit di folati, ridotti
valori di albumina, aumentati valori di creatinina ed acido urico, maggior
potere antiossidante totale. In questi soggetti la prevalenza di demenza era
maggiore (53,9 vs 37,5%) ma solo VD (13,1 vs 5,3%) e VAD (15,7 vs 10,6%).
All’analisi multivariata età, acido urico, vit. B12 e folati sono risultati indipendentemente associati all’omocisteinemia. Il gruppo 4 (iperomocisteinemia in assenza di deficit vitaminico) presentava la maggior prevalenza di
diagnosi di demenza (62,2%) rispetto agli altri 3 gruppi. Era presente infine
un progressivo aumento del potere antiossidante totale (dal gruppo 1 al 4),
con analogo andamento del contributo antiossidante dell’acido urico. Calcolando invece il potere antiossidante residuo (separato dall’attività dell’acido
urico) il gruppo 3 (iperomocisteinemia, deficit di vit. B12 e/o folati) risultava
quello con maggior stress ossidativo.
I risultati ottenuti suggeriscono l’esistenza di una associazione tra deficit di
vitamine del gruppo B, iperomocisteinemia e deterioramento cognitivo/demenza. La maggior prevalenza di demenza (e stress ossidativo) nel gruppo di
pazienti con iperomocisteinemia non associata a deficit vitaminici suggerisce
la presenza di fattori genetici predisponenti.
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Il progetto riabilitativo Lazzaro: i primi
risultati nella Rsa del consorzio San Raffaele
di Locorotondo
Zuccaro R.[1], Lisi C.[1], Scagliusi M.[1], Convertini D.[1], D’Onghia M.[1],
Briganti P.[1], Lopizzo R.[1], Addante L.M.*[1]
[1]

~ Modugno (Bari)

Obiettivo delle RSA è la riabilitazione psico-fisica del paziente. Nella pratica
clinica è frequente imbattersi in pazienti che migliorati dal punto di vista motorio, grazie al programma di riabilitazione, presentano un basso tono dell’umore, ansia e apatia. Questo comporta una demotivazione al proseguimento
dei programmi riabilitativi con, in molti casi, perdita dei risultati ottenuti.
Obiettivo del “Progetto Lazzaro”, partito nei primi giorni di aprile, di durata
annuale con valutazioni all’inizio del progetto e ogni tre mesi, è quello
di proporre l’attività motoria in chiave ludica allo scopo di coinvolgere e
motivare il paziente che porterà avanti il programma riabilitativo e ne beneficierà sia dal punto di vista fisico che psicologico. I pazienti a cui è rivolto
il programma presentano patologie di tipo ortopedico e neurologico che
comportano alterazioni nel controllo della postura e nell’equilibrio e sono
stati valutati al T0 e, per ora, al T1 con la Scala di Tinetti, l’Indice di Barthel,
l’A.D.L., il M.M.S.E., la Cornell e la G.D.S.

I risultati a tre mesi, per la sola RSA di Locorotondo, mostrano un miglioramento in tutte le scale dei punteggi medi ottenuti. Rilevanti, in particolare,
il miglioramento della Scala di Barthel (media dei punteggi: 60vs65) e del
MMSE (media dei punteggi: 17.4vs20.15).
Attraverso tale progetto è possibile migliorare la consapevolezza e il controllo
della propria corporeità oltre a rispristinare le relazioni con l’ambiente
circostante. Con tutto ciò è possibile, quindi, riacquisire le proprie capacità
e potenzialità motorie e attuare non solo un progetto riabilitativo di tipo
motorio ma anche di tipo cognitivo.
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Modifiche della disabilità e dell’autonomia
della popolazione afferente all’rsa chiavarese
dal 2004 al 2012
Dijk B.*[1], Lucarini S.[1], Cavagnaro P.[1], Montanari D.[1], Cappelletto F.[1]
[1]

RSA ~ Chiavari

La popolazione anziana in Italia è passata dal 2004 al 2012 dal 19.2% al
20.8%; il 18.7% degli ultra 65enni e il 44% degli 80enni è disabile. In Italia
i presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari attivi il 31 dicembre
2010 (dati ISTAT) sono 12.808 e dispongono complessivamente di 424.705
posti letto.
La RSA dell’ASL 4 Chiavarese dispone di 72 posti letto e accoglie pazienti post
acuti, riabilitativi, cronici e terminali. Dal 1/1/2004, al 31/12/2012 sono stati
raccolti i dati relativi all’età dei pazienti ricoverati, ai giorni di degenza, al
grado di disabilità (misurate tramite AGED, Barthel index, ADL perse), sia
in ingresso che alla dimissione e al grado di malnutrizione (glicoproteina
acida, prealbumina, PCR, albumina); i pazienti sono stati suddivisi in tre
gruppi, a seconda dell’esito del ricovero (decesso, dimissione al domicilio,
istituzionalizzazione definitiva).
L’età media dei pazienti ricoverati in RSA dal 2004 al 2012 è passata da 79,01
a 81,67, con un aumento importante soprattutto nell’età media dei pazienti
deceduti, passata da 78,79 anni a 83,48 anni, mentre è rimasta stazionaria
l’età dei pazienti dimessi al domicilio o istituzionalizzati. Il valore medio
dell’AGED di tutti i pazienti all’ingresso è salito da 17,25 a 20,07, del Barthel
Index è sceso da 21,1 a 11,13 e le ADL perse sono passare da 4,9 a 5,28;
negli stessi anni (1/1/2004-31/12/2012) è conseguentemente anche peggiorata l’autonomia dei pazienti dimessi con AGED passata da 12,50 a 15,14, il
Barthel Index da 48,32 a 35,12 e le ADL perse passate da 3,28 a 4,8. Questo
peggioramento è particolarmente marcato nel gruppo di pazienti dimessi al
domicilio: nel 2004 l’AGED media dei pazienti all’ingresso era di 14,53, il
Barthel Index 32,71 e le ADL perse 4,25, mentre nel 2012 sono stati dimessi
al domicilio pazienti con AGED 14,78, Barthel 41,59 e ADL perse 4,57. Nello
stesso periodo di tempo anche lo stato nutrizionale dei pazienti in ingresso
è peggiorato: la PCR è passata da 5,26 a 6,35, la prealbumina da 13,6 a 14,8
e l’albumina da 2756 a 2671 in ingresso con conseguente peggioramento
globale dei valori anche in dimissione.
Negli ultimi anni la popolazione della RSA è cambiata: i pazienti sopravvivono più a lungo, ma sono più fragili e più disabili. I pazienti che sono
stati ricoverati nell’ultimo anno in RSA hanno caratteristiche simili, come
disabilità, ai pazienti che fino a qualche anno fa venivano dimessi al domicilio dall’RSA stessa: in regione Liguria servono quindi più competenze
specialistiche geriatriche e nuovi approcci sia farmacologici che riabilitativi
per trattare ospiti più complessi per la polipatologia cronica e con disabilità
sempre più grave.
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Quali sono i principali correlati dei valori di
colesterolo hdl nella popolazione anziana? Lo
studio Inchianti

Demenza e diabete: una comorbidità frequente.
Valutazione della prevalenza di queste
patologie
in pazienti anziani ospedalizzati

Capatti E.*[5], Soavi C.[5], Volpato S.[5], Maggio M.[1], Cherubini A.[2], Bandinelli
S.[3], Ferrucci L.[4], Zuliani G.[5]
[1]

[2]

Geriatria, Università di Parma ~ Parma, Geriatria, INRCA Ancona ~ Ancona,
ASF Firenze ~ Firenze, [4]NIA, NIH ~ Baltimore, MD, USA, [5]Dipartimento di
Scienze Mediche, Università di Ferrara ~ Ferrara
[3]

I livelli plasmatici di colesterolo HDL (C-HDL) sono inversamente correlati
all’incidenza di cardiopatia ischemica; negli anziani il C-HDL è inoltre negativamente correlato alla incidenza di disabilità e alla mortalità totale. Alcuni
fattori di ordine metabolico e/o ambientale possono aumentare o diminuire
il C-HDL; assai limitata rimane invece la possibilità di aumentare il C-HDL
farmacologicamente.
Scopo dello studio è quello di identificare i principali determinanti del C-HDL
in un campione di 1044 anziani free-living arruolati nello studio InCHIANTI
e quindi di caratterizzare in modo approfondito i soggetti con ridotti o elevati
valori di C-HDL (ad alto e basso rischio di eventi cardiovascolari e mortalità,
rispettivamente).
Sono stati valutati i parametri demografici e funzionali, i dati anamnestici e
clinici, la comorbidità, la terapia farmacologica, i parametri antropometrici e
i parametri metabolici (glicemia e insulinemia a digiuno, HOMA, creatinina,
acido urico, colesterolo totale, C-LDL, C-HDL, SGOT, SGPT, leucociti e PCR
con metodo ultrasensibile). Bassi livelli di C-HDL sono stati definiti come
valori <10° percentile sesso specifico (<41 mg/dl donne, <36 mg/dl uomini).
Elevati livelli di C-HDL sono stati definiti come >90° percentile sesso specifico
(>79 mg/dl donne, >68 mg/dl per gli uomini). L’associazione tra ridotti/
elevati livelli di C-HDL ed altre variabili è stata valutata mediante regressione
logistica multivariata (metodo stepwise forward).
Alla regressione lineare multipla monovariata i principali correlati dei livelli
di C-HDL sono risultati essere: trigliceridemia (β: -0.068; ES:0.006), circonferenza della vita (β:-0.235; ES:0.046), IL-6 (β:-1.485; ES:0.594), IL-18 (β:2.757; ES:1.262), IL-1ra (β:-3.945; ES:0.856), sesso (β:5.738; ES:1.425) e due
parametri dietetici, quali il contenuto di carboidrati disponibili (β:-0.012;
ES:0.005) e il consumo di alcool (β:0.130; ES:0.022)(R2 del modello: 0.37,
p:0.001). Alla analisi logistica multivariata, dopo aggiustamento per potenziali confounders, il rischio di avere ridotti livelli di C-HDL era negativamente
associato a trigliceridemia, IL-6 plasmatica e HOMA score, mentre il rischio
di avere elevati livelli di C-HDL era associato negativamente a trigliceridemia,
circonferenza vita e livelli plasmatici di IL-1ra e positivamente al consumo
di alcool.
Alla luce dei risultati ottenuti, le strategie per ottenere un aumento del valore
medio di C-HDL in questa popolazione anziana potrebbero essere sostanzialmente due:
1. L’adozione di una dieta normo-calorica non eccessivamente ricca in
carboidrati complessi: questa può prevenire una eccessiva adiposità
addominale e ridurre insulino-resistenza, infiammazione sistemica e
trigliceridemia
2. Il consumo moderato di alcool.

Cena P.*[1], Marabotto M.[1], Raspo S.[1], Gerardo B.[1], Mondino S.[1], Galvagno
G.[1], Bonetto M.[1], Panico A.[1], Cappa G.[1]
[1]

SC Geriatria ASO Santa Croce e Carle ~ Cuneo

La prevalenza del diabete e della demenza aumentano esponenzialmente con
l’incrementare dell’età della popolazione. Numerosi studi hanno dimostrato
una stretta relazione tra diabete mellito di tipo II (DM) e aumento del rischio
di sviluppare decadimento cognitivo e demenza.
Scopo dello studio è stato valutare la prevalenza del diabete e della demenza
in soggetti ultrasessantenni ospedalizzati. A tale fine presso la S.C. di Geriatria
dell’Azienda Sanitaria Ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo è stato eseguito uno studio retrospettivo di analisi di dati relativi ai ricoveri ospedalieri
dell’anno 2010. È stata eseguita un’analisi di Benchmarking. È stata effettuata, mediante l’impiego del programma regionale di monitoraggio dell’attività
ospedaliera, una valutazione delle schede di dimissione ospedaliera (SDO)
dell’anno 2010 relative a tutti i pazienti ricoverati in ASO, ultrasessantenni,
dimessi con diagnosi di diabete, demenza o entrambe (prendendo in considerazione tutte le sei diagnosi dei DRG, principale e secondarie). I dati sono stati
raccolti in un foglio di lavoro Excel e successivamente elaborati mediante
SPSS per Windows, analizzando le frequenze dei dati e riportandole in tabelle
di contingenza.
Nel 2010 sono stati eseguiti 26.954 ricoveri ordinari. Nel 9.3% è stata riportata
la diagnosi di diabete. Il 4% dei pazienti diabetici ricoverati presenta concomitante diagnosi di demenza, il 12.5% dei pazienti dementi presenta anche
diagnosi di diabete.
La popolazione dello studio si è composta di 1960 soggetti (47.7% donne,
il 41.6% ultraottantenni). In 1439 soggetti (73.4%) veniva riportata nella
SDO la diagnosi di diabete, in 463 (23.6%) quella di demenza e in 58 (3%)
venivano riportate entrambe le patologie. Il 64.3% del campione è risultato
ricoverato in area medica, il 27.8% in area chirurgica, il 4.3% in area di post
acuzie-cure intermedie, il 2.9% in area intensiva lo 0.7% in altra area. Nell’area medica il 55.5% dei soggetti (con diagnosi di diabete sulla SDO) risulta
ricoverato in Endocrinologia, Medicina Interna o Geriatria. Tra i reparti di
area chirurgica sono la Chirurgia vascolare (30.5%), seguita dalla Cardiochirurgia (14.3%) a riportare più frequentemente la diagnosi di diabete nella
SDO. Tra i pazienti diabetici la diagnosi principale più frequente appartiene
all’area cardiovascolare (25.5%), seguita dalla patologia infettiva (18.4%),
renale (7.1%), vascolare cerebrale (6.9%) e infine gastroenterologica (4.1%).
La diagnosi di demenza viene riportata nella SDO più frequentemente dal
reparto di Geriatria (51%) per quanto riguarda l’area medica e da quello di
Ortopedia (56.1%) in area chirurgica. Tra i pazienti dementi le diagnosi principali più frequenti nelle SDO sono patologie cardiovascolari (28.2%) e infezioni (24.2%). Il 41.4% dei pazienti con diagnosi di diabete e demenza risulta
ricoverato in Geriatria, il 20.7% in Medicina, il 10.3% in Ortopedia, l’8.6% in
Cure Intermedie. In questi pazienti la diagnosi più frequentemente riportata
sulla SDO è infettiva (30.8%), cardiovascolare (12%), ortopedica (10.3%),
neurologica (6.9%), comportamentale (6.8%). Nell’analisi delle modalità
di dimissione: i pazienti diabetici vengono rinviati al domicilio nel 73% dei
casi, mentre i soggetti affetti da demenza o da entrambe le patologie vengano
trasferiti in RSA (40.5%) o in struttura di lungodegenza territoriale (42.9%).
La degenza media nei sottogruppi di pazienti dementi e diabetici-dementi
(11.5 e 11.6 gg) è più lunga rispetto ai pazienti solo diabetici (10.9 gg) (NS).
Lo studio sottolinea la rilevanza della prevalenza della demenza e del diabete
in soggetti anziani ospedalizzati, rimarcando il rilevante impatto delle problematiche sanitarie-assistenziali ad esse connesse.
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Informazione e consapevolezza di malattia
nei pazienti anziani oncologici: quale risvolto
nel percorso assistenziale?
Letizia A.*[1], Tagliafierro R.[1], Riccardi A.[1], Taddeo M.[1], Stornaiuolo A.[1],
Gambardella A.[1]
[1]

A.O.U Policlinico di Napoli, Seconda Università degli Studi di Napoli ~ Napoli

L’informazione di una condizione di malattia oncologica rappresenta un
prerequisito essenziale per la l’acquisizione della consapevolezza da parte
del paziente e l’adattamento ad essa. L’impatto emotivo di una diagnosi
oncologica è sempre devastante, sia su chi scopre di essere ammalato che su
chi gli sta accanto: la paura del domani, il terribile tempo dell’attesa, l’impossibiltà di fare un progetto. È risaputo come la “malattia cancro”, con il
suo significato di importante stress emozionale, sia in grado di produrre, una
serie di reazioni psico-somatiche che si esprimono sotto forma di fenomeni
di attivazione biologica, di vissuti soggettivi e di reazioni comportamentali.
Tali reazioni sono del tutto comprensibili se si tiene conto delle modificazioni
che le emozioni provocano sia a livello somatico che a carico del sistema
vegetativo, endocrino ed immunitario. I meccanismi difensivi messi in atto
dal paziente sono finalizzati all’elaborazione dei vissuti e delle emozioni
suscitati dalla propria malattia ed è fondamentale che il paziente riesca, alla
fine del percorso adattivo, ad orientare la propria progettualità esistenziale,
in modo che essa possa in qualche modo contenere la malattia neoplastica
e le angosce di morte ad essa correlate. In quest’ottica, la comunicazione
delle notizie relative allo stato di salute, assume una rilevanza fondamentale
nella vita di un paziente oncologico, soprattutto nel paziente onco-geriatrico.
Il dovere d’informazione, nell’ambito della professione medica, assume un
rilievo fondamentale in Italia. Il consenso informato costituisce legittimazione e fondamento del trattamento sanitario: infatti, in mancanza dello stesso,
l’intervento del medico è sicuramente illecito, anche quando è nell’interesse
del paziente.
Scopo del nostro studio è stato quello di evidenziare se vi siano differenze in
base all’età, di come il livello di informazione e di consapevolezza influisca
sulla gestione di malattia in termini di collaborazione ai trattamenti e agli
interventi proposti.
Materiali e metodi. Lo studio condotto dal gennaio 2011 al giugno 2013 ha
preso in esame un campione di 337 pazienti affetti da neoplasia, di cui 220
(120F e 100M) di età superiore ai 65anni (età media 71.2 anni) e 117 (57M e
60F) di età inferiore a 65 anni (età media 52.4), che afferivano al Nostro Day
Hospital di Terapia Oncologia. Criteri di eleggibilità sono stati: a) diagnosi di
cancro, b) capacità di esprimere il consenso informato, c) assenza di patologie psichiatriche; d)assenza di deficit cognitivo (MMSE>24/30). Tutti i pazienti, al momento della presa in carico, sono stati sottoposti al questionario
per la rilevazione dei livelli di informazione. Per il livello di consapevolezza
abbiamo valutati i pazienti a 3 settimane, adottatando metodologie differenti
in base alle tipologie di interlocutori coinvolti: interviste strutturate e semistrutturata nel caso di soggetti meno disponibili ad un approccio diretto.
A tutti i pazienti è stato chiesto di sottoscrivere il consenso informato per
intraprendere l’eventuale chemioterapia.
Dei 337 pazienti, 295 hanno ricevuto una informazione completa sul proprio
stato di salute, in termini di condizione attuale di malattia e di prognosi,
mentre per 42 paziente si è proceduto con una informazione parziale relativamente all’evoluzione di malattia. Quest’ultimo gruppo era rappresentato
da pazienti di età avanzati (età media 78.3) e la decisione di dare notizie
incomplete circa il loro stato di salute è stata dettata dai Caregiver.Per i 295
pz che avevano ricevuto una informazione completa, 267 hanno presentato
una elevata consapevolezza del proprio stato di salute mentre per 28 alla
comunicazione della diagnosi non ha fatto seguito una completa comprensione della condizione di malattia. Di questi 25 pazienti aveva una età media
di 77.2 anni. Abbiamo riscontrato, infatti, che la consapevolezza di malattia
diminuisce con l’aumentare dell’età. I 267 pazienti, (115 di età media di
54.3 anni e 157 pazienti di età media di 72.6 anni), hanno manifestato una
visione fiduciosa del proprio futuro, mostrandosi estremamente collaboranti

nel percorso di assistenza.Nei pazienti informati parzialmente (42pz) e in
quelli con uno scarso livello di consapevolezza di malattia (28 pz), si sono
osservati, invece, un non ottimale livello di adesione alle cure e altalenanti
livelli di collaborazione.
Nella prospettiva del processo di accettazione e di adattamento alla malattia
oncologica, la comunicazione delle notizie e delle informazioni relative
ad essa risulta essere un momento fondamentale per il paziente poiché gli
permette di prendere possesso del controllo della situazione e decidere in
piena libertà.
Per quanto attiene alla popolazione anziana, la minore propensione ad
informare correttamente può essere ascritta a un falso assunto circa la non
capacità dei pazienti geriatrici ad affrontare tale situazione. In realtà, abbiamo dimostrato come, con un approccio informativo personalizzato, graduato
sulle caratteristiche del paziente, la corretta informazione di malattia non
influisce necessariamente in maniera negativa sulla qualità dei percorsi
assistenziali e sui livelli di collaborazione e compliance alle cure proposte.
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L’inibizione di grk2 nel surrene mediante terapia
genica risulta in una riduzione dell’iperattività
simpatica età-correlata
Allocca E.*[1], Liccardo D.[1], Cannavo A.[1], De Lucia C.[1], Pagano G.[1], Komici
K.[1], Formisano R.[1], Petraglia L.[1], Femminella G.D.[1], Gambino G.[1], Silvestri C.[1], Parisi V.[1], Leosco D.[1], Ferrara N.[1], Rengo G.[2]
[1]

Università degli Studi “Federico II” ~ Napoli,
~ Telese Terme (BN)

[2]

Fondazione Salvatore Maugeri

L’invecchiamento fisiologico è caratterizzato dall’alterazione dell’omeostasi
di diversi sistemi neuro-ormonali, tra questi l’iperattività del sistema simpatico rappresenta sicuramente una caratteristica peculiare del soggetto anziano.
Precedenti studi hanno dimostrato come le alterazioni del sistema nervoso
simpatico che si manifestano con l’avanzare dell’età abbiano un impatto rilevante sui processi fisiologici e fisiopatologici dell’invecchiamento. I meccanismi sottostanti l’incremento dell’attività simpatica età-correlato non sono
stati però ancora pienamente compresi. Recentemente il nostro gruppo ha
dimostrato che la G-protein coupled receptor kinase-2 (GRK2) è overespressa
nella midollare del surrene in corso di scompenso cardiaco e contribuisce ad
aumentare i livelli di catecolamine rilasciate dal surrene alterando il signaling del recettore simpato-inibitorio α2-adrenergico. L’inibizione surrenalica
di GRK2 attraverso il peptide βARKct permette il ripristino di tale pathway.
Nel presente studio abbiamo esaminato il ruolo dell’asse surrenalico GRK2α2-AR-catecolamine nel determinare l’iperattività simpatica correlatà all’età
in un modello sperimentale di invecchiamento fisiologico.
Sono stati inclusi in questo studio 40 ratti Wistar-Kyoto di cui 20 giovani (di
5 mesi) e 20 anziani (di 24 mesi). Gli animali, dopo induzione anestesiologica (isoflurano 5%), sono stati intubati e ventilati meccanicamente con
ventilatore a pressione positiva per piccoli mammiferi. L’anestesia è stata
poi mantenuta con una miscela di ossigeno e isofluorano al 2%. La terapia
genica surrenalica è stata possibile grazie ad un’iniezione diretta del virus
adeno-associato tipo 6 (AAV6) in un volume totale di 50μl per ghiandola.
È stata praticata un’incisione mediana trasversale di 2 cm di lunghezza
sull’addome e le anse intestinali sono state temporaneamente posizionate al
lato così da esporre la regione retroperitoneale. Ciascun gruppo di studio è
stato suddiviso in 2 sottogruppi a cui è stato somministrato rispettivamente
un AAV6 codificante per βARKct oppure un AAV6 codificante per la proteina
di controllo green fluorescent protein (GFP). Sebbene la contrattilità cardiaca basale misurata con ecocardiografia non fosse differente tra gli animali
giovani ed anziani, quella isoproterenolo-indotta risultava ridotta nel gruppo
di animali anziani rispetto ai giovani. Nei ratti anziani la densità dei recettori β-adrenergici (β-AR) cardiaci di membrana era ridotta, mentre i livelli
plasmatici delle catecolamine risultavano aumentati rispetto ai giovani.
L’età avanzata si associava ad una riduzione della densità di membrana dei
recettori α2-adrenergici sia nelle ghiandole surrenaliche espiantate che nelle
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cellule cromaffini isolate. La terapia genica surrenalica con AAV6-βARKct
negli animali anziani risultava in una significativa diminuzione dei livelli
di catecolamine circolanti che si associava ad una risensibilizzazione dei
recettori α2-adrenergici nel surrene rispetto al gruppo di animali anziani
trattati con AVV6-GFP. Gli effetti benefici di tale terapia erano evidenti anche
a livello cardiaco dove si osservava un aumento del numero di recettori
β-adrenergici di membrana ed un miglioramento della riserva inotropa del
ventricolo sinistro.
I nostri risultati mostrano che l’ipertono simpatico che si osserva nell’invecchiamento fisiologico è associato ad una disfunzione dei recettori
simpato-inibitori α2-adrenergici nella midollare del surrene. L’inibizione
di GRK2 mediante terapia genica con un vettore codificante per βARKct può
rappresentare un nuovo meccanismo molecolare neuro-ormonale per ridurre l’ipertono simpatico età-correlato e i suoi effetti nocivi a livello cardiaco.
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“Riscopriamo le emozioni”: il progetto rivolto
ai pazienti con decadimento cognitivo nelle rsa
del consorzio San Raffaele
Loiacono F.[1], Marasco P.[1], Nesta A.[1], Di Nuzzo M.[1], Briganti P.[1], Lopizzo
R.[1], Addante L.M.*[1]
[1]

~ Modugno (BA)

È nota la difficoltà, nel paziente con demenza senile, a riconoscere, comprendere e spiegare il proprio stato d’animo. Questo disagio, creando una
“confusione” sul piano emotivo, si manifesta con depressione del tono dell’umore. In questi pazienti è fondamentale il potenziamento e la conservazione
delle funzioni cognitive residue per rallentare il decorso della malattia e per
migliorare la qualità della vita. Un ruolo fondamentale nella riuscita del
percorso riabilitativo è giocato dal panorama emozionale ed umorale che
l’ospite porta con sé.
Obiettivo del progetto è la gestione in maniera continua e consapevole dei
sentimenti prevalenti (felicità, tristezza e rabbia) attraverso la costruzione
di un’autobiografia che miri a stimolare i singoli canali percettivi, esortando
l’ospite a soffermarsi e a descrivere ciò che viene registrato dai suoi sensi e a
canalizzare le emozioni prevalenti in prodotti artistici che stimolino la creatività, allo scopo di migliorare l’attenzione, allenare la memoria ed elevare
il tono dell’umore.
Il progetto, della durata di 6 mesi organizzato in 3-4 incontri settimanali
ognuno della durata di circa 2 ore, ha coinvolto 80 pazienti con punteggio
al M.M.S.E. tra 15 e 20, arruolati in 10 strutture del Consorzio San Raffaele
(Alessano, Andria, Campi Salentina, Crispiano, Locorotondo, Modugno, Ostuni, Sannicandro, Torricella, Troia). Ai pazienti arruolati nel progetto sono
stati somministrati il M.M.S.E., la Cornell Scale for Depression in Dementia e
la Geriatric Depression Scale prima di iniziare gli incontri (T0) e per la valutazione dell’efficacia, si è decisa la risomministrazione degli stessi test, ogni
due mesi dall’inizio del progetto. I risultati parziali (follow-up a due mesi)
mostrano un M.M.S.E. sostanzialmente invariato (punteggi medi: T0 20.15
vs T1 20.37)e un miglioramento dei punteggi medi ottenuti sia alla Cornell
Scale (T0 7.4 vs T1 6.8) che alla G.D.S. (T0 9.2 vs 8.8)
Già dopo due mesi di trattamento riabilitativo tramite il progetto “Mi racconto” si rileva un miglioramento del tono dell’umore che, anche se per
ora lieve, è fondamentale per il benessere dell’ospite e per la partecipazione
dello stesso alle attività riabilitative programmate in RSA. Il progetto infatti,
permette la concentrazione su se stessi e quindi l’acquisizione del ruolo della
propria persona, migliora la risposta emotiva e comportamentale degli ospiti
e consente di sviluppare percorsi di autonomia.
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La relazione tra livelli di emoglobina, stato
cognitivo e delirium in pazienti anziani
ospedalizzati: risultati dello Studio Crime
Brombo G.*[1], Bianchi L.[1], Savino E.[1], Magon S.[1], Cherubini A.[2], Corsonello A.[3], Zuliani G.[1], Onder G.[4], Volpato S.[1]
[1]

~ Ferrara, [2]~ Ancona, [3]~ Cosenza, [4]~ Roma

Il delirium è una complicanza clinica comune in pazienti anziani ricoverati
in ospedale, a causa della presenza simultanea e dell’effetto sinergico di
fattori predisponenti e precipitanti tale condizione.
Lo scopo di questo studio è stato studiare l’associazione tra anemia (fattore
precipitante) e delirium in pazienti con diversi gradi di compromissione
cognitiva (fattore predisponente) in un campione di pazienti anziani
ospedalizzati. Abbiamo eseguito uno studio longitudinale su 1069 soggetti
reclutati nello studio osservazionale multicentrico CRIME con dosaggio della
concentrazione di emoglobina al momento del ricovero. Il delirium è stato
diagnosticato sulla base dei criteri DSM-IV, mentre la performance cognitiva
è stata valutata attraverso il punteggio del MMSE. L’anemia è stata definita
secondo i criteri WHO in base al sesso. L’associazione tra livelli di emoglobina
e delirium è stata indagata con modelli di regressione logistica multivariata.
L’età media dei partecipanti allo studio era di 81.4±7.2 anni, il 52.2%
presentava anemia, il 6.1% aveva delirium and il 67.9% declino cognitivo
(MMSE<24). Complessivamente non abbiamo trovato un’associazione tra
anemia e delirium. Tuttavia, tra i pazienti con compromissione cognitiva
(MMSE<24, in assenza di demenza) l’anemia è risultata significativamente
associata con la probabilità di insorgenza di delirium (p<0.015). L’analisi di
regressione logistica multivariata, aggiustata per potenziali fattori di confondimento, ha mostrato un graduale incremento del rischio di sviluppare delirium in base alla gravità dell’anemia, con presenza di un rischio cinque volte
maggiore nei pazienti con anemia moderata-grave (OR 5.3, 95% CI:1.4-19.8).
In pazienti anziani con declino cognitivo la presenza di anemia moderatagrave è associata indipendentemente con la probabilità di sviluppare delirium. Ulteriori studi sarebbero necessari per capire se la correzione dell’anemia possa comportare una riduzione del rischio di delirium.
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Aumentare la resilienza nel Caregiver
attraverso il progetto Aceside
Cabodi S.[1], Trincas F.[1], Marech L.[1], Mercadante G.[1], Malimpensa L.F.[1],
Cotroneo A.M.*[1]
[1]

Unità valutativa Alzheimer Ospedale Birago di Vische ~ Torino

La letteratura sullo stress del Caregiver è ormai ampia e si arricchisce continuamente di nuovi studi che confermano da una parte l’importanza del Caregiver nel processo di cura e assistenza e dall’altra la necessità di sostenere
anche questa figura che non sempre possiede le conoscenze e le risorse idonee
a ricoprire in maniera adeguata tale ruolo. Per esempio, Kupferschmidt et
al. nel 2009 ha proposto uno studio atto ad individuare mediante il grado di
Caregiver potenzialmente a rischio di essere sopraffatti patologicamente dallo
stress legato alla cura. Nel 2002 Richarson ha proposto un modello a 4 fasi
sulla resilienza (Stress-Omeostasi-Distruzione-Reintegrazione), che pur non
essendo sviluppato sul Caregiver di un paziente con malattia dementigena,
ben potrebbe adattarsi. Il modello si basa su un’idea secondo cui una persona
da una iniziale omeostasi biopsicospirituale, interagendo con eventi di vita
avversi, attraversa una prima fase di distruzione e una successiva di reintegrazione nella quale può scegliere in maniera consapevole o meno, se tornare
all’omeostasi iniziale, se attuare un processo di reintegrazione resiliente, di
reintegrazione con perdita o di reintegrazione disfunzionale.
L’obiettivo che si è posto il nostro gruppo di lavoro composto da medici,
psicologi e infermieri dell’UVA dell’Ospedale Amedeo di Savoia – ASL TO2 –,
è quello di verificare e valutare se il progetto di sostegno psicologico ai Care-
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giver da noi ideato e promosso, progetto A.C.E.S.I.D.E., riesca ad aumentare
il livello di resilienza, misurato mediante la Resilience Scale 15 item (Neil e
Dias, 2001) e ridurre il rischio di caregiveing burden nel Caregiver in presenza di una patologia dementigena di un proprio caro.
Il progetto A.C.E.S.I.D.E. si propone di offrire un sostegno psicologico ai
caregivers di pazienti affetti da demenza. Il lavoro consiste nella creazione di
un gruppo di supporto condotto da uno psicologo e da infermieri. Il gruppo è
costituito da un numero di partecipanti che varia dagli 8 ai 12. Gli incontri,
della durata di 2 ore, sono 6 e la loro frequenza è quindicinale. Il primo
incontro è dedicato alla descrizione del progetto e alla presentazione dei
conduttori e dei partecipanti nonché alla somministrazione di un questionario sulle conoscenze generali già in possesso e della CBI per la valutazione
dello stress; gli incontri successivi sono dedicati all’illustrazione delle nozioni
principali legate alla demenza e alla gestione dell’ansia e dello stress, nonché
dei problemi d’umore, lasciando spazio, dopo una prima parte condotta
dallo psicologo, alle domande dei partecipanti. Infine uno spazio è dedicato
all’illustrazione di alcune tecniche di respiro per facilitare il rilassamento.
Inoltre, nella prima parte di ogni incontro, si presentano i servizi territoriali
e come procedere per ottenere ulteriori aiuti.
La resilienza nei Caregiver è valutata mediante la Resilience Scale a 14 item
(Wagnild e Young, 1987). In letteratura è già presente un lavoro svolto con
successo nel 2008 su un campione di 229 Caregiver di pazienti affetti da
Alzheimer, da un gruppo di lavoro dell’Università della Louisiana (Wilks,
2008), in cui però è stata utilizzata una scala sulla resilienza redatta nel
2001 da Neill e Dias.
In base alla misurazione del livello di resilienza nel Caregiver, mediante
l’apposita scala (Resilience Scale 15 item) e al lavoro di sostegno psicologico
portato avanti con il progetto A.C.E.S.I.D.E, si attende un miglioramento
della qualità della relazione di attaccamento con il proprio caro, mimata e
riprodotta nel contesto ambulatoriale mediante la relazione medico/psicologo – Caregiver e un inferiore ricorso all’ospedalizzazione del proprio assistito.
Bibliografia
Kupferschmidt et al. Psychological resilience in spousal caregivers of memory clinic
patients with Alzheimer disease. Dept. of Gerontology 2009.
Wilks et al. Psychometric evaluation of the shortened resilience scale among Alzheimer’s caregivers. Louisiana State University School of Social Work, Baton Rouge,
LA 70803, USA 2008.
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Patologie associate a rischio di delirium
in pazienti anziani ospedalizzati
Soavi C.*[1], Bonetti F.[1], Magon S.[1], Passaro A.[1], Gallerani M.[1], Zuliani G.[1]
[1]

Azienda ospedaliera universitaria S. Anna ~ Ferrara

La patogenesi del delirium nei pazienti ospedalizzati è complessa e multifattoriale. Nonostante svariate condizioni mediche siano state associate al
delirium, il reale impatto delle differenti patologie sulla sua insorgenza non
è stato completamente chiarito.
Confrontare la prevalenza di delirium in associazione a varie patologie in un
ampio campione di pazienti di età superiore a 60 anni (età media 70.5 anni)
ricoverati in ambiente medico, attraverso uno studio osservazionale trasversale.
Dalle schede di dimissione di 74379 pazienti consecutivi di età maggioreuguale a 60 anni sono stati valutati codici DRG, diagnosi primaria/secondaria (codice ICD-9-CM), numero di procedure e di accessi, durata della degenza ed eventuale decesso. Complessivamente 1300 pazienti hanno ricevuto una
diagnosi di delirium. In confronto ai controlli, questi erano caratterizzati da
un maggior numero di diagnosi, procedure eseguite e comorbidità. Il rischio
di delirium era associato a DRG correlati a patologie encefaliche, patologie/
procedure ortopediche maggiori ed infezioni maggiori. Riguardo alle diagnosi codificate tramite ICD-9, il 13.7% (n. 179) delle diagnosi di delirium era
attribuibile ad aterosclerosi cerebrale, il 9.3% (n. 121) ad infezioni delle vie
urinarie, il 6.5% (n. 85) a malattia di Alzheimer, il 5.5% ad ipertensione, il
3.6% a diabete ed il 3.5% a fibrillazione atriale (totale 42.1%).

I nostri dati suggeriscono che tra i pazienti anziani ospedalizzati le infezioni
delle vie urinarie rappresentino il più frequente fattore di rischio modificabile
per lo sviluppo di delirium. I medici devono avere alto sospetto clinico circa
la presenza di infezioni delle vie urinarie in questi pazienti, in particolare se
con declino cognitivo, poiché il loro riconoscimento e trattamento precoce
può contribuire alla riduzione della probabilità di insorgenza del delirium.

105
L’indice V.A.O.R. come strumento di verifica
dell’efficienza e efficacia degli interventi
riabilitativi eseguiti nelle rsa del consorzio
San Raffaele
Bonerba M.[1], Lopizzo R.[1], Moroni R.[2], Bertolini A.[1], Sasanelli G.[1], Allegretti A.[1], Belgiovine G.[1], Santoro M.[1], Addante L.M.*[1]
[1]

~ Modugno (BA), [2]~ Roma

Con l’aumentare dell’istituzionalizzazione degli anziani in strutture residenziali è nata la necessità di uno strumento dettagliato, completo e validato che
permetta una valutazione multidimensionale dell’ospite. Questo tipo di valutazione, con il coinvolgimento di più figure professionali, non solo garantisce
al paziente un’assistenza personalizzata di elevato livello ma consente inoltre
la raccolta di informazioni di carattere epidemiologico utili a scopo di ricerca
ma utili anche alla valutazione dell’efficacia delle prestazioni erogate in RSA.
Valutate l’efficacia e l’efficienza dei trattamenti riabilitativi di tipo fisioterapico erogati nelle RSA del Consorzio San Raffaele, dal 1 gennaio 2012 al 4 giugno 2013, a 95 pazienti (età media: 83,65) residenti nella sede di Andria e a
90 pazienti (età media 80,80) ospiti nella sede di Alberobello (per un totale di
58 M e 127 F) analizzando i dati della sezione O-“Trattamento e prevenzione”
dell’InteRAI LTCF-V.A.O.R. (Valutazione dell’Anziano Ospite di Residenza). Lo
studio si è avvalso di una serie di valutazioni così cadenzata: trimestrale per
il primo anno e semetrale a partire dal secondo. Nessun paziente ricoverato
da meno di tre mesi è stato oggetto di valutazione.
Per entrambe le strutture, confrontando i dati ottenuti nel corso della prima
valutazione rispetto a quelli rilevati durante le successive, si evince una riduzione della percentuale di pazienti che ha eseguito il trattamento riabilitativo
per almeno 15 minuti al giorno (“movimento passivo”, “movimento attivo”,
“mobilità a letto”, “trasferimenti”, “vestirsi”, “mangiare”, “comunicare”)
e un incremento della percentuale di pazienti inseriti in un programma di
deambulazione assistita (“camminare”).
I dati ottenuti permettono di osservare come i pazienti sottoposti ai trattamenti riabilitativi migliorino la loro mobilità globale. Questa osservazione
è supportata dall’aumento delle prestazioni di ausilio alla deambulazione
(“camminare”) registrato nei mesi successivi al ricovero rispetto alla parallela diminuzione dei trattamenti di mobilità passiva, a letto o in sedia a rotelle.
Tale analisi è stata favorita dalla facilià di estrazione dei dati offerta dal database costruito sulla base delle schede V.A.O.R. compilate. Lo stesso database
consentirà, allargato alle restanti 9 RSA, con ampliantemto conseguente del
campione, di affinare l’analisi statistica e di estendere le analisi alle ulteriori
12 sezioni valutative di cui è composta la scheda V.A.O.R.
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Resilienza e attaccamento in psicogeriatria
Cotroneo A.[1], Malimpensa L.F.[1], Marech L.[1], Trincas F.[1], Mercadante G.*[1],
Maina E.[1], Cabodi S.[1]
[1]

Unità Valutativa Alzheimer, Ospedale Amedeo di Savoia ~ Torino

La resilienza è stata definita come la capacità dell’essere umano di affrontare positivamente le avversità della vita, di imparare dagli eventi negativi
per progredire e migliorarsi. All’interno dell’équipe del Dipartimento Salute
Anziani dell’ASL TO2 di Torino è nato un gruppo di lavoro denominato “ATTRACCO” (ATTaccamento e ResilienzA Con la psiCOgeriatria) che ha deciso di
approfondire tale concetto. Il presente lavoro ha lo scopo di presentare, sotto

58° Congresso Nazionale SIGG - comunicazioni orali e poster

forma di breve review, i lavori presenti in letteratura scientifica che hanno per
oggetto la resilienza, e nello specifico la sua correlazione con l’attaccamento,
nell’età anziana e nel Caregiver; inoltre vengono illustrati dei progetti del
gruppo di lavoro “ATTRACCO”.
Il presente lavoro ha lo scopo di presentare, sotto forma di breve review, i
lavori presenti in letteratura scientifica che hanno per oggetto la resilienza,
e nello specifico la sua correlazione con l’attaccamento, nell’età anziana
e nel Caregiver; inoltre vengono illustrati dei progetti del gruppo di lavoro
“ATTRACCO”. Abbiamo attuato una ricerca di articoli nei maggiori database
di materiali scientifici, come ad esempio PsycInfo e Pubmed. È stata rilevata
scarsità di materiale e numerosi limiti metodologici negli studi analizzati.
Oggi sono molte le discipline in campo umano che si occupano della
resilienza (psicologia, psichiatria, sociologia e più recentemente discipline
biologiche quali la genetica, epigenetica, endocrinologia e neuroscienze).
Nonostante questo il materiale presente in letteratura è ancora scarso,
soprattutto se applicato all’anziano psicogeriatrico o al Caregiver, mentre è
più ampio nel campo dell’età infantile. Durante lo sviluppo è fondamentale
il tipo di pattern di attaccamento che il bambino sviluppa con la figura di
attaccamento primaria (generalmente la madre) e le ricerche sono concordi
nell’affermare che l’attaccamento sicuro porta a crescere con maggior
resilienza, fiducia e abilità nel regolare le emozioni e sviluppa capacità di
mentalizzazione e di autoriflessione che potrebbero essere cruciali di fronte a
situazioni avverse di vita. Anche negli anziani esperienze vissute nell’infanzia
possono influenzare la loro capacità di fare fronte ad avversità durante la
vecchiaia, ovvero di essere più o meno resilienti in età avanzata quando si
è sottoposti più di frequente ad eventi negativi come per esempio malattie o
esperienze di lutti e perdite. Anziani con un attaccamento sicuro percepiscono
un maggior livello di benessere psico-fisico, hanno maggiori capacità di coping nelle situazioni stressanti, sono maggiormente capaci di dare e ricevere
aiuto, dispongono di una rete sociale più ampia e di un migliore supporto
familiare e sono maggiormente complianti nel percorso di cura. Anziani con
un attaccamento sicuro sono quindi più resilienti. La stessa conclusione è
valida per il Caregiver che sappiamo essere una figura fortemente soggetta a
stress e quindi che necessita di grandi capacità per farvi fronte senza subirne
eccessivamente le possibili conseguenze negative.
Sviluppando e implementando strategie d’intervento e di prevenzione primaria saremo in grado di aiutare e supportare i pazienti e i loro familiari nel
creare una base sicura consentendo loro, come affermato da Boris Cyrulnik,
di imparare “l’arte di navigare sui torrenti”, la quale mostra come la promozione di risorse interne possa favorire la risoluzione di un problema con
tranquillità e ottimismo. Il gruppo di lavoro “ATTRACCO” è impegnato in
due progetti: 1) indagare lo stile di attaccamento nella popolazione anziana
e verificare quanto l’attaccamento sicuro sia protettivo nell’affrontare le malattie psicogeriatriche; 2) valutare la resilienza nell’anziano e nel Caregiver
attraverso l’utilizzo di un apposito questionario. La maggior conoscenza di
tali concetti tra loro correlati dovrebbe essere sicuramente uno strumento
utile per il lavoro con l’anziano e con il Caregiver.
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L’indice di fragilità “clinica” secondo Rockwood
predice la mortalità in un campione di soggetti
anziani
non istituzionalizzati
Magliocca A.*[1], Guadagno L.[1], Basile C.[1], Bevilacqua A.[1], D’Antonio I.[1],
Dantonio I.[1], Salsano E.[1], Fischetti A.[1], De Gennaro V.[1], Curcio F.[1], Parrella P.[1], Cacciatore F.[2], Abete P.[1]
[1]
Università degli Studi “Federico II”, Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali, Cattedra di Geriatria ~ Napoli, [2]Fondazione Salvatore Maugeri, Telese
~ Benevento

La fragilità è attualmente definita come “primaria” o “pre-clinica” quando
essa non è associata ad una specifica condizione patologica e/o disabilità ed è
caratterizzata dalla presenza di 3 o più dei seguenti 5 criteri: perdita involon-
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taria di peso, astenia, ridotta attività fisica, ridotta forza muscolare, rallentamento motorio (Fragilità secondo Fried). Altresì, la fragilità “secondaria”
o “clinica” (Fragilità secondo Rockwood) è caratterizzata dall’accumulo di
deficit psico-fisici identificati da segni, sintomi, patologie, disabilità, anomalie laboratoristiche e strumentali, ect. Tale metodologia ha determinato la
validazione di un indice di fragilità espresso dal rapporto tra il numero di
deficit presenti ed i 40 considerati.
Scopo del presente studio è stato quello di verificare il potere predittivo della
fragilità “pre-clinica” e “clinica” sulla mortalità in soggetti anziani non
istituzionalizzati. I soggetti sono stati controllati a 6 (n=357), a 12 (n=342)
e 24 (n=113) mesi dall’arruolamento.
I soggetti arruolati avevano un’età media di 75.3±6.3 (mediana 75, range
65-90) con prevalenza di sesso femminile (52.3%). La fragilità “pre-clinica”
secondo Fried evidenziava valori medi di 3.4±1.2 mentre la fragilità “clinica” secondo Rockwood valori 20.6±9.0. Alla fine del follow-up a 24 mesi la
mortalità era del 11.6% con un aumento progressivo della mortalità da 6 a
12 e 24 mesi di follow-up di 2.8%, 3.5%, 5.3%, rispettivamente (p<0.01 per
trend). L’analisi multivariata, corretta per età e sesso, considerando come
variabile dipendente la mortalità evidenziava come la fragilità “clinica”
secondo Rockwood (6 mesi=Rischio relativo=1.11; intervallo di confidenza
95% 0.99-1.25, p=0.06; 12 mesi=Rischio relativo=1.15; intervallo di confidenza 95% 1.01-1.31, p=0.03; 24 mesi=Rischio relativo=1.21; intervallo di
confidenza 95% 1.02-1.49, p=0.04) ma non la fragilità “pre-clinica” secondo
Fried (6 mesi:Rischio relativo=0.87; intervallo di confidenza 95% 0.35-2.13,
p=0.77; 12 mesi=Rischio relativo=0.54; intervallo di confidenza 95% 0.191.53, p=0.25; 24 mesi=Rischio relativo=0.46; intervallo di confidenza 95%
0.08-2.46, p=0.36) era in grado di predire la mortalità nel campione di
studio selezionato.
Lo studio indica come l’indice di fragilità “clinica” secondo Rockwood è in
grado di predire significativamente la mortalità in un campione di soggetti
anziani non istituzionalizzati. L’indice di fragilità “pre-clinica “ secondo
Fried sembra essere, invece, meno accurato nel predire la mortalità nella
nostra popolazione di studio.
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Sarcopenia ed infiammazione cronica
nell’anziano: ruolo dell’angolo di fase
Basile C.*[1], Mastrobuoni C.[1], Salsano E.[1], Pirozzi G.[1], Del Genio M.T.[1],
Fischetti A.[1], De Gennaro V.[1], Curcio F.[1], Parrella P.[1], Cacciatore F.[2],
Abete P.[1]
[1]
Università di Napoli Federico II, Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali,
Cattedra di Geriatria ~ Napoli, [2]Fondazione Salvatore Maugeri, Telese ~ Benevento

L’angolo di fase (PA) è un parametro della diagnostica bioimpedenziometrica
in grado di verificare l’integrità delle membrane cellulari e della massa magra. Un valore particolarmente basso si associa a scarsa integrità delle membrane cellulari o a scarsa massa cellulare. Per tale motivo, l’angolo di fase
rappresenta un importante indice prognostico per monitorare la presenza e
l’evoluzione dei processi infiammatori cronici. È noto, inoltre, che nel paziente anziano gli indici di sarcopenia si associano a markers infiammatori come
le interleuchine, la PCR e, recentemente, la butyryl-colinesterasi.
Scopo del presente studio è stato quello di verificare la relazione tra la sarcopenia (riduzione della forza e della massa muscolare), i valori di butyryl-colinesterasi (quale indice di infiammazione cronica), l’albumina sierica (quale
indice nutrizionale) e l’angolo di fase. La forza muscolare è stata determinata
con un dinamometro digitale mentre l’angolo di fase e la massa mediante
il bioimpedenziometro applicando l’equazione di Janssen. Il dosaggio della
butyryl-colinesterasi e dell’albumina era normalmente eseguito di routine.
Sono stati studiati 130 soggetti con le seguenti caratteristiche: età media di
76.7±7.0, peso 69.3±13.5 kg, BMI 26.0±4.4 kg/m2. Il valore medio della
forza muscolare è stato di 13.6±8.1 kg, della massa muscolare corporea
di 8.8±4.1 kg/m2 e della butyryl–colinesterasi di 6719±2473 U/L. Il valore
dell’angolo di fase è stato do 5.2±1.6°. La regressione lineare indica una
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relazione significativa tra la forza e la massa muscolare con l’angolo di fase
(y=4.2+0.07x; r=0.38; p<0001 e y=2.4+0.33x; r=0.55; p<0001, rispettivamente). L’angolo di fase, inoltre, si correla linearmente in maniera significativa con butyryl-colinesterasi (y =3.0+0.03x; r=0.60; p<0001) ma non con
l’albumina (y =3.9+0.45x; r=0.22; p=0.124).
Tali risultati dimostrano che, in età avanzata, l’angolo di fase ben si correla
con la forza e la massa muscolare. Tale parametro si correla, inoltre, con i
valori di butyryl-colinesterasi ma non con i valori di albumina indicando
uno stretto rapporto tra sarcopenia, infiammazione cronica ed angolo di fase.
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L’eccesso di disabilità associata al delirium:
può la risoluzione del delirium migliorare
gli outcome dei pazienti anziani sottoposti
a riabilitazione?
Turco R.*[1], Morandi A.[1], Del Santo F.[1], Guerini F.[1], Lucchi E.[1], Morghen
S.[1], Pecchia T.[1], Quattrocchi D.[1], Torpilliesi T.[1], Gentile S.[1], Bellelli G.[3],
Trabucchi M.[2]
[1]

Casa di Cura “Ancelle della Carità” ~ Cremona, [2]Gruppo di Ricerca Geriatrica
~ Brescia, [3]Clinica Geriatrica Università degli Studi Milano-Bicocca ~ Monza

Numerosi dati di letteratura mostrano che il delirium prevalente (cioè all’ingresso in ospedale) impatta su molteplici outcome negativi, clinici e funzionali. Pochi studi, invece, hanno valutato se, una volta risolto il delirium, ne
consegua un miglioramento anche degli outcome
Valutare la correlazione tra risoluzione del delirium e outcome funzionali e
clinici alla dimissione da un setting riabilitativo
Studio retrospettivo su soggetti di età non inferiore a 65 anni ricoverati per
la prima volta presso il nostro dipartimento di riabilitazione dal 2005 al
2011. Sono stati inclusi solo i pazienti provenienti da un reparto per acuti. I
pazienti reclutati sono stati sottoposti a una valutazione multidimensionale,
comprendente le caratteristiche socio-demografiche, lo stato nutrizionale
(Mini Nutritional Assessment) e di salute somatica (albuminemia, proteina
C-reattiva), lo stato cognitivo e la presenza di sintomi depressivi (Mini Mental
State Examination, Geriatric Depression Scale-15 items); lo stato funzionale
(Barthel Index pre-ricovero, di ingresso e di dimissione, sub-item deambulazione pre-ricovero, di ingresso e di dimissione del Barthel Index, Tinetti scale), e la durata della degenza. È stata poi calcolata la differenza tra i valori di
Barthel (∆-Barthel), di Barthel sub-item deambulazione ((∆-Barthel deamb)
e di Tinetti alla dimissione e all’ingresso (∆-Tinetti). Tutti i pazienti sono stati
suddivisi in quattro gruppi in base alla presenza (Del-Amm) o meno (NoDel)
di delirium all’ingresso, alla dimissione (Del-Dim) o di delirium presente
sia all’ingresso sia alla dimissione (Del-Amm-Dim). I pazienti reclutati sono
stati 1922. Il 77.7% dei soggetti non aveva mai avuto delirium durante tutta
la durata della degenza, il 16.7% aveva delirium solo all’ammissione, l’1.7%
solo alla dimissione e il restante 3.9% sia all’ingresso che alla dimissione.
Tutti i pazienti avevano un’età media di oltre 81 anni. I pazienti del gruppo
Del-Amm e del gruppo Del-Amm-Dim, rispetto agli altri, mostravano peggiori
performance funzionali prima dell’evento acuto, più elevati valori di Proteina
C-reattiva, erano più malnutriti e avevano peggiori performance cognitive. I
pazienti del gruppo No-Del avevano avuto un minor numero di eventi clinici
avversi rispetto agli altri. Alla dimissione sia i pazienti del gruppo No-Del che
quelli del gruppo Del-Amm mostravano un recupero funzionale maggiore
rispetto a quello degli altri gruppi, ed erano dimessi più spesso al domicilio
rispetto a quelli dei gruppi Del-Dim e Del-Amm-Dim. Questi ultimi inoltre
avevano un tasso più elevato di mortalità o di trasferimenti in altri setting, in
particolare Hospice e ospedale per acuti.
La presenza e persistenza di delirium in un reparto di riabilitazione si associa
a outcome clinici e funzionali peggiori, mentre la sua risoluzione si associa
ad outcome migliori. Ciò fa ipotizzare che il delirium determini un eccesso di
disabilità, che può essere rimossa con l’atto clinico.
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Il contributo del Centro Diurno Alzheimer “le
Civette”(FI) nel trattamento psicosociale dei bpsd
Gori G.*[1], Pizziolo P.[1], Zini N.[1], Rosati F.[1], Brandini P.[1], Piccininni M.[1]
[1]

Centro Diurno Alzheimer Le Civette, ASL 10 FIrenze ~ Firenze

I pazienti che frequentano il Centro Diurno Alzheimer(CDA) “Le Civette” (FI)
presentano un pattern relativamente omogeneo per livello cognitivo, funzionale e per turbe della sfera emotiva e comportamentale. Poiché l’entità del
declino cognitivo risulta così elevata da rendere non plausibile un restoring
delle funzioni cognitive e delle attività funzionali, l’obiettivo del Centro si
è focalizzato nella riduzione delle turbe del comportamento e dell’umore.
Presso il CDA “Le Civette” è stata attivata una modalità di lavoro per Progetti
Assistenziali Individualizzati (PAI), finalizzata alla riduzione dei comportamenti alterati (BPSD), intesi come sintomi associati alla demenza, quindi
potenzialmente modificabili in un setting operativo-relazionale di un CDA.
Il PAI si fonda su una valutazione multidimensionale dei seguenti domini: Assistenziale, Sanitario, Cognitivo e Comportamentale. Per il dominio
comportamentale sono stati individuati degli indicatori, mutuati dal Postive
Interaction Program di Nissemboin e Vroman (1998), come: Tempo di partecipazione attiva, Durata complessiva dell’attività, Attenzione, Espressione del
volto, Presenza-entità del disturbo emerso dal PAI. Tali indicatori sono stati
applicati alle varie attività svolte nel Centro (arteterapia, musicoterapia, attività domestiche, ortoterapia…) in modo da identificare quella più incisiva
nella modifica positiva del comportamento alterato.
Dopo i primi quattro mesi di attività i nostri risultati indicano:
1) Riduzione media del 10-15% dei punteggi alle scale di comportamento
(NPI,CMAI);
2) Riduzione nelle dosi di tranquillanti minori e maggiori;
3) Riduzione del Carico Assistenziale familiare(CBI).
Grazie a un trattamento di tipo psicosociale, grazie a un monitoraggio delle
reazioni dei pazienti al trattamento personalizzato offerto dal centro, è stato
possibile ridurre i comportanmenti alterati e il carico assistenziale familiare.
Ci proponiamo quindi di esplorare l’uso di altri strumenti ad osservazione
diretta, al fine di potenziare il nostro modello operativo.
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Utilità di un percorso diagnostico terapeutico
assistenziale (pdta) ospedaliero per i disturbi
comportamentali e delirium
Carlucci R.*[1], Abbaldo A.[1], Scolari L.[1], Cabodi S.[1]
[1]

ASL TO2 ~ Torino

Premessa. In ambito sanitario il trattamento di una patologia rientra in un
complesso sistema multi professionale e multi disciplinare. La strutturazione
di un percorso diagnostico terapeutico assistenziale permette di valutare
la congruità delle attività svolte rispetto agli obiettivi, alle linee guida, alle
risorse disponibili e permette il confronto e la misura delle attività e dei
risultati con indicatori specifici il tutto mirato a migliorare l’efficacia e l’efficienza dell’intervento. Il valore aggiunto dei percorsi diagnostico terapeutici
assistenziali è insito nella valorizzazione dell’esito e nel coinvolgimento multidisciplinare, che consente lo scambio di informazioni e la comprensione
dei ruoli.
Condividere un percorso diagnostico terapeutico assistenziale consente di
utilizzare uno strumento che supporti lo svolgimento dei compiti con un
costante adattamento alla realtà specifica ed una costante verifica degli
aggiornamenti e dei miglioramenti.
Obiettivo. Sono numerosi i P.ti, soprattutto geriatrici, che in Ospedale presentano disturbi del comportamento sia come causa del ricovero sia come
conseguenza dello stesso. I disturbi psichici e del comportamento si possono
verificare sia un pazienti affetti da decadimento cognitivo (BPSD=disturbi
psichici e del comportamento in demenza) sia in P.ti non affetti da demenza
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che però possono sviluppare ugualmente uno stato confusionale acuto (o
delirium). Il delirium è più frequente in soggetti con decadimento cognitivo
e rappresenta la causa più frequente di disturbi psichici e del comportamento
che si manifestano in ambito ospedaliero. Più raramente i disturbi psichici e
del comportamento nell’anziano possono derivare da patologia psichiatrica
acuta (es, episodio delirante acuto) anche in assenza di chiara anamnesi
psichiatrica.
Il modello multifattoriale ipotizzato per spiegare l’insorgenza di delirium ci
induce ad interventi atti a migliorare (per quanto possibile) i fattore predisponenti e a limitare allo stretto necessario i potenziali fattori precipitanti
(cfr. sopra).
La prevenzione del delirium riguarda anche l’attenuazione/eliminazione
delle potenziali cause psicologiche e ambientali dello stesso con appositi accorgimenti (ambiente di cura adeguato alle esigenze del P.te e non viceversa),
es. attenzione al favorire la regolarità del sonno, alla comunicazione con il
malato (compresa la comunicazione non verbale) al fine di attuare un riorientamento alla realtà informale da parte degli operatori, la rassicurazione
del malato da parte degli operatori al fine di ridurne l’ansia e la depressione,
la presenza di familiari o persone di riferimento per favorire l’orientamento
del P.te (es. prolungando l’orario di visita dei familiari per tutto il tempo
possibile), la presenza nelle camere di degenza di elementi che favoriscano
l’orientamento nel tempo (es. orologi e calendari alle pareti).

Fig. 4

Materiali e metodi. A questi fini sono necessarie la eventuale revisione
organizzativa (es. estensione degli orari di visita dei familiari) e un’ adeguata formazione psicogeriatrica di tutti gli operatori sanitari del Reparto.
La gestione del P.te con demenza e/o delirium in ospedale richiede il coordinamento di varie risorse: equipe multiprofessionale, formazione specifica,
adesione a protocolli clinico-assistenziali condivisi, coinvolgimento del
Caregiver nel progetto assistenziale, spazi dedicati con caratteristiche protesiche che minimizzino i disagi. L’utilizzo di protocolli non farmacologici e
l’adeguamento ambientale possono ridurre del 40% il delirium incidente in
anziani ospedalizzati.
Il delirium è un indicatore della qualità delle cure dell’anziano; non è sempre
evitabile, ma la sua comparsa deve indurre a riesaminare i comportamenti
degli operatori e le strategie di prevenzione adottate.
Il trattamento dei disturbi psichici e del comportamento del p.te ospedalizzato deve essere affrontato da un’equipe multiprofessionale e multidisciplinare,
con il coinvolgimento di tutte le risorse disponibili compresi i caregivers
quando presenti. Tutte le figure professionali devono collaborare alla fase
diagnostica, al trattamento dei sintomi e alla prevenzione delle complicanze.
Il medico del reparto (internista e/o geriatra) deve valutare la scelta degli
accertamenti necessari alla diagnosi causale dei sintomi, l’opportunità
di instaurare un’eventuale trattamento farmacologico, gli accertamenti
necessari in fase di monitoraggio della terapia, l’eventuale richiesta di con-
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sulenza (neurologica e/o psichiatrica) in fase diagnostica o di trattamento.
Il personale di assistenza e infermieristico deve essere in grado di attuare gli
interventi non farmacologici del caso, di fornire al medico le informazioni
utili alla diagnosi causale del sintomo e alla scelta di un eventuale trattamento farmacologico e al monitoraggio di efficacia e tollerabilità, di verificare/
garantire la compliance del p.te alla terapia.
Conclusioni. La fase pilota permetterà di valutare la solidità del PDTA apportando le opportune correzioni che ne garantiscano l’applicazione in una
realtà dove la Geriatria ospedaliera è destinata a scomparire
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Progetto “Fracture Unit”: ottimizzare
l’approccio diagnostico e terapeutico per
l’anziano con frattura
di femore da fragilità
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La frattura di femore da fragilità è una condizione gravata da morbilità
e mortalità nella popolazione anziana con notevoli implicazioni sociosanitarie. Nonostante sia stato chiaramente dimostrato l’elevato rischio di rifrattura di questi pazienti rispetto alla popolazione generale, la maggioranza
di essi va incontro a riduzione chirurgica della frattura ma non riceve né un
adeguato inquadramento diagnostico né indicazioni terapeutiche.
Obiettivo di questo studio è valutare l’efficacia di un modello assistenziale
tipo “Fracture Unit” nell’incrementare il numero di pazienti con frattura di
femore per i quali viene attivato un percorso diagnostico-terapeutico specifico
ed ai quali vengono fornite appropriate indicazioni terapeutiche antifratturative. La Fracture Unit è stata costituita grazie alla stretta collaborazione
tra specialisti ortopedici e geriatri, quest’ultimi responsabili della gestione di
aspetti clinici, incluse le malattie del metabolismo osseo. Paziente di elezione
è il soggetto ultra64enne affetto da frattura di femore prossimale da fragilità.
Lo studio ha previsto tre fasi. Nella prima fase, di tipo retrospettivo, sono state
visionate le cartelle cliniche di 173 partecipanti ricoverati nel periodo ottobre
2010-marzo 2011, cioè quando non era ancora in essere la collaborazione tra
Ortopedici e Geriatri; nella seconda fase, quella di implementazione clinica
della Fracture Unit (aprile-dicembre 2011), sono state intraprese attività di
aggiornamento del personale medico ed infermieristico ortopedico e fisiatrico sulle Linee Guida per la diagnosi e trattamento delle principali malattie
del metabolismo osseo e sono stati attivati specifici protocolli diagnosticoterapeutici; nella terza fase, di tipo prospettico (gennaio-giugno 2012), sono
state visionate le cartelle cliniche di 212 soggetti su cui sono state raccolte
informazioni su indicatori di efficacia della Fracture Unit. L’analisi dei dati
ha previsto l’effettuazione di statistiche descrittive e di confronto tra i soggetti
arruolati nel 2011 e quelli nel 2012.
I partecipanti sono prevalentemente donne ultra80enni con pregresse fratture in più del 30% dei casi ma in trattamento antifratturativo nel 14% e nel
10% dei casi al basale. Nella fase retrospettiva, il 2% dei partecipanti era stato

sottoposto ad indagini bioumorali di primo livello durante il ricovero, al 6%
era stato consigliata una visita specialistica per inquadramento diagnosticoterapeutico, al 14% era stata richiesta una MOC ed al 16% era stata prescritta
una terapia antifratturativa. Nella fase prospettica, ben il 50% dei partecipanti ha effettuato indagini bioumorali di primo livello durante la degenza,
il 45% ha ricevuto indicazioni ad effettuare una valutazione specifica presso
un centro osteoporosi, al 47% è stata richiesta una MOC e ad oltre il 50% è
stata prescritta supplementazione di calcio e/o vitamina D e/o terapia antifratturativa alla dimissione.
L’implementazione del percorso strutturato “Fracture Unit” si è rivelato efficace nel migliorare la qualità dell’assistenza offerta ad anziani ospedalizzati
con elevato rischio fratturativo.
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La contenzione fisica dell’anziano
istituzionalizzato: indagine di prevalenza in rsa
della Toscana
Zaffarana N.*[1], Cavallini M.C.[1], Collini F.[2], Pepe P.[2], Lucenteforte E.[3],
Lorini C.[4], Vannacci A.[3], Mugelli A.[3], Bonaccorsi G.[1], Marchionni N.[1],
Di Bari M.[1]
[1]
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dell’Invecchiamento, Università degli Studi di Firenze e Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi ~ Firenze, [2]Osservatorio Qualità ed Equità, Agenzia Regionale
di Sanità della Toscana ~ Firenze, [3]Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia,
Area del Farmaco e Salute del Bambino (NEUROFARBA), Università degli Studi di
Firenze ~ Firenze, [4]Dipartimento di Scienze della Salute, Università degli Studi
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Il profondo cambiamento verificatosi negli ultimi 20 anni nel profilo di disabilità (cognitiva, motoria o combinata) dell’anziano che accede a RSA non è
stato seguito da un adeguamento né della loro organizzazione né del livello
formativo del personale di assistenza. Sul tema “contenzione”, esistono linee
guida, redatte da autorevoli società scientifiche nazionali ed internazionali,
dirette al personale che opera in RSA, nonché una legislazione nazionale che
ne regola l’applicazione, ma solo pochi studi hanno indagato le modalità di
gestione di tale pratica nel nostro Paese.
All’interno del Progetto Nazionale CCM-RSA di cui l’Agenzia Regionale di
Sanità (ARS) della Toscana è capofila, è stata condotta un’indagine di prevalenza sull’utilizzo della contenzione fisica in un campione rappresentativo
di anziani residenti in RSA della regione. Attraverso una scheda di case-mix
costruita ad hoc, a seguito di un corso formativo sull’argomento rivolto al
personale delle RSA partecipanti, è stata indagata la prevalenza di contenzione fisica definita, sulla base della letteratura più recente, come “qualsiasi
dispositivo fisico o meccanico volto a limitare la libertà di movimento o il
volontario accesso a parti del corpo che, applicato al corpo o nello spazio circostante la persona, non può essere controllato o facilmente rimosso”. Sono
state inoltre indagate la tipologia e la motivazione della contenzione fisica
utilizzata nel giorno indice della rilevazione, oltre che l’eventuale presenza
di prescrizione medica e di un piano di contenzione scritto nella documentazione sanitaria dell’ospite.
Nel campione di 2732 anziani arruolati nelle 67 RSA che hanno volontariamente aderito al Progetto (23% del totale regionale) la prevalenza di
contenzione fisica è risultata del 62% (n=1696), maggiore tra i residenti
da più di 12 mesi (65% vs. 58%; p<0.001). Nel 91.2% dei soggetti sottoposti
a contenzione veniva dichiarato l’utilizzo almeno delle spondine applicate
al letto, nel 21.9% della fascia per il tronco, nel 10% del tavolino anteriore
applicato alla sedia, nello 0,5% di polsiere e/o cavigliere e nell’8,4% di altri
presidi, tra i quali corsetti e fascia pelvica. La motivazione principale alla
contenzione era la prevenzione di cadute e potenziali traumatismi correlati
(89.2%), nell’8.7% la gestione di un’improvvisa agitazione psicomotoria,
nello 0,5% il fallimento di strategie alternative e, in una percentuale non
trascurabile (3,5%), la esplicita richiesta dell’ospite o dei familiari. Nel 5.1%
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dei casi non risultava dichiarata da parte del rilevatore la reale motivazione
per cui era stata applicata la contenzione. La contenzione fisica degli ospiti
risultava sostenuta da una prescrizione medica nel 79% dei casi, mentre era
presente un piano di contenzione scritto nel 66% dei casi.
A confronto con dati di letteratura internazionali, la prevalenza di contenzione nelle RSA toscane partecipanti è risultata elevata, mentre l’assenza
di indagini analoghe non consente confronti con altre realtà nazionali.
Tuttavia, considerando la modalità di arruolamento su base volontaria
delle RSA partecipanti, è ipotizzabile che i risultati ottenuti siano da intendersi come un best case scenario e che la problematica contenzione sia, a
livello più generale, ancora più grave. Anche in assenza di confronti, desta
preoccupazione che la prescrizione medica della contenzione e il piano per
la sua applicazione mancassero in oltre 1/5 e 1/3 dei casi, rispettivamente.
Poiché la letteratura considera la contenzione fisica una pratica obsoleta e
potenzialmente rischiosa per l’anziano disabile, se ne auspica la progressiva
riduzione, attraverso investimenti mirati alla formazione del personale e
all’adeguamento organizzativo delle RSA. A tal fine, si ritiene quanto mai
opportuna l’istituzione di un monitoraggio periodico delle RSA per rilevare le
variazioni temporali della utilizzazione di mezzi di contenzione prima e dopo
le attività di formazione del personale.
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Il declino cognitivo nell’anziano
istituzionalizzato: risultati di una indagine di
prevalenza in Toscana
Cavallini M.C.*[1], Zaffarana N.[1], Collini F.[2], Pepe P.[2], Lucenteforte E.[3],
Lorini C.[4], Vannacci A.[3], Mugelli A.[3], Bonaccorsi G.[1], Marchionni N.[1],
Di Bari M.[1]
[1]
Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, Unità di Ricerca di Medicina
dell’Invecchiamento, Università degli Studi di Firenze e Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi ~ Firenze, [2]Osservatorio Qualità ed Equità, Agenzia Regionale
di Sanità della Toscana ~ Firenze, [3]Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia,
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Pochi studi sul territorio nazionale hanno misurato le modificazioni nel
tempo dello stato cognitivo degli ospiti di RSA e indagato la prevalenza di
demenza terminale in tale setting di cure. Le modificazioni dei bisogni degli
ospiti delle RSA negli ultimi 20 anni hanno portato ad un cospicuo incremento del carico assistenziale, legato alle problematiche demenza-correlate, oltre
che ad un incremento dei costi, senza tuttavia indurre significative modificazioni nell’organizzazione dei servizi né investimenti nella preparazione del
personale deputato all’assistenza.
All’interno del Progetto Nazionale CCM-RSA, di cui l’Agenzia Regionale di
Sanità (ARS) della Toscana è capofila, è stata condotta un’indagine volta a
valutare le variazioni dello stato cognitivo in un campione rappresentativo
di anziani istituzionalizzati della regione, dopo un anno da una precedente
valutazione, mediante l’utilizzo del Test di Pfeiffer (Short Portable Mental
Questionnaire, SPMQ). È stata inoltre valutata la prevalenza di pazienti nella
condizione di “demenza terminale”, definita in base al massimo punteggio
attribuibile alla Global Deterioration Scale: contemporanea presenza di incapacità di comunicare verbalmente, incontinenza, necessità di assistenza per
alimentarsi, perdita della capacità di deambulare. La rilevazione dei dati ha
fatto seguito ad un corso formativo specifico per gli operatori professionali
delle strutture, sulla problematica della demenza in RSA e sugli strumenti
disponibili per prevenirne o rallentarne la progressione.
È stato arruolato un campione di 2732 anziani residenti nelle 67 RSA che
hanno aderito volontariamente al Progetto (23% delle RSA Toscane). Ad un
anno di distanza dalla prima valutazione, eseguita nel corso della fase regionale pilota del progetto, il 54% degli ospiti risultava stabile sul piano cognitivo, mentre il 20% risultava peggiorato ed il 14% migliorato. La prevalenza di
demenza grave è stata del 28% (n=751), significativamente maggiore tra gli
ospiti residenti da meno di 12 mesi (82% vs. 68%; p<0.001).
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La prevalenza di demenza grave fin dalla presa in carico da parte della RSA
risulta elevata. Tale tipologia di pazienti, oltre all’elevato carico sanitario e
assistenziale, pone rilevanti problematiche relative alle scelte di gestione e di
cura di fine vita. Nonostante il cospicuo carico assistenziale richiesto dagli
ospiti affetti da demenza grave e le scarse risorse disponibili, una elevata
percentuale del campione risulta stabile sul piano cognitivo ad un anno
di distanza dalla prima osservazione. Senza dubbio, per affrontare correttamente le problematiche demenza-correlate in RSA e le loro implicazioni,
saranno necessari maggiori investimenti sulla formazione del personale ed
una riorganizzazione delle strutture, considerando l’atteso incremento di tali
problematiche nel prossimo futuro.
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Prevalenza di ricoveri protratti in anziani
ospedalizzati e fattori associati
Falcone Y.[1], Bonetto M.[1], Pivaro F.[1], Furno E.[2], Maggiani G.[1], Marchese
L.[1], Merlo C.[1], Iacovino M.[1], Comi C.[1], Fonte G.[3], Isaia G.[2], Bo M.*[1]
[1]
SCDU Geriatria AOU Città della Salute e della Scienza di Torino - San Giovanni
Battista Molinette ~ Torino, [2]SCDU Geriatria AOU San Luigi Gonzaga ~ Orbassano, Torino, [3]SSCVD Dimissione Protetta Post Acuzie ~ Torino

Il numero crescente di pazienti anziani ospedalizzati rappresenta un peso
sempre più rilevante per i reparti ospedalieri per acuti. Pochi studi hanno
cercato di definire globalmente le caratteristiche di questi pazienti anziani
medicalizzati e le variabili associate alla difficoltà di dimissione.
In questo studio prospettico-osservazionale abbiamo voluto valutare le
caratteristiche dei pazienti anziani ricoverati in area medica, identificare la
prevalenza dei ricoveri protratti ed i fattori ad essi associati.
Sono stati reclutati pazienti di età ≥ 65 anni ricoverati presso 8 reparti di Medicina Interna e Geriatria appartenenti a tre ospedali del Piemonte (Azienda
Ospedaliera Universitaria San Giovanni Battista di Torino, Azienda Ospedaliera Universitaria San Luigi di Orbassano e Azienda Ospedaliera Universitaria
di Cuneo) nel periodo compreso tra gennaio e aprile 2012. Per ognuno è stata
eseguita una valutazione multidimensionale standardizzata comprensiva di
variabili demografiche, cliniche (Acute Physiology and Chronic health Point
Evalutation, APACHE II; Cumulative Illness Rating Scale, CRS; Body Mass Index, BMI; fragilità), funzionali (Activities of Daily Living, ADL; Instrumental
Activities of Daily Living, IADL; Timed Get-Up and Go Test, TGUG) e cognitive
(Short Portable Mental Status Questionnaire, SPMSQ). Il ricovero veniva
definito protratto quando intercorreva un periodo di tempo tra la potenziale
dimissione del paziente e l’effettiva dimissione.
Tra i 1568 pazienti arruolati (età media di 81.3±7.3 anni) il 50% presentava
dipendenza funzionale, il 25% decadimento cognitivo, il 20% immobilizzazione cronica ed il 40% fragilità, condizioni spesso coesistenti. L’incidenza
dei ricoveri protratti è stata del 31.5% (442, pari a 2637 giorni di degenza) ed
è risultata indipendentemente associata a dipendenza funzionale, ad elevati
punteggi ADL, a fragilità ed a numerose comorbidità. Tra i 1353 pazienti
che vivevano al proprio domicilio, si sono osservati 392 ricoveri protratti,
indipendentemente associati a maggior decadimento cognitivo, ad inabilità
funzionale ed a bassa severità delle comorbidità.
Tra i pazienti anziani ricoverati in area medica esiste un’elevata prevalenza
di dipendenza funzionale, decadimento cognitivo e fragilità. Ricovero prolungato si è osservato in un terzo dei pazienti, per lo più anziani dementi
e di difficile gestione a domicilio. Complessivamente i giorni di ricovero
ospedaliero non necessari sono stati più di 2500.
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anni dello studio InCHIANTI. Sono stati esclusi dal campione iniziale 223
partecipanti con valori di proteina C reattiva (PCR) ≥ 10mg/dl ed in trattamento con corticosteroidi e FANS. Il campione finale di analisi è risultato
pari a 879 soggetti (382 uomini, 497 donne) con dati completi su vitamina
D e citochine infiammatorie. I livelli sierici di vitamina D sono stati misurati
mediante RIA. I coefficienti di variazione (CVs) inter ed intra-saggio erano
pari all’8,1 e 10.2%, rispettivamente. L’interleuchina-6 sierica (IL-6) ed il
recettore solubile dell’interleuchina-6 (sIL-6R) sono stati misurati mediante
ELISA ad elevata sensibilità. La minima concentrazione rilevabile (MDC) era
di 0,1 pg/ml per l’IL-6 e di 8 ng/ml per l’sIL-6r. Il CV intersaggio era del 7% per
tutte le citochine. La PCR è stata misurata mediante high-sensitivity ELISA.
Il CV intersaggio era pari al 5% ed il MDC era di 0,03 mg/l. I valori di Vitamina D e citochine infiammatorie sono state trasformate logaritmicamente.
Modelli di regressione lineari generali aggiustati per molteplici fattori di
confondimento sono stati utilizzati per verificare l’associazione tra vitamina
D e marker infiammatori.
L’età media della popolazione era di 75.14±17.16 anni (media±SD). I livelli
sierici di vitamina D sono risultati significativamente ed inversamente associati con l’IL-6 (β±SE-0.10±0.02, p <0,0001) ed alla PCR (β±SE-0.04±0.02,
p=0.041) e, positivamente associati con l’sIL6r (β±SE0. 10±0,03, p=0,006),
indipendentemente da età, sesso e livelli di paratormone (modello 1). Dopo
aggiustamento per diversi fattori di confondimento quali età, sesso, indice di
massa corporea, assunzione calorica e di alcol, fumo, attività fisica, funzione
cognitiva, stato depressivo, malattia di Parkinson, arteriopatia periferica,
BPCO, insufficienza cardiaca cronica e cancro (modello 2), la Vit. D è rimasta
negativamente associata con IL-6 (β±SE-0,09±0,03, p <0,0001) e positivamente associata con sIL6r (β±SE-0.10±0.03, p <0,0001).
Nella popolazione anziana dello studio InCHIANTI i livelli di vitamina D
si associano in modo inverso con l’IL-6 ed in modo positivo con l’sIL6r,
suggerendo un potenziale ruolo anti-infiammatorio per la Vitamina D nel
soggetto anziano.

Caratteristiche cliniche e mortalità
intraospedaliera in pazienti anziani ricoverati
in area medica
Comi C.[1], Giorgis V.[1], Bonetto M.*[1], Tibaldi M.[1], Grisoglio E.[1], Loglisci
V.[1], Pivaro F.[1], Fonte G.[2], Bo M.[1], Isaia G.[3]
[1]
SCDU Geriatria AOU Città della Salute e della Scienza di Torino - San Giovanni
Battista Molinette ~ Torino, [2]SSCVD Dimissione Protetta Post Acuzie ~ Torino, [3]
SCDU Geriatria AOU San Luigi Gonzaga ~ Orbassano (TO)

In Italia gli anziani rappresentano una popolazione in costante e rapida crescita; rispetto ai soggetti più giovani ricorrono più spesso alle cure ospedaliere, presentano una maggiore durata della degenza, un aumentato rischio di
complicanze e di morte. In questo contesto disporre di predittori di mortalità
ospedaliera potrebbe essere utile per definire approcci diagnostici e terapeutici individualizzati nonché per ottimizzare l’utilizzo delle risorse economiche.
Ci siamo proposti di valutare tramite uno studio prospettico osservazionale le
caratteristiche dei pazienti anziani ricoverati in area medica e identificare i
fattori associati alla mortalità intraospedaliera con lo scopo di sviluppare un
nomogramma che ne stimi il rischio di morte.
Sono stati reclutati pazienti di età ≥ 65 anni ricoverati nel periodo compreso
tra gennaio e aprile 2012 in otto reparti di Medicina Interna e Geriatria
della Regione Piemonte (Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni
Battista di Torino, Azienda Ospedaliera Universitaria San Luigi di Orbassano
e Azienda Ospedaliera Universitaria di Cuneo). Per ognuno è stata eseguita
una valutazione multidimensionale standardizzata comprensiva di variabili
demografiche, cliniche (Acute Physiology and Chronic health Point Evalutation, APACHE II; Cumulative Illness Rating Scale, CRS; Body mass index, BMI;
fragilità), funzionali (Activities of Daily Living, ADL; Instrumental Activities
of Daily Living, IADL; Timed Get-Up and Go Test, TGUG) e cognitive (Short
Portable Mental Status Questionnaire, SPMSQ).
Tra i 1568 pazienti arruolati (età media di 81.3±7.3 anni) il 50% presentava
dipendenza funzionale, il 25% decadimento cognitivo, il 20% immobilizzazione cronica ed il 40% fragilità, condizioni spesso coesistenti. Si sono verificati
165 decessi (10,5%) e la mortalità è risultata essere indipendentemente associata con la presenza di fragilità, con elevati punteggi all’ADL e bassi valori
di BMI. Sulla base dei risultati dell’analisi multivariata è stato sviluppato un
nomogramma per la stima del rischio di morte intraospedaliera.
I risultati dimostrano un’elevatissima prevalenza di decadimento cognitivo,
fragilità e dipendenza funzionale nei pazienti anziani ospedalizzati. La
presenza di fragilità e di dipendenza fisica, oltre alla bassa massa corporea
(verosimile surrogato di sarcopenia) sono indipendentemente predittivi del
rischio di morte intraospedaliera. Complessivamente i nostri risultati rinforzano l’indicazione ad una valutazione multidimensionale a tutti i pazienti
anziani ricoverati in area medica.
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nella popolazione anziana: dati dello studio
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L’invecchiamento è caratterizzato da un progressivo declino dei livelli sierici
della vitamina D ed un aumento dei marker infiammatori. Una relazione è
stata ipotizzata ma mai testata in una popolazione di soggetti anziani.
Allo scopo di testare l’ipotesi di una relazione negativa tra livelli di vitamina
D e marker infiammatori, sono stati studiati 1.002 partecipanti di età ≥ 65
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“La tela strappata”: il mondo interno del paziente
demente
Donis M.*[1]
[1]
~ Vercelli
* Psicologa - Psicoterapeuta

Introduzione. Al fine di avere una migliore comprensione del mondo
interno del paziente demente ed offrire uno spazio ad una comunicazione
possibile, il presente studio si propone di comprenderne gli attuali vissuti,
intesi come un insieme di percezioni ed emozioni dei soggetti esaminati al
fine di progettare un percorso individuale di persistenza emotiva e cognitiva.
Partecipanti: Il campione è composto da 20 donne con decadimento cognitivo
di grado lieve-moderato (di cui 10 appartenenti al gruppo sperimentale), di
età compresa tra i 75 e 85 anni (µ=79,9; δ=3,47) affette da demenza vascolare o di Alzheimer
Materiali e metodi. Entrambi i gruppi sono stati sottoposti a somministrazione di batteria testistica psicometrica (SPMSQ, MMSE, MODA, HAM-D) e
ad un test proiettivo (6 tavole del Thematic Apperception Test). Tra i criteri
di inclusione vi era un punteggio MMSE non inferiore a 15/30. La scelta del
T.A.T. è motivata dalle “caratteristiche proiettive delle figure” che sembrano
permettere al paziente di riconoscere le sensazioni che prova rispetto ad alcuni stimoli. La percezione è definibile, infatti, come il processo psichico che
opera la sintesi dei dati sensoriali in forme dotate di significato.
Naturalmente, quando siamo di fronte ad uno stimolo nuovo, il processo
strettamente neurologico di percezione si intreccia con l’insieme delle tracce
mnestiche lasciate dalle nostre precedenti esperienze e conoscenze. In particolare, ciò che ci interessava comprendere erano le modalità relazionali
che i soggetti erano ancora in grado di sperimentare rispetto a tavole che
evocavano stimoli sempre diversi, con uno stile un “po’ retrò”.
Nello specifico:
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Tav I: Rispetto a questa tavola, ci interessava ricavare informazioni dai soggetti rispetto all’immagine di Sé e al tipo di proiezioni dinanzi ad un compito
e alle modalità di gestione a fronte di una difficoltà.
Tav II: Rispetto a questa tavola, ci interessava comprendere come il soggetto
si posiziona all’interno della costellazione familiare, come percepisce le
relazioni di genere e come la persona si può porre quando ha a che fare con
più di un individuo.
Tav 7 GF: Partendo dal presupposto che nel paziente demente si riscontra regolarmente uno stato regressivo, attraverso questa tavola, volevamo verificare
la presenza di rimandi al passato, alla relazione madre-figlia ed osservare
con quale delle due figure le pazienti tendono ad identificarsi maggiormente.
Tav 10: Questa tavola è stata utilizzata al fine di verificare la presenza di
atteggiamenti verso la dipendenza o verso il distacco dagli oggetti d’amore.
Tav 12 F: Con questa tavola si voleva valutare quanto il soggetto sia in grado
di percepire la differenza di età tra le due figure e con quale delle due tende
ad identificarsi. L’idea era quella di osservare l’atteggiamento nei confronti
dell’invecchiamento.
18 GF: Con questa tavola si voleva valutare l’atteggiamento che il soggetto ha
nei confronti delle figure femminili in genere ed approfondire i sentimenti e
le emozioni che potevano scaturire da suddette relazioni.
Al gruppo sperimentale è stato inoltre effettuato un training di stimolazione cognitiva attraverso metodologie cognitive (ROT) e comportamentali
(pianificazione delle attività quotidiane e mantenimento delle abitudini,
svolgimento di attività piacevoli ma strutturate) con il coinvolgimento, ove
possibile di familiari, precedentemente informati attraverso un intervento di
tipo psico-educazionale. Entrambi i gruppi sono stati ritestati a distanza di
6 e 12 mesi.
Risultati. Partendo dall’ipotesi che ognuno di noi quando si trova davanti ad
uno stimolo inesplorato vede ciò che il proprio mondo interno gli consente di
cogliere, si è ipotizzato che anche le persone affette da demenza, anche se in
modo più frammentato, potessero esternare le loro percezioni e raccontarci
attraverso la verbalizzazione di un racconto anche non perfettamente strutturato, ciò che vivono a livello relazionale ed emozionale. Tranne in due casi,
nel gruppo sperimentale rispetto al gruppo di controllo, si evidenzia stabilità
o un lieve miglioramento dei punteggi alle batterie testistiche. L’aspetto più
interessante riguarda l’analisi del TAT dal quale emerge la presenza dell’espressione a livello emotivo e relazionale. Il test non strutturato (risposte personali e libere, non standardizzate), con uno scopo mascherato (il paziente
non sa che sta proiettando) e con figure ambigue, ha permesso di recuperare
così come citava il filosofo Leibniz, la “percezione della percezione” intesa
come l’attività riflessiva del pensiero con cui l’Io diventa cosciente di sé, e da
cui partire per poter avviare un processo rivolto alla conoscenza degli aspetti
più profondi del paziente.
In particolare, si evidenziano significative differenze tra i soggetti con demenza vascolare ed i soggetti con AD.
Pazienti AD: i soggetti si limitano a descrivere ciò che percepiscono. La descrizione è tendenzialmente formata da una breve frase o da un commento, ed i
soggetti si identificano sempre con le figure giovani (regressione). Non sembra emergere aggressività e le persone sono quasi sempre percepite in relazioni affettive o amorose, comunque capaci di esprimere emozioni e sentimenti.
Pazienti con demenza vascolare o mista: Questi pazienti, sono stati in grado
di strutturare a volte una trama, a volte un’unione descrittiva di più elementi
nella tavola e, soprattutto, hanno quasi sempre espresso i sentimenti o le
emozioni che i protagonisti delle tavole provavano. Talvolta emergono stati
regressivi, talvolta emerge un discreto contatto con la realtà (qui ed ora) e
la loro piena consapevolezza di essere persone anziane malate. I soggetti a
volte si proiettano nel passato, a volte nel presente, emerge parzialmente la
dimensione futuro (memoria prospettica).
Conclusioni: Anche se rispetto alle valutazioni cognitive non sembrano
esserci particolari differenze tra i soggetti dementigeni, sembra che molto
si modifichi a livello di percezione del sé. Potrebbe quindi essere possibile
raggiungere il mondo interno del paziente demente; naturalmente, si tratterà
di intrattenimenti brevi, ma ci permetteranno di comprenderlo più a fondo e
ad agire rispetto ai suoi vissuti, non ai vissuti che noi ipotizziamo possa avere.
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Questo comporta riscoprire come e perché ci si muove rispetto al paziente
che riesce a ridare valore alle emozioni rivivendole come fonti di ricchezza
percettiva e di carica energetica per il funzionamento psichico, resta fondamentale il valore degli affetti che ci permetterà di ricucire, almeno a tratti la
“tela strappata” del loro mondo interno.

119
L’Alzheimer Caffè Torino
Moffa C.*[1], Gallo D.[2], Conte A.M.[1]
[1]

A.S.V.A.D ~ Torino, [2]Centro di salute psicofisica ~ Torino

Il progetto “Alzheimer Caffè Torino” è nato a dicembre 2010 in una caffetteria della città all’interno di un modello di rete esteso che nasce nel
volontariato organizzato dell’Associazione A.S.V.A.D e coinvolge enti pubblici
ed imprenditoria privata. Nella realizzazione del progetto sono stati coinvolti:
ASL TO 1, ASL TO 2, Comune di Torino, Centro Servizi per il Volontariato
V.S.S.P., SPAZZI La locanda degli arrivanti, Lavazza, Centro di Salute Psicofisica. Il caffè Alzheimer nasce dal bisogno di creare un modello alternativo
per l’erogazione di un servizio di pubblica utilità rivolto alle famiglie di
pazienti affetti da demenza, alla quale il sistema sanitario non è attualmente
in grado di rispondere da solo. L’idea progettuale nasce dal bisogno di creare
uno spazio dedicato alle famiglie e ai pazienti di tipo normalizzante e non
istituzionalizzato. Il Caffè Alzheimer nasce dalla sinergia di uno staff composto da professionisti psicologi, giovani volontari, tesisti e tirocinanti del
Dipartimento di Psicologia dell’Università di Torino.
Il progetto “Alzheimer Caffè Torino” ha come obiettivo generale offrire ai
familiari di pazienti affetti da demenza un supporto concreto e immediato
per affrontare il vivere quotidiano promuovendo il benessere della famiglia e
riducendo lo stress correlato alla cura.
Gli obiettivi specifici riguardano due aspetti focali: il sostegno ai Caregiver
formali e informali attraverso informazioni dettagliate sulla malattia, sulle
strutture a cui rivolgersi, su aspetti legali, diagnostici e farmacologici; lo
sviluppo e l’affinamento delle competenze relazionali nel lavoro di cura.
Per realizzare i suddetti obiettivi il progetto è strutturato in un primo momento di accoglienza del Caregiver che prevede l’analisi dei suoi bisogni e la
spiegazione del progetto e dei servizi ad esso connessi di cui può usufruire.
Gli incontri del Caffè Alzheimer hanno una frequenza bimensile e prevedono
attività gruppali per il Caregiver (partecipazione alle conferenze tenute da
professionisti del settore), per la persona con demenza (attività di comunicazione, socializzazione, occupazionali e ludiche) e per entrambi (attività
in cui si propone loro di fare qualcosa insieme).Il Caregiver ha sempre la
possibilità di portare con sé il paziente e decidere se utilizzare l’incontro per
stare insieme lui o partecipare ad attività più strutturate.
Dal 2010 ad oggi il progetto Caffè Alzheimer ha viste coinvolte più di 100
nuclei familiari del territorio torinese. La maggior parte delle famiglie ha
continuato la frequenza dopo il primo incontro e ha mostrato gradimento
delle attività proposte. In particolare il Caregiver ha indicato di rilevante
utilità le conferenze con gli esperti che hanno permesso di approfondire le
caratteristiche cliniche della malattia e di acquisire informazioni concrete
sui servizi del territorio. I pazienti hanno mostrato un miglioramento del
tono dell’umore e un buon coinvolgimento nelle attività gruppali proposte.
Oltre all’accesso al Caffè Alzheimer (ma a partire da questo) l’Associazione
ha offerto la possibilità di usufruire di alcuni servizi paralleli più individualizzati come il percorso di sostegno psicologico domiciliare e il laboratorio di
Arte-terapia per i Caregiver.
Il progetto “Alzheimer Caffè Torino” è diventato un riferimento solido e
costante di accompagnamento delle famiglie di pazienti affetti da demenza.
La solida collaborazione con enti pubblici e privati ha agevolato e valorizzato
l’accesso dell’utenza alle attività progettuali. Nell’ottica di estendere ulteriormente la rete e poter compiere analisi e studi approfonditi sull’efficacia
del Caffè Alzheimer l’Associazione A.S.V.A.D. ha presentato un progetto per la
linea di finanziamento europeo LLP – Grundtvig (in fase di valutazione), che
coinvolge 6 paesi partner della comunità europea.
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ne): n 7 (2.8%) n 3 (6,1%), n 10 (3.7%); dimissione a casa: n 40 (18.3%), n
7 (14.2%), n 47 (17.6%); dimissione Post-acuzie in RSA: n 122 (55.9%), n 23
(46.9%), n 145 (54.3%); ricovero in riabilitazione e Case di Cura di Lungo
degenza: n 20 (9,2%), n 7 (14.3%), n 27 (10.1%); Hospice: n 5 (2.3%), n
1 (2.0%), n 6 (2.2%). Le differenze sono significative al test del chi quadro
per un aumento dei decessi, riduzione della dimissione a casa, aumento del
trasferimento in rianimazione od altro reparto di acuzie, maggiore impiego
di proseguimento di cura ospedaliera riabilitativa nel gruppo di pazienti con
degenza >12 giorni.
Tutto il campione esaminato risponde ai criteri di appropriatezza di accesso,
con età media dei pazienti di oltre 85 anni, significativamente differente
rispetto a quella dei reparti di area medica ospedaliera non specificamente
geriatrica nei quali non esistono i presupposti culturali e professionali per
l’applicazione del metodo CGA. La durata della degenza media in UGA è contenuta entro termini di appropriatezza dei tempi di ricovero ospedaliero per
acuti (durata degenza per pazienti 65+ anni >12 gg) in oltre 80% dei casi.
Il risultato è ottenuto in grazia ad una peculiare organizzazione con impiego
del CGA e della conduzione delle cure territoriali post-dimissione da parte di
una medesima equipe geriatrica. I casi inappropriati per durata di degenza
(18.3%), riguardano pazienti di particolare gravità, piuttosto che prolungamento di livello assistenziale non adeguato: i pazienti con durata di degenza
prolungata oltre i termini considerati di “appropriatezza”, hanno necessità
di cure di maggiore complessità assistenziale, come si può dedurre dalla
loro maggiore mortalità, minore possibilità di organizzare cure domiciliari,
maggiore opportunità di cure in ambito di unità di terapie intensive, maggiore indicazioni a proseguimento di cure riabilitative in ambito ospedaliero.
L’osservazione che la prevalenza dei pazienti con durata della degenza >12
giorni risulti maggiore per pazienti assistiti da aziende sanitarie che non
dispongano di una organizzazione univocamente gestita tra ospedale e
territorio può contribuire ad una minore efficienza dell’organizzazione di
ricovero per acuti.
Si conclude che il problema della inappropriatezza delle cure ospedaliere per
i pazienti di età >84 aa, o di età inferiore affetti da fragilità medica può essere
superato, quando le cure siano erogate in corsie di UGA e quando si adotti per
i pazienti “fragili” una selezione dell’indicazione al reparto di cura geriatrica
mediante l’applicazione di criteri di accesso impiegati all’ingresso in ospedale. I risultati suggeriscono l’organizzazione di un sistema gestionale unico
per i soggetti fragili sia quando affetti da fasi di malattia da curare in letti di
ospedali per acuti sia nelle fasi di presa in carico da parte di servizi territoriali

Appropriatezza del ricovero ospedaliero in
unità di geriatria per acuti
Pernigotti L.M.*[1], Calorio A.[1], Caputo M.[1], Contuzzi E.[1], D’Agostino E.[1],
D’Agostino E.[1], Fracassi L.[1], Obialero R.[1], Gatti A.[1], Simoncini M.[1]
[1]

ASL TO1 ~ Torino

Nella gestione geriatrica dei pazienti affetti da patologie a lungo termine
risaltano due aspetti paradigmatici: la metodologia di cura basata sul
Comprehensive Geriatric Assessment (CGA) e l’organizzazione di corsie
ospedaliere ad alta sorveglianza assistenziale, Unità Geriatriche per Acuti
(UGA). Nell’ASL TO1 è organizzato, sotto direzione geriatrica, il Dipartimento
Integrato di Lungassistenza, per compiti di: conduzione di corsie ospedaliere
(UGA); gestione e direzione clinica di alcune RSA con posti letto dedicati al
ricovero per il completamento delle cure ospedaliere; Unità Operativa di Cure
Palliative; gestione di Cure Domiciliari e Geriatria Territoriale, congiunte
alle cure primarie dei medici di medicina generale; conduzione di unità
valutative e di management dei servizi per gli anziani non autosufficienti
e per pazienti affetti da demenza: Unità Valutativa Geriatrica (UVG) e Unità
Valutativa Alzheimer (UVA), con Centro Diurno Alzheimer. Per l’accesso
all’UGA sono adottati i seguenti criteri: pazienti con problemi internistici di
acuzie di età >84 aa, età <85 aa., anche non anziani, fragili con necessità
di cure semi-intensive (o di alta sorveglianza assistenziale) per fasi acute di
malattia sovrapposte a condizioni di comorbilità e/o già assistiti da parte dei
servizi territoriali per la non-autosufficienza. La priorità di accesso in UGA è
elettiva per i pazienti con punteggio ≥ 4 ai seguenti criteri:. ETÀ: <74 aa, punti
1; 75-84 aa punti 2; >84 aa punti 3. AUTOSUFFICIENZA E/O CONDIZIONI
DI COMORBILITÀ: autosufficienza pre-ricovero o bassa comorbilità punti
1: non autosufficienza pre-ricovero o comorbilità severa punti 3. IN CURA
PRE-RICOVERO DA PARTE DI SERVIZI TERRITORIALI: No punti 0; Si punti
4. La Regione Piemonte ha indicato il perseguimento di appropriatezza dei
ricoveri ospedalieri considerando indicatore di inappropriatezza il numero
dei pazienti di età >65 anni con degenze >12 giorni.
Valutare l’efficienza della gestione geriatrica di un sistema ospedale-territorio
per la cura delle patologie a lungo-termine verificando l’adozione di criteri
di appropriatezza di accesso e di durata della degenza, secondo un indicatore
regionale.
È presa in esame l’UGA del PO Martini di Torino per un tempo di sei mesi
tra il 1/4 ed il 30/09 2012: N 267 pazienti (F 171, M 85) di età media 86,3
aa±6,6 aa. Sono analizzate: a) appropriatezza di accesso: ritenendo appropriato l’accesso del paziente con punti ≤ 4 rispetto ai criteri sopra indicati; b)
appropriatezza della durata di degenza: numero di pazienti con durata della
degenza in acuzie <12 giorni.
Sono calcolate le prevalenze dei casi appropriati e sono analizzate le caratteristiche di assistenza dei pazienti con degenza >12 giorni in relazione all’esito del ricovero: Decesso, Dimissione a casa, Trasferimento in altri reparti per
acuti, Dimissione in post-acuzie presso RSA, Trasferimento in lungodegenza e
riabilitazione in strutture convenzionate, Trasferimento in Hospice.
È valutata l’appartenenza dei pazienti alle differenti aziende territoriali
metropolitane e l’impatto dei servizi da esse messi in atto sulla durata della
degenza in ospedale per acuti.
L’elaborazione statistica dei risultati è condotta con analisi delle prevalenze
mediante test del chi quadro.
La degenza media risulta di 8,3 giorni±5,4 gg: la durata di degenza in 162
casi (60.6%) ≤ 8 giorni, in 56 casi (20.1%) tra 9 e 12 giorni, in 49 casi (18.3%)
>12 giorni.
Appropriatezza di accesso: N 267 pazienti (100%) riportano un punteggio ≥ 4
ai criteri di appropriatezza di accesso.
Appropriatezza della durata di degenza: 49 su 267 pazienti (18,3%) sono stati
ricoverati per una durata >12 giorni di degenza.
L’esito di ricovero ed il luogo di cura alla dimissione risultano, rispettivamente nel gruppo di pazienti con degenza 1-12 gg (N 218), >12 gg (N 49)
e nell’Intero campione (N 267): decesso: n 24 (11.0%), n 8 (16.3%), n 32
(12.0%), trasferiti altra unità per acuti (chirurgia, cardiologia, rianimazio-
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Perché gli anziani smettono di guidare? Studio
su una popolazione di anziani ricoverati in un
setting riabilitativo
Pozzi C.*[1], Morandi A.[1], Lucchi E.[1], Morghen S.[1], Gentile S.[1], Bellelli
G.[3], Trabucchi M.[2]
[1]

Casa di Cura “Ancelle della Carità” ~ Cremona, [2]Università di Roma “Tor Vergata” e Gruppo di Ricerca Geriatrica ~ Roma e Brescia, [3]Dipartimento di Scienze
della Salute, Università degli Studi Milano-Bicocca, SC Clinicizzata Geriatria S.
Gerardo e Gruppo di Ricerca Geriatrica ~ Milano-Monza e Brescia

Per una persona anziana la possibilità di continuare a guidare l’automobile
rappresenta una importante variabile per poter mantenere una buona autonomia nelle attività di vita quotidiana: pochi studi hanno affrontato questo
problema e ancor meno hanno valutato i fattori associati all’abbandono
della guida in una popolazione anziana.
Descrivere le variabili cliniche e i fattori di rischio associati alla cessazione
della guida dell’autovettura in una popolazione di anziani ricoverati in un
setting riabilitativo.
Dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2012, tutti i pazienti con età ≥65 anni e
ricoverati presso il Dipartimento di Riabilitazione della Casa di Cura Ancelle
di Cremona, che prima del ricovero guidavano in autonomia l’automobile,
sono stati sottoposti ad uno screening multidimensionale comprendente i
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principali fattori clinici, cognitivi e funzionali associati alle abilità di guida
riportati in letteratura. Lo screening comprendeva la valutazione delle funzioni cognitive (CLOX 1 – CLOX 2 – Matrici attentive – Mini Mental State Examination, MMSE), dello stato funzionale (Indice di Lawton e Timed Up and
Go Test, TUG), l’eventuale abuso di sostanze alcoliche (Cage Questionnaire),
il numero di farmaci, la presenza di disturbi del sonno (Epwworth Sleepiness
Scale), di deficit visivi ed uditivi. Inoltre è stata effettuata un’intervista strutturata al Caregiver per indagare la qualità di guida dal paziente, il numero
delle multe nei 3 anni precedenti la valutazione e la media di chilometri percorsi alla settimana. A 6 mesi dallo screening, è stato effettuato un follow-up
telefonico per valutare l’interruzione o la prosecuzione dell’utilizzo dell’automobile ed eventuali motivazioni dell’abbandono. Tutti i pazienti sono stati
suddivisi in due gruppi in base al fatto che continuassero o meno a guidare
l’automobile al momento del follow-up.
Tab. 1. Caratteristiche cliniche e fattori associate per interruzione dell’uso dell’automobile in un gruppo di pazienti anziani ricoverati in un setting riabilitativo.
Variabili

Età
Sesso femminile

Totale
(n=50)

74.1±6.60
18 (36%)

Ha smesso
di guidare al
follow-up
(n=16)
78.5±6.9
6 (37.5%)

Continua a
guidare al
follow-up
(n=34)
72.1±5.4
12 (35.3%)

p*
.001
.561

Tipologia
ricovero
7 (14.0%)
5 (31.3%)
2 (5.9%)
-Distubo della
31 (64.0%)
6 (37.5%)
26 (76.5%)
deambulazione.
7 (14.0%)
4 (25.0%)
3 (8.8%)
.021
-Ortopedica
4 (8.0%)
1 (6.3%)
3 (8.8%)
-Respiratoria
-Cardiologica
Motivazione
di non utilizzo
4 (25%)
automobile
7 (43.8%)
follow-up
5 (31.3%)
- ritiro patente
da parte della
commissione
medica
- paziente
volontariamente
smette di guidare
- paziente smette
di guidare per
volontà dei
famigliari
MMSE
26.0±3.8
25.6±5.1
26.26±3.1
.616
CLOX 2 (<13
7 (14%)
5 (31.3%)
2 (5.9%)
.027
def.)
MATRICI
43.4±9.9
39.4±10.2
45.3±9.4
ATTENTIVE (<24
.053
def.)
I/ADL
0.6±1.2
1.6±1.6
0.15±0.6
.004
premorboso
TUG
15.24±5.6
18.44±7.9
13.74±3.2
.036
Deficit uditivi
26 (52%)
13 (81.3%)
13 (38.2%)
.005
Km percorsi in
31 (62%)
14 (87.5%)
17 (50.0%)
una settiman
.010
(<100)
* significatività statistica tra i due gruppi analizzati: “Smesso di guidare” e “Continua
a guidare” al follow-up.
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Sono stati valutati 50 pazienti con età media di 74.1 anni (Tab. 1). I pazienti
che avevano cessato di guidare l’automobile erano stati ricoverati prevalentemente per patologie respiratorie e per disturbo della deambulazione
e avevano più frequentemente deficit visuospaziali (CLOX 2) ed attentivi,
una maggiore compromissione funzionale (Indice di Lawton premorboso
e punteggio al TUG), ed erano già guidatori meno attivi al momento della
valutazione alla baseline (<100 Km alla settimana). Inoltre avevano più
frequentemente disturbi uditivi. Infine la crescente preoccupazione dei familiari, l’insicurezza a guidare nel traffico o di notte era maggiore tra coloro
che poi abbandanavano la guida.
Questi dati dimostrano che molteplici fattori, tra cui la presenza di deficit
visuospaziali, attentivi ed uditivi, un maggior impairment nelle IADL e peggiori performances al TUG, nonché una minor attitudine a guidare già prima
del ricovero, sono elementi che condizionano l’interruzione della guida
dell’automobile. Inoltre anche la percezione di pericolo da parte del familiare
impatta sulla prosecuzione della guida.
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Modifiche dello stato funzionale durante
l’ospedalizzazione in pazienti anziani: risultati
dello Studio Crime
Settanni S.*[1]. Landi F.[1], Antocicco M.[1], Vetrano D.L.[1], Volpato S.[1], Bernabei R.[1], Onder G.[1]
[1]

~ Roma

L’impatto dell’ospedalizzazione sul cambiamento della performance fisica è
stato raramente valutato.
Nel presente studio abbiamo esaminato i cambiamenti dello stato funzionale
che avvengono durante il ricovero attraverso la valutazione sia delle misure
di performance fisica che delle Attività del Vivere Quotidiano (ADL). Inoltre,
abbiamo studiato quali caratteristiche delle persone anziane sono associate
a tali cambiamenti.
Metodi. Il progetto CRiteria to Assess Appropriate Medication Use among Elderly Complex Patients (CRIME) ha reclutato 1123 pazienti di età ≥ 65 anni,
ricoverati in reparti per acuti di Geriatria e medicina interna di sette ospedali
italiani. Sono stati analizzati i dati di 639 soggetti partecipanti con un punteggio al Mini Mental State Examination ≥ 18/30. Le ADL e la performance
fisica (misurata attraverso la velocità del cammino e la hand grip strenght
(forza di prensione)) sono state valutate al momento del ricovero ospedaliero
e alla dimissione. Le associazioni con miglioramenti significativi in ospedale
sono state studiate attraverso modelli di regressione logistica multivariata
includendo l’età, il sesso, il tipo di ricovero, e la funzione fisica al momento
del ricovero.
L’età media dei partecipanti allo studio era di 79 anni, il 52% era di sesso
femminile. In generale, le prestazioni ottenute attraverso la misura della
velocità del cammino e della grip strenght miglioravano in modo significativo durante l’ospedalizzazione (velocità del cammino: +0.04±0.20 m/s, p
<0,001; grip strength: +0,43±5,66 kg, p=0.001), mentre nessuna variazione
significativa è stata osservata per le ADL. Il miglioramento nella velocità
del cammino e nella grip strenght erano legate al livello di perfomance al
momento dell’ospedalizzazione.
Le misure di performance fisica presentano un miglioramento durante il
ricovero in ospedale. Tali misure dovrebbero essere routinariamente raccolte
durante il ricovero in ospedale per documentare i cambiamenti dello stato
funzionali durante il ricovero.
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L’Acute Physiology Score predice la mortalità
intraospedaliera in pazienti anziani ricoverati
in un reparto riabilitativo

La longevità dei genitori influisce sullo stato
di salute e sulla lunghezza telomerica dei figli?

Guerini F.*[1], Morandi A.[1], Turco R.[1], Torpilliesi T.[1], Morghen S.[1], Zambon
A.[2], Gentile S.[1], Bellelli G.[3], Trabucchi M.[4]
[1]

Dipartimento Riabilitazione Ospedale “Ancelle della Carità” e Gruppo di Ricerca
Geriatrica ~ Cremona e Brescia, [2]Dipartimento di Statistica, Unità di Biostatistica
ed Epidemiologia, Università degli Studi Milano-Bicocca ~ Milano, [3]Dipartimento
di Scienze della Salute, Università degli Studi Milano-Bicocca, SC Clinicizzata
Geriatria S. Gerardo e Gruppo di Ricerca Geriatrica ~ Milano-Monza e Brescia, [4]
Università di Roma “Tor Vergata” e Gruppo di Ricerca Geriatrica ~ Roma e Brescia

Scopo della ricerca. Il numero di pazienti anziani dimessi in condizioni di
instabilità clinica dall’ospedale per acuti verso setting di riabilitazione è in
progressivo aumento negli ultimi anni. Ciò rende sempre più indispensabile una
valutazione prognostica non soltanto del possibile recupero funzionale ma anche del rischio di mortalità a breve termine. Gli strumenti oggi disponibili per valutare la prognosi quoad vitam dei pazienti anziani ricoverati sono stati validati
quasi esclusivamente in setting per acuti o sono tarati sul medio-lungo termine.
Obiettivo di questo studio è valutare se l’Acute Physiology Score (APS)1,
scala ampiamente utilizzata in reparti di terapia intensiva, sia un predittore
di mortalità a breve termine (durante la degenza) anche in un reparto di
riabilitazione.
Materiali e metodi. Sono stati considerati 2571 soggetti ricoverati consecutivamente nel nostro Dipartimento dal maggio 2009 al maggio 2012. Tutti
sono stati sottoposti all’ingresso a valutazione multidimensionale che ha
compreso: variabili demografiche, stato cognitivo (Mini Mental State Examination), stato affettivo (Geriatric Depression Scale, 15-item), salute somatica
(Mini-Nutritional Assessment), stato funzionale (Barthel Index). Inoltre sono
stati sottoposti all’ingresso ad emogasanalisi ed esami ematochimici (in particolare emocromo, azotemia, creatinina, elettroliti) per il calcolo dell’APS.
Risultati. Tra i 2571 pazienti reclutati (età media 79,5±11,0) si sono verificati
86 decessi (3,3%). Come riportato in tabella, i pazienti deceduti erano significativamente più vecchi, più dementi e depressi, malnutriti e funzionalmente più
compromessi rispetto agli altri. Si rilevava inoltre un APS d’ingresso più elevato.
Mediante la creazione di varie curve ROC (Receiving operating characteristics), si è potuto stabilire che un punteggio di 4 all’APS d’ingresso è il cut-off
migliore per identificare i pazienti a rischio di mortalità. In un modello di
regressione multivariata, corretto per età, sesso, comorbidità, malnutrizione,
albuminemia e PCR, tale valore di APS è poi risultato il miglior predittore
indipendente di mortalità intraospedaliera (Odds Ratio: 7,5; Intervallo di
Confidenza, 95%: 4.6-12.4; p=.000).
Conclusioni. Lo studio dimostra che l’APS, uno strumento prognostico validato in setting per acuti, è un ottimo predittore di mortalità intraospedaliera
anche in un reparto riabilitativo.
Bibliografia
Knaus WA, Draper EA, Wagner DP et al. APACHE II: a severity of disease classification
system. Crit Care Med 1985;13(10):818-29.
Tab. 1

Età
MMSE (0-30)
GDS (0-15)
Malnutrizione
(MNA<17)
Barthel Index
premorboso (0-100)
Acute Physiology Score
Durata della degenza

Vivi alla
Decesso
dimissione
intraospedaliero
(n=2485, 96.7%)
(n=86, 3.3%)
Media±DS o n(%) Media±SD o n(%)
79.4±11.0
83.4±9.6
20.7±7.0
14.6±8.9
5.7±4.6
7.5±3.3

p*
.00
.00
.08

601 (25.1%)

63 (75.9%)

.00

79.7±21.8

62.9±30.8

.00

1.9±3.0
30.1±19.7

6.1±4.3
17.6±12.9

.00
.00
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[1]
U.O.C di Geriatria, Fondazione IRCCS Cà Granda, Ospedale Maggiore Policlinico
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Le estremità cromosomiche, meglio note come telomeri, sono sequenze
altamente ripetute dell’esanucleotide TTAGGG che subiscono un progressivo
accorciamento con il susseguirsi delle divisioni cellulari. Questo processo
induce un graduale calo del tasso di replicazione cellulare conducendo alla
senescenza. L’accorciamento telomerico risulta inoltre accelerato da fattori
come stress ossidativo ed infiammazione, noti per essere tra le cause eziopatogenetiche di numerose malattie. Per tali ragioni la lunghezza telomerica
(LT) assume un duplice significato agendo, al tempo stesso, da indicatore di
età biologica e da marcatore di malattia. Tuttavia la grande eterogeneità in
termini di LT tra individui comparabili per sesso, età e stato di salute indurrebbe ad ipotizzare che fattori ambientali e fisiopatologici non siano le sole
variabili in grado di influire sull’erosione telomerica.
I centenari ed i loro figli rappresentano un modello utile per lo studio della
longevità. Tuttavia, i meccanismi alla base del loro invecchiamento di successo sono ancora parzialmente sconosciuti.
Allo scopo di studiare i determinanti dell’invecchiamento di successo abbiamo: 1) misurato la LT in soggetti centenari, nei loro figli (FC), in individui
di cui entrambi i genitori sono morti prematuramente per cause non accidentali (FS) ed in soggetti anziani selezionati in modo casuale (CT); 2)
caratterizzato lo stato di salute di questi gruppi di studio.
Per questo studio sono stati arruolati un totale di 197 soggetti: 64 centenari
(età media 101±1.9 anni); 70 FC (età media 70.6±6.9 anni); 35 FS (età
media 73.1±7 anni) e 28 CT (età media 73.1±3.5 anni). Un questionario
standard è stato somministrato a tutti i partecipanti allo scopo di raccogliere
informazioni riguardanti l’anamnesi patologica, lo stato di salute, lo stile di
vita e la terapia farmacologica in uso. Ad oggi, la LT è stata misurata mediante real-time PCR nei leucociti periferici di 30 centenari, 31 FC, 24 FS e 23 CT.
L’analisi statistica dei dati è stata effettuata con il software SPSS versione 20.
Come atteso, i centenari risultano avere una maggior prevalenza di patologie,
tra cui ictus (p<0.001), scompenso cardiaco (p<0.001), angina (p=0.002) e
demenza (p<0.001) rispetto agli altri gruppi di studio. Sorprendentemente
i FC esibiscono una minor prevalenza di aritmie (p=0.001), ipertensione
(p<0.001), broncopolmonite cronica ostruttiva (p=0.001) e assumono
cronicamente un minor numero medio di farmaci (p<0.001) sia rispetto ai
centenari che rispetto ai FS.
La LT (media±errore standard) dei centenari, FC, FS, e CT è rispettivamente
0.97±0.02, 1.15±0.05, 0.98±0.03 e 0.97±0.04. È interessante notare come i
FC abbiano telomeri più lunghi non solo rispetto ai centenari (p=0.004) e
FS (p=0.017) ma anche rispetto ai CT (p=0.01) mentre tra gli altri gruppi
non sono emerse differenze. Allo scopo di uniformare il presente modello di
studio con quello impiegato in un nostro precedente lavoro, è stata paragonata la LT dei soli soggetti di sesso femminile. Anche le figlie di centenarie
hanno una LT media statisticamente maggiore rispetto alle medie degli altri
gruppi (p<0.001).
I FC risultano avere un migliore stato di salute rispetto agli altri gruppi di studio. Al contrario, i FS esibiscono una maggior prevalenza di malattie se comparati con i coetanei FC e CT e risultano inoltre essere l’unico gruppo avente
delle analogie con i centenari. Per quanto riguarda la LT, tutti i gruppi hanno
telomeri di uguale lunghezza ad eccezione dei FC, aventi una maggiore LT.
Complessivamente, i nostri dati sembrerebbero indicare che la longevità dei
genitori possa essere correlata con lo stato di salute e la LT dei figli.
Considerando che un nostro precedente studio ha identificato nelle figlie di
centenarie specifici profili di metilazione e una caratteristica ipermetilazione
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dei geni coinvolti nel metabolismo, nella sintesi dei nucleotidi e nel controllo
della trasmissione dei segnali, si può ipotizzare che tali profili possano influire sullo stato di salute generale e sulla velocità di accorciamento telomerico.
Ulteriori analisi sono necessarie per chiarire il possibile legame tra modificazioni epigenetiche, lunghezza telomerica e longevità.
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Il recettore adenosinico a2a come possibile
biomarcatore nella diagnosi differenziale delle
demenze nell’anziano
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Studi neuropatologici ed epidemiologici hanno prodotto evidenze in favore
della coesistenza di componenti vascolari e degenerativi nella patogenesi
della demenza. Le patologie vascolari come l’aterosclerosi, la proliferazione
endoteliale e la neovascolarizzazione sono spesso associate ai cambiamenti
neurodegenerativi tipici della malattia di Alzheimer (AD). Una serie di studi
autoptici ha confermato che l’AD è associata a lesioni vascolari in quasi un
terzo dei casi e, inoltre, è stato visto che la presenza di fattori vascolari aumenta il rischio di sviluppare l’AD. Al quesito se l’AD e la demenza vascolare
(VD) siano due realtà nosologiche indipendenti o, al contrario, il risultato di
meccanismi patologici sinergici non esiste ancora una risposta risolutiva, soprattutto nei soggetti anziani. L’adenosina è un metabolita endogeno ubiquitariamente distribuito che si accumula negli spazi extra-cellulari in risposta
agli stress metabolici e al danno cellulare. La sua funzione fisiologica si esplica grazie al legame e all’attivazione di uno o più recettori trans-membranari
definiti rispettivamente ad alta affinità A1 e A2A, a bassa affinità A2B e a bassa
concentrazione A3. Studi immunologici hanno evidenziato l’espressione dei
recettori adenosinici nelle aree del cervello maggiormente interessate dai
processi neurodegenerativi e hanno identificato il recettore A2A (A2AR) come
quello principalmente coinvolto nella modulazione della risposta infiammatoria. Esso sembra essere implicato nella neuroprotezione e nella regolazione
della trasmissione sinaptica. Lo studio in topi knock-out per A2AR ha portato
a ipotizzare il coinvolgimento di questo recettore anche nel controllo della
microcircolazione cerebrale; inoltre si è visto, sempre in modelli animali,
come sia agonisti che antagonisti dell’A2AR portino protezione verso il danno
cerebrale. In un nostro precedente lavoro abbiamo valutato l’espressione del
recettore dell’A2A in cellule mononucleate periferiche del sangue (PBMC), in
soggetti negli stadi precoci della demenza (MCI) e con AD conclamata. Gli alti
livelli dell’A2AR riscontrati negli MCI di tipo amnesico (aMCI) sembrerebbero
indicare un coinvolgimento del recettore nelle fasi precoci del processo degenerativo della malattia; i pazienti con AD hanno invece mostrato livelli genici
di A2AR pari ai controlli (CT) (Arosio et al., 2010).
Sulla base di questi dati abbiamo valutato l’espressione genica dell’A2AR
anche in PBMC di VD. Il nostro intento è quello di ricercare un possibile biomarcatore che faciliti la classificazione delle demenze nel paziente anziano.
Sono stati isolati i PBMC di 39 VD, 63 mcdMCI, 84 AD, 13 aMCI e 73 CT. Il
requisito è che i pazienti abbiano una storia clinica nota, secondo i criteri
internazionali di valutazione, e documentata da almeno due anni di followup. Tutti i soggetti sono confrontabili per sesso ed età. I livelli di espressione
genica dell’A2AR sono i seguenti: 1,03±0,14 nei VD, 1,46±0,12 negli mcdMCI,
1,64±0,16 nei CT, 1,79±0,15 negli AD e 3,09±0,85 negli aMCI (media±errore
standard) (ANOVA p=0,000). È interessante notare la significativa differenza
fra l’espressione del recettore nei VD rispetto agli AD (t-test p=0,012).
La possibilità che le due demenze (AD e VD) siano concomitanti spesso confonde la relazione intercorrente tra malattie cerebrovascolari e l’AD. I nostri
risultati suggeriscono l’uso dell’A2AR come possibile biomarcatore periferico
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nella diagnosi differenziale fra AD e VD, indicando un diverso ruolo di questo
recettore nelle due tipologie di demenza.
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Citalopram nel trattamento dei sintomi
neuropsichiatrici nell’anziano con decadimento
cognitivo o demenza
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I sintomi neuropsichiatrici (NPS) della demenza hanno un’alta prevalenza e
un grave impatto. Poiché nella loro patogenesi potrebbe essere coinvolta una
disfunzione del sistema serotoninergico, è stato indicato per il loro trattamento il citalopram, un inibitore selettivo del reuptake della serotonina.
Valutare l’evidenza dell’efficacia di citalopram in letteratura, attraverso la
revisione sistematica dei principali studi randomizzati, controllati, in doppio
cieco che hanno comparato citalopram verso altri farmaci psicotropi o placebo nel trattamento di sintomi NPS (sintomi depressivi, ansia, agitazione e/o
psicosi) in anziani con decadimento cognitivo. Valutare la sicurezza, tollerabilità e efficacia di citalopram in una coorte di pazienti geriatrici, costituita
da 413 pazienti ultrasessantacinquenni afferenti consecutivamente in prima
visita agli ambulatori di Geriatria della Fondazione IRCCS Ca’ Granda dal
21 marzo 2010 al 1 luglio 2010. Di questi pazienti, sono stati raccolti i dati
relativi a: valutazione geriatrica multidimensionale al baseline, follow-up e
terapia con citalopram.
Cinque trial randomizzati, controllati, in doppio cieco hanno comparato
l’efficacia di citalopram verso altri farmaci o placebo nel trattamento dei
NPS. Nyth 1990 e Nyth 1992 mostrano efficacia superiore di citalopram rispetto a placebo nel migliorare irritabilità, fobia/panico e deflessione timica
in pazienti con demenza lieve-moderata. Karlsson 2000 mostra equivalente
efficacia di citalopram e mianserina nel trattare i sintomi depressivi in
pazienti con demenza lieve-moderata e depressione maggiore e/o distimia.
Pollock 2002 e Pollock 2007 valutano il trattamento di agitazione e psicosi
in anziani ospedalizzati per la gravità dei sintomi NPS: il primo mostra superiore efficacia di citalopram verso placebo, il secondo equivalente efficacia
di citalopram e risperidone. Nel nostro studio osservazionale retrospettivo
di coorte, citalopram è stato prescritto al 17.7% dei pazienti in prima visita.
Il follow-up è disponibile per il 75.3% dei pazienti a cui è stato prescritto
il farmaco. L’aderenza all’assunzione della terapia è stata del 90.9%. Dei
pazienti che hanno assunto la terapia, l’86% ha riferito buona tollerabilità
mentre il 14% ha sospeso la terapia per peggioramento della sintomatologia
psichiatrica (6%), sospetta reazione allergica (4%) o altre ragioni (4%). Nei
pazienti in cui citalopram è stato tollerato, l’efficacia è risultata buona nel
32.6% dei casi, parziale nel 46.5%, scarsa nel 16.3% e non valutabile nel
4.6%. La popolazione dei pazienti trattati è stata ulteriormente suddivisa in
tre classi: cognitivamente integri, con mild cognitive impairment (MCI) o
con demenza. Non si sono riscontrate differenze nella tollerabilità e efficacia
di citalopram tra pazienti cognitivamente integri, con MCI o con demenza.
La letteratura mostra evidenze a favore dell’efficacia di citalopram nel trattamento dei sintomi NPS nella popolazione geriatrica. Il nostro studio osservazionale di coorte in una popolazione di ultrasessantacinquenni mostra che
citalopram è generalmente ben tollerato, con una efficacia buona o parziale
in più di due terzi dei casi.
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paziente geriatrico oncologico, rivestendo in quest’ultimo un ruolo di primo
piano nell’ambito dell’inquadramento ottimale pre-trattamento.
I bifosfonati (BF) sono farmaci ad alta affinità per il calcio circolante e
potenti inibitori del riassorbimento osseo mediato dagli osteoclasti, impiegati con successo in patologie ossee a elevato turnover e nel trattamento di
metastasi ossee secondarie di tumori solidi. L’utilizzo dei BF è in grado di
modificare positivamente la storia naturale della malattia ossea determinando una riduzione oltremodo significativa delle complicanze scheletriche
e sono pertanto da considerarsi irrinunciabili nella gestione di un paziente
con mieloma multiplo o con secondarismi ossei.
L’Acido Zoledronico (Aclasta, Zometa) è il bifosfonato maggiormente utilizzato.
L’acido Zoledronico è escreto immodificato attraverso l’emuntorio renale e
in parte mediante secrezione tubulare attiva, quindi la sua tossicità renale
dipende sia dalla dose che dal tempo di infusione. Un possibile meccanismo di
nefrotossicità potrebbe includere l’accumulo intracellulare nelle cellule del
tubulo prossimale simile a quello osservato negli osteoclasti.
Scopo del nostro studio è stato quello di verificare, nel paziente geriatrico
neoplastico con buoni margini di riserva funzionale renale, come misure
preventive, quali uno schema di idratazione, possano evitare o ritardare una
riduzione del dosaggio dell’acido Zoledronico.
Materiali e metodi. Da febbraio 2010 al marzo 2013 abbiamo valutato di
152 pazienti di età media di 74.2 anni afferenti presso il Nostro Day Hospital
di Terapia Oncologica. Tutti i pazienti affetti da neoplasia con lesioni ossee
secondarie erano candidati al trattamento con Acido Zoledronico secondo
protocollo (4mg E.V. ogni 3 settimane.)
Tutti i pazienti sono stati sottoposti alla determinazione della funzionalità
renale attraverso il dosaggio di creatininemia e azotemia al basale e a
ogni ciclo di trattamento (3 settimane), mentre la stima della velocità di
filtrazione glomerulare (Glomerular Filtration Rate, GFR) secondo la formula di Cockroft-Gault è stata valutata al basale e ogni 2 cicli di terapia (6
settimane).
Dei 152 pazienti arruolati, 34 sono stati esclusi dallo studio in quanto manifestavano al basale un valore di GFR<60ml/min.
In corso di trattamento, dei 118 pazienti valutati, coloro i quali presentavano
un peggioramento del GFR <60ml/min venivano suddivisi in due gruppi, in
maniera random secondo un rapporto 1:1. Per il primo gruppo (gruppo di
controllo) è stata applicata la riduzione del dosaggio di Ac. Zoledronico secondo scheda tecnica mentre per il secondo gruppo di pazienti si è proceduto
con uno schema di idratazione (1000ml NaCl 0.9% 2 ore prima dell’infusione
e 500ml NaCl 0.9% immediatamente dopo la fine dell’infusione).
Dei 118 pazienti valutati, 26, non mostrando alterazioni significative dei
parametri di funzionalità renale (GFR>60ml/min), hanno proseguito il
trattamento con Ac. Zoledronico secondo protocollo, per un numero di cicli
medi pari a 18.
Dei 46 pazienti del gruppo controllo, 33 (GFR 50-60ml/min) hanno ridotto
la dose a 3.5mg ogni 3 settimane, praticando un numero medio di 14cicli;
8 pazienti (GFR 40-49ml/min) hanno ridotto la posologia a 3.3mg ogni 3
settimane, praticando un numero di medio di 18 cicli; per 5 pazienti (GFR
30-39ml/min) si è ridotta la dose a 3mg ogni 3 settimane praticando un
numero medio di 6cili.
Per i 46 pazienti del secondo gruppo per cui è stato previsto lo schema di
idratazione, 35 (GFR 50-60ml/min) hanno mantenuto, per 12 cicli in media,
il dosaggio standard di Ac Zoledronico pari a 4mg ogni 3 settimane, mentre
11 (GFR 40-49ml/min) hanno ridotto la posologia a 3.5mg ogni 3 settimane,
praticando 18 cicli in media.
I bifosfonati rappresentano a oggi il gold-standard nel trattamento delle
lesioni ossee secondarie. Tuttavia il loro impiego non è scevro da effetti
collaterali quali l’osteonecrosi del mascellare e la compromissione della
funzionalità renale. Nel paziente anziano, in cui è già presente un fisiologico
declino della riserva funzionale del rene, tale profilo di tossicità può limitarne
l’utilizzo. Dal nostro studio è emerso che, attraverso un monitoraggio assiduo
e accurato del GFR prima e durante il trattamento, l’applicazione coerente di
uno schema di idratazione, consente il mantenimento del dosaggio standard
ottimale dell’Ac. Zoledronico nei pazienti anziani oncologici che manifestano, in corso di trattamento, un iniziale deterioramento della attività renale.

I livelli proteici linfocitari di G-protein
Coupled Receptor Kinase-2 (grk2) come marker
prognostico in pazienti anziani con insufficienza
cardiaca
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Nei pazienti con insufficienza cardiaca l’iperattività del sistema nervoso
simpatico è associata a prognosi infausta, tuttavia l’iperattività simpatica
non è routinariamente valutata nella pratica clinica per la stratificazione
prognostica dei pazienti. Nel cuore scompensato, l’elevata attivazione dei
recettori β-adrenergici da parte delle catecolamine circolanti causa l’aumento dell’espressione di G-protein coupled receptor kinase-2 (GRK2), che
è responsabile dei processi di down-regolazione e di desensibilizzazione dei
recettori β-adrenergici. L’espressione di GRK2 misurata a livello dei linfociti
circolanti correla con i livelli miocardici della stessa chinasi in pazienti
con insufficienza cardiaca. Livelli più alti di GRK2 nel cuore e nei linfociti
identificano i pazienti con scompenso cardiaco severo con bassa frazione di
eiezione del ventricolo sinistro e classe NYHA più elevata.
Lo scopo di questo studio è stato quello di verificare se i livelli linfocitari di
GRK2 risultassero predittori di mortalità in pazienti anziani con scompenso
cardiaco sistolico.
A tale scopo abbiamo arruolato prospetticamente 282 pazienti con scompenso
cardiaco, frazione di eiezione media del ventricolo sinistro 32.6±10.3% ed età
media di 70.74±10.68. Al momento dell’arruolamento nello studio abbiamo
misurato in tutti I pazienti il livelli plasmatici di norepinefrina (NE), il livelli
sierici di NT-proBNP ed i livelli linfocitari di GRK2, insieme ad altre variabili
cliniche, strumentali e laboratoristiche. Il valore prognostico delle variabili
è stato testato con analisi multivariata (Cox proportional hazards regression
analysis). In un follow-up medio di 31,72±22 mesi (fino a 60 mesi) abbiamo
osservato 110 morti. L’età (HR=1.04; p=.0036), la frazione di eiezione del
ventricolo sinistro (HR=0.97; p=.027), la funzione renale (valutata con la
velocità di filtrazione glomerulare) (HR=1.88; p=.007), i livelli sierici di
NT-proBNP (HR=1.00; p=.001) ed i livelli linfocitari di GRK2 (HR=1.69;
p=.001) risultavano predittori indipendenti di mortalità per causa cardiaca
nella nostra popolazione di pazienti con scompenso cardiaco. Inoltre, i livelli
linfocitari di GRK2 mostravano anche un valore prognostico incrementale
rispetto alle altre variabili cliniche, strumentali e laboratoristiche.
Il nostro studio fornisce una validazione prospettica del valore prognostico
indipendente dei livelli linfocitari di GRK2 in pazienti anziani con insufficienza cardiaca.
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Acido zoledronico e funzionalità renale:
management nel paziente anziano oncologico
Tagliafierro R.*[1], Letizia A.[1], Riccardi A.[1], Taddeo M.[1], Stornaiuolo A.[1],
Gambardella A.[1]
[1]

A.O.U Policlinico di Napoli, Seconda Università degli Studi di Napoli ~ Napoli

L’invecchiamento si associa a un progressivo deterioramento morfofunzionale del rene con conseguente riduzione della capacità di regolazione omeostatica in particolare a fronte di un aumento delle richieste di prestazione.
Ad aggravare tale condizione concorrono molti fattori nefrolesivi connessi
principalmente con le malattie della senescenza quali l’ipertensione arteriosa, l’aterosclerosi, il diabete mellito.
La valutazione della funzionalità renale rappresenta un indispensabile strumento per l’identificazione precoce e il monitoraggio delle patologie renali e
per la stratificazione del rischio di tossicità renale da farmaci, soprattutto nel

58° Congresso Nazionale SIGG - comunicazioni orali e poster

129

130

Modificazioni dell’attivazione neurormonale
dopo training fisico ed implicazioni
prognostiche in pazienti anziani con
insufficienza cardiaca

Comparazione dello stress dei Caregiver di
pazienti affetti da malattia di Alzheimer o
demenza vascolare

Pagano G.*[1], Parisi V.[1], Femminella G.D.[1], De Lucia C.[1], Cannavo A.[1],
Liccardo D.[1], Gambino G.[1], Formisano R.[1], Petraglia L.[1], Rengo G.[2],
Ferrara N.[2], Leosco D.[1]
[1]
Cattedra di Geriatria - Dipartimento di Medicina Interna e Patologia Clinica,
Università di Napoli Federico II ~ Napoli, [2]Fondazione S. Maugeri, Istituto di
Telese Terme (BN) - Cattedra di Geriatria, Dipartimento di Medicina Interna e
Patologia Clinica, Università di Napoli Federico II ~ Telese Terme (BN), Napoli

Le modificazioni a breve termine dell’attività neurormonale nell’insufficienza cardiaca (IC) possono fornire importanti indicazioni sull’efficacia di
specifici trattamenti sull’outcome.
Obiettivo di questo studio è stato quello di valutare se le modificazioni indotte
dal training fisico sui livelli plasmatici di Norepinefrina (NE) ed NT-proBNP
sono associate a corrispondenti variazioni della mortalità cardiaca in pazienti anziani con IC.
Sono stati arruolati 221 pazienti (età media 72±10 aa) con IC stabile seguiti per un periodo medio di follow-up di 27.64±10.7 mesi. Tutti i pazienti
eseguivano un training fisico aerobico per un periodo di 3 mesi. Prima del
training, oltre ad una valutazione clinica completa, venivano eseguiti un’ecocardiogramma, un test cardiopolmonare con valutazione del peak VO2 e
rilevazione della NE plasmatica e del NT-proBNP sierico. L’end-point primario
dello studio era rappresentato dalla mortalità cardiaca.
L’86.9% dei pazienti era in classe NYHA III, la frazione di eiezione (EF) media era di 32.5±10.4%, il peak VO2 medio era di 12.36±1.45 ml/kg/min. Al
baseline, l’NT-proBNP sierico era di 2111.4±1145 pg/ml e la NE plasmatica
di 641.8± pg/mL. Centouno pazienti morvano per cause cardiache al followup. Il training migliorava significativamente sia il peak VO2 che la EF e
determinava una significativa riduzione dei livelli di NE e NT-proBNP e della
frequenza cardiaca. È importante sottolineare come le modificazioni di NE e
NT-proBNP indotte dal training erano significativamente differenti nella popolazione stratificata per morti e sopravvissuti. Infatti, il training si associava
ad una riduzione di NT-proBNP in entrambe i gruppi, mentre nessun effetto
in termini di riduzione dei livelli di NE veniva registrato nel gruppo dei morti
per cause cardiache. Veniva effettuata un’analisi multivariata di Cox uitilzzando i delta% (valori del post-training vs baseline) di EF, frequenza cardiaca,
NE, NT-proBNP unitamente alle covariate basali. Il Delta NE risultava il più
potente predittore di morte cardiaca.
Le modificazioni a breve termine di NE e NT-proBNP indotte dal training
fisico sono correlate con la mortalità cardiaca a lungo termine in pazienti
anziani con IC.
Tab. 1
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La malattia di Alzheimer (AD) e la demenza vascolare (VaD) sono comuni nei
pazienti anziani e determinano rilevanti conseguenze sociali ed umane per i
pazienti ed i loro Caregiver.
Valutare se i Caregiver che assistono pazienti affetti da AD e pazienti affetti da
VaD possano avere un diverso carico assistenziale, al fine di migliorare e personalizzare l’assistenza e la gestione dei pazienti anziani affetti da demenza.
Lo studio ha incluso rispettivamente 253 Caregiver di pazienti con AD
e 253 Caregiver di pazienti con VaD. I pazienti con AD hanno mostrato
significativamente una più alta scolarità (p<.0001), un più alto grado di
deficit cognitivo(MMSE, p<.0001) ed un più severo stadio di demenza (CDR,
p<.0001) rispetto ai pazienti affetti da VaD. I Caregiver dei pazienti affetti
da AD, prevalentemente più donne (p=0.010), prestano significativamente
assistenza da più tempo (in mesi, p=0.010) e per più ore al giorno (p=0.011),
ed hanno mostrato un significativo più alto livello di stress nel CBI-Objective
(p=0.047), CBI-Physical (p<.0001), CBI-Social (p=0.003), CBI-Emotional
(p<.0001) e CBI-total score (p<.0001), rispetto ai Caregiver dei pazienti
affetti da VaD. In entrambi i gruppi di Caregiver è presente una più alta percentuale di coniugi e figli (p<.0001) rispetto ad altri familiari o assistenti.
I Caregiver dei pazienti con AD hanno, inoltre, mostrato una significativa
associazione con i seguenti parametri: 1) NPI e MMSE dei pazienti; 2) sesso e
lunghezza di tempo di assistenza in mesi dei Caregiver.
I Caregiver dei pazienti affetti da AD mostrano un più alto livello di stress
rispetto ai Caregiver dei pazienti con VaD e questo sembra essere associato
con NPI e MMSE dei pazienti, e con sesso e lunghezza di tempo di assistenza
in mesi dei Caregiver.
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Il bisogno di cure palliative nei pazienti con
demenza grave ospedalizzati: indagine di
prevalenza inrca Ancona-Fermo
Sorvillo F.*[1], Mannello L.[2], Ferrara L.[2], Migale M.[1], Santini S.[1], Benedetti
A.[1], Spannella F.[2], Balietti P.[2], Lattanzio F.[2], Postacchini D.[1], Maffei C.M.[2]
[1]

INRCA ~ Fermo, [2]INRCA ~ Ancona

La demenza severa rappresenta una malattia terminale; infatti anche se
viene definito a rischio di morte l’1.1% dei pazienti, ne muore il 71%. Questo
mancato riconoscimento del bisogno di Cure Palliative (CP) nella fase terminale della malattia, può esporre le persone affette da demenza a trattamenti
aggressivi, caratterizzati da elevato discomfort, spesso fonte di ulteriore sofferenza e non associati a un miglioramento della prognosi configurandosi
come eccesso di cure.
Descrivere le caratteristiche dell’assistenza ospedaliera nei pazienti affetti da
demenza severa in particolare, l’esposizione a procedure invasive, l’appropriatezza della terapia farmacologica e il livello di discomfort.
Verificare l’applicabilità dello strumento “Identificazione del paziente bisognoso di cure palliative” nella popolazione di pazienti INRCA preliminarmente alla definizione del Pathway “Profilo di assistenza per la gestione e il
trattamento del paziente bisognoso di CP”.
L’indagine è stata condotta nelle due U.O. di Geriatria (Ancona e Fermo),
Clinica di Medicina Interna, Neurologia, Lungodegenza post-acuzie INRCA:
sono stati identificati un totale di 18 pazienti con demenza avanzata secondo
la scala FAST>7 (24% dei ricoverati), 11 donne e 7 uomini, con un’età media
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di 84 anni (DS±5 anni); al momento dell’indagine i giorni di degenza erano
in media 12.
Tutti i 18 pazienti rientravano nei criteri di Weissman e Meier per l’identificazione del paziente meritevole di CP in ambiente ospedaliero. Ogni paziente
è sottoposto in media a tre procedure invasive (tra CVP, CVC, SNG, alimentazione parenterale, endoscopie, emogasanalisi, paracentesi, contenzione).
I pazienti assumevano in media 8.3 farmaci (DS±2.87), 6 pazienti più di 10
farmaci. L’82.4% dei pazienti è stato sottoposto a trattamenti farmacologici
definiti in base alla classificazione secondo Holmes di adeguatezza delle
prescrizioni raramente appropriati e mai appropriati.
Il livello di discomfort, misurato con la versione italiana della Discomfort
Scale- Dementia of Alzheimer Type (DS-DAT), è risultato 11,29 (DS±5.03) su
una scala da 0 a 27.
I livelli di discomfort maggiori sono stati riscontrati in pazienti con scala
FAST 7a e 7c.
Dall’indagine di prevalenza emerge che tutti i pazienti con scala FAST ≥ 7
sono meritevoli di CP; la necessità di valutare attentamente l’appropriatezza prescrittiva per promuovere la concordanza con gli obiettivi di cura
dei pazienti con demenza severa; il regime di prescrizione dovrebbe essere
riconsiderato non solo per evitare overtreatment e gli effetti collaterali dei
farmaci, ma anche per migliorare il comfort e il controllo dei sintomi: alcuni
farmaci già prescritti per patologie concomitanti potrebbero essere interrotti
per ridurre gli oneri assistenziali, gli effetti negativi, e i costi.
Ha permesso di riconoscere come validi per la popolazione ospedaliera gli
strumenti utilizzati (criteri di Weissman e Meier, FAST, DS-DAT, ATC sec. Holmes)rappresentativi delle varie facce di uno stesso fenomeno.
Ha dimostrato la possibile applicabilità dello strumento “Identificazione del
paziente bisognoso di cure palliative” nella popolazione di pazienti INRCA
in modo da pianificare interventi assistenziali e terapeutici rispondenti agli
effettivi bisogni dei pazienti, preliminarmente alla definizione del Pathway
“Profilo di assistenza per la gestione e il trattamento del paziente bisognoso
di Cure Palliative”.
Queste osservazioni rappresentano un punto di partenza per percorsi di miglioramento nell’efficacia e nell’efficienza.
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Day Hospital Geriatria -Fondazione Irccs Ca’
Granda Ospedale Maggiore Policlinico- Stato
delle attività
Rossi S.V.[1], Zappa C.[1], Schinco G.*[2], Ferretti M.[2], Rossi P.D.[2], Mari D.[3]
[1]
Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità
~ Milano, [2]U.O.C di Geriatria, Fondazione IRCCS Ca’ Granda, Ospedale Maggiore
Policlinico di Milano ~ Milano, [3]Università degli Studi di Milano, Dipartimento di
Scienze Cliniche e di Comunità. U.O.C di Geriatria, Fondazione IRCCS Ca’ Granda,
Ospedale Maggiore Policlinico di Milano ~ Milano

Al Day Hospital di Geriatria, attività iniziata nel 1994, afferiscono diverse
tipologie di pazienti provenienti dai vari reparti e ambulatori del Policlinico
per uno studio mirato volto alla cura della persona anziana. Caratteristiche
comuni di questi pazienti sono la polipatologia, la politerapia, in diversi
quadri di disabilità e scarsa autosufficienza. Tali peculiarità cliniche evidenziano il quadro reale della medicina geriatrica odierna che si presenta come
medicina della complessità con necessita di un intervento multidisciplinare
difficilmente gestibile in ambito ambulatoriale o altro contesto.
Esporre le attività svolte nel Day Hospital di Geriatria.
Nell’anno 2012 si sono registrati 241 casi per un totale di 414 accessi; in
particolare 60 pazienti (circa il 25%) accede per problemi di decadimento
cognitivo, 102 pazienti (circa il 40% dei pazienti) è costantemente seguito per
monitoraggio clinico e trasfusionale. 11 pazienti (4.6%) sono monitorati per
la terapia anticoagulante orale. In 10 pazienti (4%) è stata fatta una nuova
diagnosi di malattia tumorale.
Nel Day Hospital si svolge un’intensa attività diagnostica nel campo del
decadimento cognitivo secondo le più’ recenti linee guida internazionali.

Il team multidisciplinare si avvale della collaborazione di geriatri, neuropsicologi, neurologi, biologi, assistenti sociali e altri consulenti. Si svolgono
rachicentesi diagnostiche al fine di studi liquorali nonché analisi genomiche
per la diagnosi differenziale nel campo delle demenze e si propongono terapie
specifiche. In particolare ci si avvale anche di neurochirurghi per la cura e
lo studio di pazienti anziani con idrocefalo non più candidabili a intervento
chirurgico. Inoltre è presente una collaboratrice psichiatra per ottimizzazione della cura dei disturbi dell’umore. Si svolge un’importante diagnostica
in disturbi tipici dell’anziano come la malnutrizione e i disturbi del metabolismo con particolare attenzione alla diagnostica in campo oncologico. Si
pone particolare attenzione ai disturbi ematologici dell’anziano avvalendosi
di consulenti con possibilità di esecuzione di biopsie osteomidollari. Inoltre il
DH svolge studi mirati di diagnosi differenziale sulle turbe dell ‘equilibrio ed
episodi sincopali con ausilio di metodiche cardiologiche quali monitoraggi
pressori e elettrocardiografici, studi ecografici angiologici. Altro campo di
interesse è la valutazione del sistema osteoarticolare: viene fatto un inquadramento della patologia osteoporotica con eventuale terapia infusionale di
alendronati e si studia la patologia artrosica con ottimizzazione della terapia
antalgica. Inoltre si eseguono approfondimenti e rivalutazioni in pazienti
cardiopatici o con patologie pneumologiche croniche.
In ultimo, gran parte dell’attività si concentra sul servizio di supporto trasfusionale con un registro di pazienti che periodicamente vengono monitorati
per emotrasfusioni.
Tutti i pazienti vengono inquadrati da un punto di vista clinico generale e poi
indirizzati a cure specifiche e ottimizzate sulla singola persona. È presente un
servizio sociale per i quadri di fragilità famigliare.
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Il blocco del Vascular Endothelial Growth
Factor (vegf) previene gli effetti benefici della
terapia con beta-bloccanti in un modello
sperimentale di scompenso cardiaco
Komici K.*[1], De Lucia C.[1], Liccardo D.[1], Formisano R.[1], Cannavo A.[1],
Femminella G.D.[1], Gambino G.[1], Silvestri C.[1], Allocca E.[1], Petraglia L.[1],
Pagano G.[1], Parisi V.[1], Leosco D.[1], Ferrara N.[1], Rengo G.[2]
[1]

Università degli Studi “Federico II” ~ Napoli,
~ Telese Terme (BN)

[2]

Fondazione Salvatore Maugeri

L’alterazione della neoangiogenesi nel cuore dopo infarto del miocardio rappresenta un evento fondamentale nella progressione verso l’insufficienza cardiaca. L’inibizione del signaling del vascular endothelial growth factor (VEGF)
è cruciale nella transizione da ipertrofia compensatoria a rimodellamento
maladattativo e quindi scompenso cardiaco. La terapia con β-bloccanti è nota
ridurre le riospedalizzazioni e la mortalità in pazienti con scompenso cardiaco.
Tra i diversi effetti benefici di questa categoria di farmaci, recentemente è stato
anche dimostrato che i β-bloccanti sono in grado di migliorare la perfusione
miocardia potenziando la neoangiogenesi nel cuore scompensato.
Lo scopo del presente studio è stato quello di valutare gli effetti dell’inibizione
dell’angiogenesi indotta dal β-bloccante in un modello sperimentale di insufficienza cardiaca post-ischemica.
Otto settimane dopo l’induzione di infarto del miocardio mediante legatura
della coronaria discendente anteriore, ratti con scompenso cardiaco postischemico erano randomizzati a terapia con β-bloccante (β1 selettivo, bisoprololo) o placebo. Dopo 10 settimane di terapia, lo studio ecocardiografico
evidenziava una riduzione dei diametri ventricolari sinistri e una migliore
contrattilità nel gruppo trattato con bisoprololo rispetto al gruppo di controllo. Inoltre, il trattamento con β-bloccante si associava ad un miglioramento
dell’angiogenesi cardiaca, come evidenziato dalla conta capillare e delle
arteriole, e ad un corrispondente aumento della perfusione e una riduzione
della fibrosi miocardica. Nei cuori scompensati trattati con bisoprololo abbiamo osservato un aumento dell’espressione di VEGF, dell’attivazione di Akt
e dell’isoforma endoteliale della nitric oxide syntase (eNOS) a due settimane
dall’inizio del trattamento rispetto al gruppo di controllo.
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Per verificare se gli effetti pro-angiogenici del bisoprololo avvenissero tramite l’attivazione del pathway del VEGF, i ratti venivano iniettati con un
adenovirus codificante per un inibitore del VEGF (Ad-Flk) o con un virus di
controllo (Ad-C) al momento dell’inizio della terapia con β-bloccante. Dopo
10 settimane, l’inibizione del VEGF negli animali trattati con bisoprololo
induceva una riduzione della densità capillare ed arteriolare nonché una
riduzione della perfusione miocardica in vivo rispetto al gruppo trattato con
β-bloccante e con virus di controllo. Inoltre, l’inibizione del VEGF preveniva
completamente gli effetti benefici del bisoprololo sulla contrattilità e il rimodellamento del cuore scompensato.
La terapia con β-bloccante induce la neoangiogenesi nel cuore scompensato
attraverso l’attivazione del signaling del VEGF. L’effetto pro-angiogenico del
β-bloccante è essenziale per gli effetti terapeutici di questa categoria di farmaci sulla funzione ed il rimodellamento del cuore scompensato.

La fase di transizione ospedale-domicilio
e l’educazione sanitaria: una metodologia
operativa dell’inrca di Fermo
[1]

[1]

[1]

operativa dedicata. Il processo riparte dalla Fase 2 con ripetizione del ciclo
formativo e predisposizione di una nuova indagine.
Tale metodologia si propone di implementare e uniformare il processo
educativo del Caregiver e/o del paziente ospedalizzato da parte del personale
infermieristico, rendendolo un percorso sistematico della fase di transizione
ospedale-domicilio. In tal modo si auspica di ridurre la vulnerabilità che
caratterizza questa fase (ridurre lo stress del Caregiver e gli errori nelle
cure a domicilio), abbreviare la permanenza in ospedale con conseguente
riduzione dell’esposizione al rischio di complicanze nosocomiali, limitare
il ricorso inappropriato ad altri setting di cura territoriali e prevenire le
riospedalizzazioni precoci.
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Predittori di durata della degenza in anziani
ricoverati in reparti per acuti: risultati dello
Studio Crime
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A.[4], Corsonello A.[5], Bernabei R.[1], Onder G.[1]
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Postacchini D. , Migale M. , Teodori N. , Bendetti A. , Macchiati I. ,
Francavilla M.[1], Marinelli P.[2], Lattanzio F.[2], Maffei C.M.[2], Sorvillo F.*[1]
[1]

INRCA ~ Fermo, [2]INRCA ~ Ancona

La maggior dei pazienti anziani ospedalizzati è caratterizzati da complessità, determinata dalla presenza di pluripatologie e polifarmacoterapia.
Spesso a un evento acuto consegue per il paziente la riduzione/perdita delle
autonomie temporanee o permanenti e una variazione della terapia alla
dimissione, responsabili di un aumentato carico assistenziale per il familiare
o in generale per il Caregiver. Pertanto la dimissione può rappresentare una
fase vulnerabile poiché si caratterizza per aumentato stress del Caregiver,
confusione e conseguenti errori nelle metodologie di cure a domicilio, legate
al senso d’incapacità nella gestione della persona nel post-dimissione. Ne
deriva talora la richiesta di dimissione protetta con conseguente prolungamento dei tempi di degenza.
L’assistenza infermieristica prestata durante i giorni di degenza potrebbe rappresentare l’occasione per l’educazione del familiare/Caregiver alla gestione
domiciliare del paziente anziano, attraverso il trasferimento delle principali
metodologie igienico-comportamentali e di gestione delle terapie prescritte
alla dimissione.
Definizione degli steps metodologici del percorso della fase di transizione:
Fase 1. Definizione del campione: familiare/Caregiver del paziente ricoverato,
o il paziente stesso, che in seguito all’ospedalizzazione necessita a domicilio
di assistenza complessa sia negli atti della vita quotidiana che per le variazioni della terapia farmacologia. Qualche giorno prima della dimissione, il
personale infermieristico, durante l’espletamento del proprio servizio, esegue
un percorso di educazione sanitaria (tracciato sulla cartella infermieristica),
affianca il care-giver e/o il paziente durante l’espletamento delle azioni
trasmesse verificandone l’apprendimento, secondo il metodo “Learning by
doing” (imparare facendo). Fase 2. Formazione Eventi formativi, ripetibili
in più edizioni a cadenza annuale, sono rivolti al personale infermieristico
e agli operatori socio-sanitari (allo scopo di Educare gli educatori). La
formazione permette: a) di illustrare i percorsi previsti dalla procedura
operativa dedicata che regola il processo; b) di potenziare le capacità di comunicazione e di empatia con i destinatari; c) di trasferire conoscenze sullo
stress del Caregiver; d) rendere il personale parte attiva al processo creando
occasione di confronto, discussione sulle criticità osservate e apertura a proposte d’interventi di miglioramento. Fase 3. Rilevazione del gradimento La
soddisfazione dell’utenza riguardo all’insegnamento e al supporto ricevuto,
quale “indicatore di qualità”, è esplorata all’atto della dimissione attraverso
un questionario di Customer Satisfaction. Fase 4. Preparazione e condivisione dei report I questionari sono valutati a cadenza trimestrale, organizzati
incontri di discussione e condivisione dei risultati, con analisi delle criticità.
Fase 5 Interventi di miglioramento del processo, aggiornando la procedura

[1]
Dipartimento di Geriatria, Ortopedia e Neuroscienze – Università Cattolica del
Sacro Cuore ~ Roma, [2]Department of Geriatrics, Ghent University Hospital ~
Ghent, Belgium, [3]Dipartimento di scienze mediche, Università di Ferrara ~ Ferrara, [4]Istituto Nazionale Ricerca e Cura dell’Anziano, INRCA ~ Ancona, [5]Istituto
Nazionale Ricerca e Cura dell’Anziano, INRCA ~ Cosenza

La riduzione della durata della degenza è considerata una potenziale strategia per ottimizzare il consumo di risorse e contenere la spesa sanitaria. La
pianificazione di interventi mirati alla riduzione della durata della degenza
richiede una comprensione dei fattori in grado di influire sulla lunghezza
dei ricoveri.
Obiettivo del presente studio è quello di determinare i predittori di un’aumentata durata della degenza in una popolazione di pazienti anziani ricoverati in
unità operative per acuti, differenziando i pazienti in base al tipo di ricovero:
da Pronto Soccorso (PS) o in regime di elezione.
Sono stati analizzati i dati prospettici di tutti i 1123 pazienti ricoverati in sette
unità operative per acuti italiane partecipanti al progetto CRIME. Il tempo
di ricovero è stato caratterizzato come breve o lungo in base al suo valore
mediano (10 giorni). Nell’ambito del nostro campione (età media 81.5±7.4
anni, 56% donne), i pazienti ricoverati in urgenza hanno avuto un tempo di
ricovero più breve rispetto ai pazienti ricoverati in elezione (10.4±6.7 contro
12.0±6.7; p<0.0001). Nell’ambito dei pazienti ricoverati da PS i predittori di
una durata della degenza >10 giorni sono risultati: il sesso femminile (OR
0.57; 95% C.I. 0.37-0.88), la velocità di eritrosedimentazione (VES) (OR 1.02;
95% C.I. 1.01-1.03), la polifarmacoterapia (uso di 5-9 farmaci durante il ricovero) (OR 2.10; 95% C.I. 1.18–3.73), la polifarmacoterapia eccessiva (uso di ≥
10 farmaci durante il ricovero) (OR 8.89; 95% C.I. 3.90-20.24). Tra i pazienti
ammessi in elezione sono risultati predittori di lunga degenza: il consumo
di alcol (OR 0.54; 95% C.I. 0.32-0.94), una velocità di cammino ≥ 0.8 m/s
(OR 0.29; 95% C.I. 0.13-0.64), la polifarmacoterapia (OR 2.64; 95% C.I.
1.45-4.82), la polifarmacoterapia eccessiva (OR 12.35; 95% C.I. 4.59-33.28),
l’ipertensione (OR 0.55; 95% C.I. 0.25-0.93), la malattia cerebrovascolare
(OR 0.48; 95% C.I. 0.25-0.93), la demenza (OR 0.15; 95% C.I. 0.07-0.34).
I parametri in grado di predire un aumento di durata della degenza sono
differenti tra i pazienti ricoverati in urgenza e in elezione. La polifarmacoterapia è risultata il fattore di rischio più forte e l’unico condiviso da entrambi
i gruppi.
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3 (1.2%) sono stati dimessi, 2 (0.8%) sono stati ricoverati in ospedale per
un periodo superiore a 10 giorni e 7 (2.8%) per altra motivazione. Dei
232 residenti che hanno concluso la sperimentazione (75% donne, età
media 85 anni) a T0 erano contenuti il 56.6% pari a 131 ospiti. Di questi,
82 (62.6%) erano contenuti per evitare le cadute. Durante il periodo di
sperimentazione del protocollo è stata rimossa la contenzione a 9 residenti
contenuti per evitare le cadute: di questi 3, pur essendo contenuti per evitare le cadute, non risultarono a rischio di caduta alla Scala Morse e pertanto
la contenzione fu rimossa a T0; 5 risultarono a basso rischio di caduta e
vennero pertanto scontenuti e assistiti applicando le buone prassi previste
dal protocollo; 1 residente nuovo ammesso proveniente da un Ospedale
per acuti, con anamnesi positiva per caduta recente (mese precedente),
già contenuto con spondine a letto e ad alto rischio di caduta (Morse
75/125; Tinetti 19) è stato assistito applicando le raccomandazioni previste
dal protocollo relativamente ai fattori di rischio presenti (caduta recente,
andatura instabile, sovrastima delle proprie abilità funzionali). Dopo due
mesi, a seguito del miglioramento di dette condizioni, il 24 gennaio è stata
rimossa la contenzione fisica.
Durante la sperimentazione si verificarono 79 cadute in 43 residenti. Tra i 43
residenti caduti 18 erano contenuti e 25 no. Il numero di cadute è maggiore
tra i contenuti rispetto ai non contenuti (48 cadute vs 31): la differenza è
significativa (p<0,01). Nessuna caduta si è verificata nei 9 residenti cui è
stata rimossa la contenzione
I risultati ottenuti, pur se su un campione limitato di residenti, confermano
che agire sulla prevenzione delle cadute attraverso interventi multidisciplinari (Köpke et al, 2012) riduce il ricorso alla contenzione senza che si osservi
un aumento del numero di cadute.

Riduzione della contenzione fisica in casa di
riposo. Sperimentazione di un protocollo per la
valutazione e gestione dei residenti a rischio di
caduta
Zanetti E.*[1], Zani M.[2], Negri E.[3], Trabucchi M.[1]
[1]

Gruppo di Ricerca Geriatrica ~ Brescia, [2]Fondazione Le Rondini Città di
Lumezzane onlus ~ Lumezzane Brescia, [3]Unione Provinciale Istituzioni Per
l’Assistenza (UPIPA) ~ Trento

Dal 2008 ad oggi 13 Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA)della Provincia
Autonoma di Trento hanno avviato un percorso di formazione-azione volto
a ridurre il ricorso ai mezzi di contenzione fisica che nel 2008 era pari al
62.33% (tutti i mezzi di contenzione, incluse le spondine al letto). La principale motivazione addotta era la prevenzione delle cadute che giustificava
il ricorso ai mezzi di contenzione nell’80.2% dei residenti contenuti. Si è
costituito un gruppo di lavoro, coordinato dall’Unione Provinciale Istituzioni
Per l’Assistenza (UPIPA) con la consulenza scientifica del Gruppo di Ricerca
Geriatrica di Brescia (GRG), cui hanno partecipato 21 professionisti e operatori (medici, infermieri, fisioterapisti, educatori professionali ed animatori,
operatori socio sanitari) che attraverso un percorso di formazione (30 ore
d’aula e 20 ore di FAD) e di lavoro di gruppo hanno redatto un protocollo
per la valutazione e l’assistenza degli ospiti a rischio di caduta. Il protocollo
è stato implementato durante l’estate 2011 in 6 RSA allo scopo di valutarne
criticità e adottare opportune modifiche e integrazioni. Da novembre 2011 il
protocollo è stato implementato nelle 13 RSA.
Il protocollo si articola nei seguenti interventi:
- valutazione del rischio di caduta attraverso la Scala Morse (Morse, 1997)
- adozione di buone prassi (descritte dettagliatamente per le seguenti funzioni: attività motoria, vista, udito, abbigliamento e utilizzo degli ausili
per la mobilità) per i residenti non a rischio di caduta e per i residenti
che sono individuati dalla Scala Morse a basso rischio e con punteggio
ottenuto alla Scala Tinetti >19 (Tinetti, 1986).
- adozione di raccomandazioni specifiche per i seguenti fattori di rischio:
caduta nei tre mesi precedenti; mobilità ausiliata o instabile; andatura
debole o difficoltosa; comorbidità; terapia infusiva in atto; sovrastima
delle proprie abilità funzionali e presenza di incontinenza urinaria, nei
residenti valutati:
1. ad alto rischio di caduta (Scala Morse)
2. a basso rischio (Scala Morse), ma con punteggio alla Scala Tinetti <19;
3. a basso rischio (Scala Morse), ma con uno o entrambe i seguenti fattori
di rischio presenti: presenza di 2 o più diagnosi mediche, attuale terapia
con infusioni endovenose o presenza di un catetere venoso periferico.
Nei mesi di settembre e ottobre 2011 ciascun ente ha provveduto ad illustrare
il protocollo e a formare gli operatori e ai professionisti del nucleo abitativo
individuato per la sperimentazione. Il nucleo doveva possedere le caratteristiche strutturali ed organizzative previste dalle due omonime check list che
costituiscono parte integrante del protocollo.
La sperimentazione prevedeva una valutazione a T0 e una valutazione finale
di follow-up per tutti i residenti coinvolti. Erano previste 4 giornate indice
nella quali effettuare delle osservazioni intermedie. Inoltre, se nel corso della
sperimentazione si verificavano degli eventi sentinella (caduta-diagnosi di
nuova patologia-prescrizione di terapia infusiva) oppure si modificavano le
condizioni cliniche e funzionali (mobilità, andatura, stato mentale, delirium
incidente, disidratazione, iperpiressia) o erano apportate modifiche alla terapia farmacologica (nuova somministrazione di ipnoinducente, neurolettico,
antiipertensivo, antidolorifici oppioidi) era richiesto di effettuare la rivalutazione del residente allo scopo di applicare gli interventi più opportuni tra
quelli previsti dal protocollo.
Valutare l’efficacia del protocollo per la valutazione e l’assistenza degli ospiti
a rischio di caduta sulla riduzione delle cadute e della contenzione fisica in
13 RSA della Provincia Autonoma di Trento.
Il protocollo è stato applicato ad un campione costituito da 254 residenti.
Di questi 10 (3.9%) sono deceduti durante il periodo di sperimentazione,
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Utilizzo del test del respiro profondo e
della manovra di Valsalva-Weber in un
campione di pazienti anziani con ipertensione
clinostatica ed ipotensione ortostatica (Hyp-Hyp
Phenomenon)
Pirozzi G.*[1], Ferro G.[1], Magliocca A.[1], Dantonio I.[1], Basile C.[1], Del Genio
M.T.[1], Fischetti A.[1], Curcio F.[1], Parrella P.[1], Cacciatore F.[2], Abete P.[1]
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Università di Napoli Federico II, Scienze Mediche Traslazionali, Cattedra di Geriatria ~ Napoli, [2]Fondazione Salvatore Maugeri, Telese ~ Benevento

L’associazione di ipertensione clinostatica e ipotensione ortostatica, descritta
come “fenomeno Hyp-Hyp”, è stata individuata in circa 5.5% dei pazienti
ipertesi e fino al 50% dei pazienti con ipotensione ortostatica, prevalentemente anziani e caratterizzata da ridotta qualità di vita, compromissione
multi-organo e gestione clinica complessa. Il test del respiro profondo (5
sec. di inspirazione seguiti d 5 sec. di espirazione con una frequenza di 6
respiti/min) e la manovra di Valsalva-Weber (espirazione a glottide chiusa
con monitoraggio dell’intervallo R-R e della pressione arteriosa per 15 secondi contro una resistenza di 40 mmHg) sono comunemente utilizzati per
la valutazione della disautonomia in vari condizioni patologiche. Allo stato
attuale è poco noto il contributo di questi test nella diagnosi di disautonomia
nel paziente anziano con ipertensione clinostatica e ipotensione ortostatica.
Scopo del presente studio è stato quello di verificare l’utilità del test del respiro profondo (v.n.>1.10) e della manovra di Valsalva-Weber (v.n.>1.20) nella
diagnosi di disautonomia in n. 27 pazienti anziani con ipertensione arteriosa
non diabetici stratificati per assenza (OH-) e presenza (OH+) di ipotensione
ortostatica (hyp-hyp phenomenon).
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I soggetti arruolati avevano un’età media di 76.5±3.9 (OH-=75.8±4.2; n=17;
OH+=77.5±3.5,n=11; p=NS), con prevalenza di sesso femminile (71.4%)
(OH-=63.6%; OH+=36.4%; p=NS). In clinostatismo, la pressione arteriosa sistolica era di 173.3±6.9 mmHg (OH-=173.9±5.4; OH+=172.5±9.1;p=NS), la
diastolica era di 107.8±6.1 mmHg (OH-=105.9±3.9; OH+=108.6±6.3;p=NS),
la frequenza era di 80.2±5.8 bpm (OH-=79.9.9±5.1; OH+=80.8±7.1; p=NS).
In ortostatismo, la pressione arteriosa sistolica era di 145.2±40.9 mmHg
(OH-=177.1±6.8; OH+=95.9±7.3; p<0.01), la diastolica era di 95.3±20.5
mmHg (OH-=110.5±4.9; OH+=71.8±9.8; p<0.01), la frequenza era di
78.9±5.9 bpm (OH-=78.8±5.1; OH+=79.0±7.2;p=NS). Il valore del test del
respiro profondo era di 1.36±0.6 (OH-=0.9.8±0.2; OH+=2.0±0.5; p<0.01)
e del test di Valsalva-Weber era di 1.48±0.5 (OH-=1.8±0.3; OH+=0.8±0.1;
p<0.01).
Lo studio dimostra come il test del respiro profondo e la manovra di ValsalvaWeber possano contribuire alla diagnosi di disautonomia nel paziente
anziano con ipertensione arteriosa clinostatica ed ipotensione ortostatica.
Tali metodiche diagnostiche potrebbero consentire una diagnosi corretta ed
una gestione mirata di questa particolare e complessa condizione patologica
età-correlata.
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I nostri risultati dimostrano che nei pazienti anziani sarcopenici i livelli di
BDNF sono più elevati che nei soggetti non sarcopenici. È possibile ipotizzare
che tale incremento rappresenti un meccanismo di compenso alla perdita di
massa muscolare scheletrica, in analogia a quanto documentato finora da
precedenti studi eseguiti su modelli sperimentali di ratto adulto. L’incremento
degli indici di flogosi conferma il ruolo dello stato infiammatorio cronico
nella genesi della sarcopenia.
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Valutazione dei livelli plasmatici di BrainDerived Neurotrophic Factor (bdnf) in pazienti
geriatrici sarcopenici
[1]
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Il Brain-derived neurotrophic factor (BDNF), un membro della famiglia delle
neurotrofine, gioca un ruolo cruciale nella proliferazione e differenziazione
cellulare, protezione neuronale e nella regolazione della funzione sinaptica
nel sistema nervoso centrale1; anche il muscolo scheletrico esprime i recettori
per numerose neurotrofine ed è fonte di supporto neurotrofico durante lo
sviluppo2. Nel muscolo scheletrico di ratto adulto il BDNF è espresso nelle
cellule satelliti, ossia cellule staminali miogeniche quiescenti situate nel sarcolemma delle miofibrille, in cui si rileva una up-regulation dell’espressione
del BDNF3 in risposta allo stress, al fine di riparare il danno muscolare. La
sarcopenia è una sindrome geriatrica caratterizzata da perdita di massa e forza muscolare progressiva e generalizzata associata ad alto rischio di disabilità. È stato dimostrato che l’esercizio fisico aerobico e di intensità moderata
incrementa i livelli periferici sierici del BDNF nell’anziano4.
Obiettivo di questo studio è stato valutare i livelli sierici di BDNF in una
popolazione di anziani affetti da sarcopenia e confrontarla con quella di
una popolazione controllo di anziani non sarcopenici. Sono stati reclutati
34 pazienti di età ≥ 65 anni. Tutti i pazienti arruolati sono stati sottoposti a
VGM, valutazione degli indici bioumorali e screening del declino cognitivo
tramite MMSE, al fine di escludere patologie acute e croniche interferenti
con l’espressione della neurotrofina. La diagnosi di sarcopenia è stata posta
secondo i criteri dell’European Working Group on Sarcopenia in Older people (2010), mediante valutazione antropometrica, gait speed e DXA. I livelli
sierici del BDNF sono stati misurati mediant ELISA (Promega Corporation,
USA). I pazienti sono poi stati suddivisi in due gruppi: sarcopenici (SP) e non
sarcopenici (NSP) in rapporto ai risultati dei suddetti accertamenti.
Sono stati reclutati 34 pazienti (19M/15F) di età media pari a 76,9 anni; tra
questi 21 (14M/7F) sono risultati essere sarcopenici e 13 non sarcopenici
(5M/8F). L’età media non differiva significativamente tra i due gruppi (78±6
vs 75±9, p 0.3). Nel gruppo SP i livelli sierici di BDNF risultavano significativamente superiori rispetto al gruppo NSP (1004.7±322.6 vs 643±158.6,
p 0.001). Inoltre nel gruppo SP i livelli degli indici di flogosi VES e PCR
risultavano significativamente superiori rispetto al gruppo NSP (39±21 vs
24±11, p 0.03; 4.6±5.8 vs 1.1±1.09, p 0.04) mentre i valori di colesterolo
totale ed LDL significativamente inferiori (130±45 vs 178±50, p 0.007; 78±32
vs 122±42, p 0.005).

Inibizione di G Protein Coupled Receptor Kinase
2 (grk2): un nuovo approccio terapeutico per
l’ischemia periferica
Liccardo D.[1], Petraglia L.*[1], Cannavo A.[1], Pagano G.[1], Klara K.[1], Silvestri
C.[1], Gambino G.[1], Femminella G.D.[1], Formisano R.[1], De Lucia C.[1], Parisi
V.[1], Leosco D.[1], Rengo G.[2], Ferrara N.[1]
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Università degli Studi “Federico II” ~ Napoli,
~ Telese Terme (BN)
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Fondazione Salvatore Maugeri

L’arteriopatia periferica degli arti inferiori è una condizione di frequente
riscontro nella pratica clinica, diffusa soprattutto nella popolazione anziana.
Il trattamento dell’arteriopatia periferica con tecniche di rivascolarizzazione
chirurgica e di angioplastica percutanea risultano spesso inefficaci, e sono
ben poche le terapie farmacologiche oggi disponibili. Pertanto l’individuazione di trattamenti che possano stimolare l’angiogenesi rappresenta un
nuovo potenziale approccio terapeutico alla patologia ischemica periferica
degli arti inferiori.
I recettori β-2 adrenergici rappresentano i più abbondanti sottotipi adrenergici dei vasi sanguigni e giocano un ruolo cruciale nella regolazione della
proliferazione e migrazione delle cellule endoteliali. In corso di ischemia
periferica, i recettori β2-adrenergici risultano fortemente downregolati e
la loro overespressione, mediante terapia genica è in grado di incrementare
l’angiogenesi in risposta all’ischemia in vivo. Un ruolo cruciale nella regolazione del signaling dei recettori β2-adrenergici è svolto dalla chinasi 2 dei
recettori accoppiati a proteine G (GRK2) responsabile della desenbilizzazione/downregolazione di tali recettori.
Lo scopo del nostro studio è stato quello di valutare come la modulazione
dell’espressione e dell’attività di GRK2 possa agire sul signaling del recettore
β2-adrenergico e quindi sull’angiogenesi.
In vitro, cellule endoteliali di aorta bovina (BAEC) sono state infettate con
adenovirus codificante per GRK2 o per il peptide inibitore di GRK2 (βARKct)
al fine di modulare l’espressione /attività della chinasi, adenovirus codificanti
per green fluorescent protein (GFP) e cellule non infette sono state utilizzate
come controlli. In vivo è stato utilizzato un modello animale di ischemia
distrettuale dell’arto inferiore ottenuto mediante legatura chirurgica dell’arteria femorale sinistra. Al momento dell’operazione chirurgica nell’arteria
femorale sinistra dei ratti veniva iniettato un adenovirus codificante per
GRK2 o per il peptide βARKct o per la proteina di controllo GFP oppure il solo
veicolo. Nello studio sono stati inclusi anche ratti sham-operati. L’espressione
dei transgeni è stata confermata 15 giorni dopo la procedura chirurgica
mediante esperimenti di western blotting e di immunoistochimica. Il flusso
sanguigno è stato misurato mediante l’eco-doppler dell’arteria tibiale poste-
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riore eseguito prima, immediatamente dopo e 3,7,14 giorni dopo l’operazione
chirurgica.
I nostri dati in vitro mostrano che in seguito alla stimolazione con fenoterolo
(agonista selettivo del recettore β2-adrenergico), l’overespressione di GRK2
comporta una forte riduzione della migrazione e proliferazione cellulare
valutate rispettivamente mediante saggio wound-healing scratch e saggio
di incorporazione di bromodeossiuridina. L’inibizione di GRK2 nelle cellule
infettate con βARKct permette invece una maggiore migrazione e proliferazione cellulare. Inoltre a livello molecolare GRK2 induceva una marcata
fosforilazione/desensibilizzazione dei recettori β2-adrenergici e la riduzione
dei livelli di attivazione di Akt. Tuttavia, l’espressione di βARKct preservava la
responsività dei recettori β2-adrenergici con incremento della fosforilazione
della chinasi proangiogenica Akt. In linea con quanto osservato in vitro,i
risultati ottenuti in vivo, dimostrano che l’overespressione di GRK2 a livello
dell’endotelio dell’arto inferiore ischemico determina una significativa riduzione della perfusione del muscolo ischemico,una ridotta densità capillare e
downregulation dei recettori β2-adrenergici. Quando, GRK2 era inibita mediante il peptide βARKct si osservava un aumento della densità dei recettori
β2-adrenergici con un significativo miglioramento della vascolarizzazione
dell’arto ischemico.
Il nostro studio dimostra che GRK2 è un regolatore nodale della funzione
endoteliale del recettore β2-adrenergico e che l’inibizione di tale chinasi
mediante terapia genica con il peptide inibitore βARKct migliora la funzione
endoteliale in vitro e l’angiogenesi post-ischemica in vivo.
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L’uso di PPI era significativamente associato a declino funzionale sia
prima (OR=1.70; 95%CI=1.15-2.53) che dopo propensity score matching
(OR=2.35; 95%CI=1.32-4.19). Altri fattori predittivi di declino funzionale
erano l’ipoalbuminemia (OR=3.29, 95%CI=1.45-7.48 e OR=2.95, 95%
CI=1.11-7.78 dopo propensity score matching) ed il deterioramento cognitivo
(OR=3.98, 95%CI=1.60-9.87 e OR=4.65, 95%CI=1.43-15.1, rispettivamente).
Nei pazienti più anziani dimessi dai reparti di degenza per acuti, l’uso di
inibitori della pompa protonica è associato a declino funzionale durante i
12 mesi di follow-up. Diversi meccanismi potrebbero spiegare i risultati del
nostro studio. È stato osservato come PPI possono aumentare il rischio di
eventi cardiovascolari e l’insorgenza di infezioni, che a loro volta possono
peggiorare lo stato funzionale. Studi recenti dimostrano che l’uso di PPI può
favorire la comparsa di anemia, che notoriamente predice il declino funzionale. Sebbene ulteriori studi su casistiche più numerose siano necessari per
confermare tali risultati e per spiegarne i meccanismi fisiopatologici, una
maggiore appropriatezza nell’uso a lungo termine di PPI sarebbe auspicabile.
I nostri risultati suggeriscono inoltre la necessità di monitorizzare lo stato
funzionale dopo la prescrizione.
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CONFRONTO TRA METODICHE CLASSICHE ED
INNOVATIVE PER LA DETERMINAZIONE DEI 6 GENOTIPI
COMUNI DELL’APOLIPOPROTEINA E IN PAZIENTI CON
MALATTIA DI ALZHEIMER
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Inibitori di pompa protonica e declino
funzionale in pazienti anziani dimessi
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La prescrizione di inibitori della pompa protonica (PPI) è in continuo aumento, mentre dalla letteratura emerge una crescente preoccupazione per
i potenziali rischi associati al loro uso a lungo termine nelle popolazioni
anziane (ad esempio fratture, malnutrizione e infezioni). Tali rischi sono potenzialmente in grado di modificare lo stato funzionale dei pazienti anziani.
Nonostante ciò, l’associazione tra uso di PPI e declino funzionale non è mai
stata studiata in precedenza.
Lo scopo di questo studio era pertanto analizzare il rapporto tra uso di PPI
e perdita di autonomia nelle attività di base della vita quotidiana (ADL) in
pazienti anziani dimessi dall’ospedale.Sono stati studiati 401 pazienti con
un’età media di 79.2±5.5 anni, non completamente dipendenti al momento
della dimissione. L’outcome dello studio era definito dalla perdita di almeno
una ADL dalla dimissione al termine del periodo di follow-up (12 mesi). Le
variabili considerate nello studio erano: età, sesso, deterioramento cognitivo
(MMSE score <24 corretto per età e livello d’istruzione), depressione (GDS
score>5), autonomia funzionale nelle ADL in dimissione, incontinenza, stato
nutrizionale (BMI <20 kg/m², albuminemia <3,5 g/dl), e comorbilità (CIRS
comorbidity score). La durata della terapia con PPI è stata valutata mediante
una variabile analitica che individuava i pazienti che non assumevano PPI,
coloro che ne facevano uso da meno di 3 mesi e quelli che li assumevano per
un periodo maggiore o uguale a 3 mesi. I dosaggi di PPI assunti da ciascun
paziente venivano classificati come “bassi” (omeprazolo 10-20 mg/die, pantoprazolo 10-20 mg/die, lansoprazolo 15 mg/die, rabeprazolo 10 mg/die o
esomeprazolo 20 mg/die); o “elevati” (omeprazolo 40 mg/die, pantoprazolo
40 mg/die, lansoprazolo 30 mg/die, rabeprazolo 20 mg/die o esomeprazolo
40 mg/die). L’associazione tra uso di PPI e declino funzionale veniva valutata
mediante regressione logistica prima e dopo propensity score matching.

La malattia di Alzheimer (AD) è una malattia degenerativa delle cellule
cerebrali che provoca un declino progressivo delle funzioni intellettive e della
memoria, con una perdita progressiva dell’autonomia. Di recente, accanto
all’esame clinico, è stato introdotto anche un esame genetico per l’allele 4
( 4) del gene della apolipoproteina E (APOE). Diversi studi hanno mostrato
che E4 è più frequente nelle persone affette da AD rispetto a quelle sane
aumentando di circa tre volte il rischio di sviluppare la malattia, tuttavia
fornisce un dato solamente indicativo e non basta da solo ad elaborare la
diagnosi. L’identificazione del genotipo dell’APOE mediante metodi accurati
diventa sempre più necessaria, data la sua importanza patologica, sia in
ambito clinico che di ricerca scientifica, ma i costi e l’eccesso di complessità
sono un problema costante nelle analisi di laboratorio.
Confrontare metodiche innovative e metodiche classiche per valutare quale
sia quella migliore sia da un punto di vista tecnico, sia da un punto di vista
economico.
Dei 1253 soggetti analizzati con RFLP, sono stati confermati, tramite la
nuova metodica, i genotipi di 1171 soggetti. Il restante 6% è stato reinterpretato e confermato tramite analisi di sequenza. Per gli stessi pazienti,
analizzati con metodica TaqMan®, sono stati ulteriormente confermati i
risultati con un’accuratezza del 96%. Inoltre è stata riscontrata una perfetta coincidenza con le frequenze alleliche relative ottenute con i metodi
precedenti. Da un punto di vista economico non si sono rilevate differenze
significative di costo/campione. Per quanto riguarda però il rapporto
n°campioni/ora si è riscontrata una differenza significativa (p<0.001) tra
le tre metodiche con un aumento esponenziale del numero di campioni
analizzati per unità di tempo. Alla luce di questa differenza si è visto come
la scelta di una metodica rispetto ad un’altra incida fortemente in termini
di costo del personale.
Il nuovo metodo proposto fornisce una metodica semplice per il rilevamento
della presenza/assenza di prodotti di PCR consentendo quindi un’identificazione inconfutabile, economica e più rapida dei 6 genotipi dell’APOE rispetto
al RFLP. Avendo però la necessità di processare un gran numero di campioni,
la tecnica che più si addice alle esigenze diagnostiche senza influire sui costi
totali è quella di genotipizzazione mediante metodica TaqMan®.
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Mortalità a lungo termine nel soggetto
anziano con artrosi: ruolo della fragilità
clinica
Ferro G.*[1], Basile C.[1], Mastrobuoni C.[1], Bevilacqua A.[1], Guadagno L.[1],
Fischetti A.[1], De Gennaro V.[1], Curcio F.[1], Parrella P.[1], Cacciatore F.[1],
Abete P.[1]
[1]
Università di Napoli Federico II, Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali,
Cattedra di Geriatria ~ Napoli

Il soggetto anziano è caratterizzato da una elevata prevalenza di artrosi e
fragilità “clinica”. In particolare, l’artrosi si caratterizza nel soggetto anziano
per una elevato grado disabilità mentre sembra non avere alcun effetto sulla
mortalità. Al contrario, è noto che la fragilità “clinica”, caratterizzata da un
elvato grado di comorbilità e disabilità, è associata ad un elevato grado di
mortalità a lungo termine. Allo stato attuale, non esistono studi di associazione tra fragilità clinica e mortalità a lungo termine nel soggetto anziano
con artrosi.
Lo studio ha avuto lo scopo di esaminare il ruolo predittivo della fragilità clinica sulla mortalità a lungo termine in soggetti anziani con e senza artrosi,
arruolati nel “Osservatorio Geriatrico Campano” nel 1992. Lo studio ha valutato la mortalità dopo 12 anni di follow-up in 698 soggetti con e 590 soggetti
senza diabete. La fragilità clinica è stata valutata in base al “Frailty Staging
System” (disabilità, mobilità, funzione cognitiva, funzione visiva, funzione
uditiva, continenza urinaria e supporto sociale) e stratificata in terzili.
Dopo 12 anni di follow-up, la mortalità era del 42.2% nei soggetti senza e
del 55.8% nei soggetti con artrosi (p=0.256, NS). All’aumentare del grado
di fragilità la mortalità si incrementava del 30.5% (p per trend <0.01) nei
soggetti senza e del 45.6% nei soggetti con artrosi (p per trend <0.001).
L’analisi multivariata dimostra che la fragilità è associata alla mortalità a
lungo termine (Hazard Ratio=1.49 per unità di incremento; intervallo di
confidenza 95%=1.32-1.94, p<0.001) ma non l’artrosi (Hazard Ratio=1.28,
intervallo di confidenza 95%=0.987-1.39; p=0.412, NS). Quando l’analisi
multivariata era eseguita stratificando il campione per presenza ed assenza di
artrosi, la fragilità clinica aumenta il rischio di mortalità a lungo termine per
ogni unità di aumento del 32% (Hazard Ratio=1.32, intervallo di confidenza
95%=1.06-1.65, p=0.03) in assenza e del 98% (Hazard Ratio=1.98, intervallo
di confidenza 95%=1.63-2.95, p<0.01) in presenza di artrosi.
Si conferma che l’artrosi non è associata alla mortalità a lungo termine nel
soggetto anziano. La fragilità “clinica”, invece, è associata in modo significativo con la mortalità in assenza, ma ancor di più, presenza di artrosi. La
fragilità “clinica”, pertanto, può essere considerata un nuovo importante
fattore prognostico per identificare soggetti anziani con artrosi ad elevato
rischio di mortalità.
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Effetto di polimorfismi del gene Klotho
sull’efficacia degli inibitori selettivi del
reuptake della serotonina (ssri) in pazienti
geriatrici con depressione maggiore ad esordio
tardivo
Paroni G.*[1], D’Onofrio G.[1], Seripa D.[1], Gravina C.[1], Urbano M.[1], Greco
A.[1], Pilotto A.[2]
[1]
U.O.C. di Geriatria - IRCCS “Casa Sollievo della Sofferenza” ~ San Giovanni
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Ospedale S. Antonio ~ Padova

La proteina Klotho, codificata dal gene KL al locus 13q12, è una proteina
anti-invecchiamento ormone-simile che gioca un ruolo fondamentale nell’omeostasi del metabolismo cellulare e che è stata associata a malattie legate
all’età. In particolare, un metabolismo alterato di questa proteina a livello
del sistema nervoso centrale sembrerebbe influenzare il normale sviluppo dei
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neuroni serotoninergici. Non sono però disponibili dati per quanto riguarda
il ruolo di KL nei disturbi depressivi maggiori (MDD).
Valutare l’effetto di polimorfismi del gene Klotho sull’efficacia degli inibitori selettivi del reuptake della serotonina (SSRI) in pazienti geriatrici
con MDD.
Dopo 6 mesi di trattamento con SSRI, 176 pazienti (53.5%) erano R, 99 (30%)
PR e 54 (16.5%) NR alla terapia. Per gli SNP rs1207568 e rs9536314 sono
state trovate differenze significative tra R, PR e NR. L’analisi mediante regressione logistica cumulativa di rs1207568 ha rivelato che l’allele T potrebbe
essere un fattore protettivo inducendo una maggior risposta al trattamento
seguendo un modello di ereditarietà dominante (OR=1.986, 95%CI 1.1893.317). Il genotipo omozigote per la mutazione (G/G) di rs9536314, con un
modello di ereditarietà recessivo, potrebbe invece considerarsi un fattore di rischio ostacolando la risposta agli SSRI (OR=0.140, 95%CI 0.032-0.623). I due
SNP sono stati poi combinati e categorizzati in 3 classi di suscettibilità analizzate mediante regressione logistica cumulativa tenendo come riferimento
la combinazione genotipica di mancata risposta (non-T/T+G/G). Tale analisi
ha rivelato come ad una diminuzione degli alleli a rischio corrisponda un
incremento significativo (p=0.003) della risposta al trattamento con una
differenza massima tra le classi estreme (OR=250664, 95%CI 2.96-222.41).
Questi dati suggeriscono che gli SNP rs1207568 e rs9536314 del gene KL possono influenzare l’efficacia clinica degli SSRI in pazienti anziani con MDD.
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Emodinamica del circolo splancnico e
ipotensione post-prandiale dell’anziano. Uno
studio caso-controllo
Olivelli V.*[1], Bartoli E.[1], Vizioli L.[1], Magalotti D.[1], Forti P.[1], Zoli M.[1],
Bianchi G.[1]
[1]

~ Bologna

L’ipotensione post-prandiale (una diminuzione della pressione arteriosa sistolica di almeno 20 mmHg entro due ore dal pasto o una pressione sistolica
post-prandiale inferiore a 90 mmHg in caso di valori pre-prandiali superiori
a 100 mmHg) è un problema clinico di crescente rilevanza nella popolazione
adulta/anziana, la cui fisiopatologia è ancora poco chiara.
Nonostante sia un’entità clinica distinta dall’ipotensione ortostatica, queste
due condizioni possono talvolta associarsi, in particolare nel paziente anziano, condividendo alcuni fattori di rischio.
Scopo del nostro studio è stato di verificare la presenza di modificazioni età
– dipendenti a carico del distretto vascolare splancnico e di valutare un loro
possibile rapporto con l’ipotensione post-prandiale nell’anziano. Abbiamo
inoltre indagato la relazione tra circolo splancnico, ipotensione ortostatica
ed ipotensione post-prandiale nel soggetto anziano, al fine di evidenziare
eventuali analogie/differenze tra queste due entità cliniche.
Criteri di inclusione:
- età uguale o superiore a 70 anni (gruppo dei casi);
- età compresa tra 25 e 50 anni (gruppo dei controlli).
Criteri di esclusione:
- scompenso cardiaco severo;
- stenosi aortica o dell’arteria mesenterica superiore severa
- cirrosi epatica o ipertensione portale;
- sepsi;
- terapia con beta-bloccanti
- livello di compliance e collaborazione inadeguato
Il protocollo dello studio prevedeva di sottoporre nella stessa giornata i pazienti arruolati ad un test per l’ipotensione ortostatica e ad indagine eco-doppler addominale in due tempi: a digiuno (T0) e dopo un’ora dal pasto (T1).
Abbiamo analizzato i seguenti parametri in T0 e T1:
- Vena porta: diametro (D), velocità di flusso (V) e portata (F)
- Arteria mesenterica superiore: D, V, F e indici di impedenza (indice di
pulsatilità (IP) e indice di resistenza (IR).
- Arteria splenica: IP e IR
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Sono stati arruolati complessivamente 20 pazienti, di cui 13 casi e 7 controlli
(11 maschi e 9 femmine).
Confronto per età: abbiamo osservato modificazioni post-prandiali più attenuate dell’indice di pulsatilità dell’arteria mesenterica superiore nel gruppo
dei casi rispetto ai controlli (P=0.037; Tab. 5). Inoltre a T0 osserviamo gli
indici di impedenza intra-splenici maggiori negli anziani rispetto ai controlli
giovani: AS-IR 0.67±0.08 versus 0.54±0.05, P=0.001 e AS-IP 1.15±0.27
versus 0.82±0.15, P=0.002 (Tab. 3). Questo dato si conferma anche in fase
post-prandiale (AS-IR: 0.70±0.06 versus 0.57±0.06, P <0.001; AS-IP: 1.23±0.18
versus 0.89±0.17, P=0.003; Tab. 4).
Confronto per ipotensione post-prandiale: l’ipotensione post-prandiale è stata
diagnosticata in 4 pazienti, tutti appartenenti al gruppo dei casi (prevalenza del
31%). In tali pazienti abbiamo riscontrato un aumento paradosso dell’indice di
resistenza mesenterico in fase postprandiale, attestato dalla presenza di delta
positivo (P=0.050, Tab. 7).
Confronto per ipotensione ortostatica: sono risultati positivi al test per ipotensione ortostatica complessivamente 11 soggetti, di cui 9 casi (prevalenza 70%)
e 2 controlli.
Analizzando l’intera popolazione, troviamo un flusso mesenterico post-prandiale significativamente minore nel gruppo dei casi (AMS-F: 1195±609 versus
2373±1386 ml/min, P=0.025; Tab. 8). Se consideriamo solo la popolazione
anziana (Tab. 9), si registra un minor incremento post-prandiale nella portata
(Δ AMS-F, P=0.011), nel diametro (Δ AMS-D, P=0.050) e una minore velocità
di flusso in T1 (AMS-V: 53.3±20.2 versus 108.5±32.0 cm/s, P=0.006) che addirittura risulta diminuita rispetto ai valori basali (Δ AMS-V negativo, P=0.050).
Confronto per ipotensione ortostatica post-prandiale: sono risultati positivi al
test per ipotensione ortostatica post-prandiale complessivamente 4 soggetti, tutti
del gruppo dei casi. Sia considerando l’intera popolazione arruolata, che solo la
popolazione anziana si riscontrano valori di flusso mesenterico post-prandiale
più bassi nei casi rispetto ai controlli (P=0.029 e P=0.050; Tab. 10 e 11).
Tali riscontri potrebbero confermare la tendenza dell’anziano a sacrificare il
circolo splancnico per garantire l’emodinamica sistemica.
Questo dato sembra già essere presente nella popolazione anziana generale,
quando confrontata ad una popolazione giovane di controllo (comparabile
per sesso e BMI), come dimostra la minore riduzione delle resistenze arteriolari
mesenteriche in relazione al pasto.
L’evidenza si fa ancor più spiccata nei pazienti anziani affetti da ipotensione
ortostatica o post-prandiale, per i quali è stato dimostrato un ridotto flusso
mesenterico post-prandiale, un aumento paradosso degli indici di impedenza e
in alcuni casi anche un rallentamento paradosso del flusso a livello mesenterico.
Possiamo supporre che, in questi soggetti, la tendenza ad uno stato ipotensivo, favorito dalla riduzione della gittata cardiaca, della sensibilità barocettiva, dell’attività nervosa simpatica, venga contrastata, seppur in modo fallimentare, mediante il sacrificio del circolo splancnico in fase post-prandiale,
ovvero nel momento in cui più è spiccato l’effetto di “furto ematico”.
Altrettanto interessante come risultato è l’evidenza che nei soggetti anziani il
circolo splancnico sia coinvolto, verosimilmente a scopo compensatorio, nelle
alterazioni emodinamiche che si associano sia ad ipotensione post-prandiale
che ortostatica. Nonostante sia noto il diverso background fisiopatologico di
questi due disturbi, il letto vascolare splancnico appare centrale nei meccanismi di mantenimento dell’emodinamica sistemica dei soggetti anziani.
Questo dato non si estende invece ai controlli giovani, dove il confronto tra
soggetti con/senza ipotensione ortostatica non ha mostrato alterazioni significative, a testimoniare il ricorso a meccanismi compensatori di altra natura.
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Malnutrizione come fattore di rischio cv
in una popolazione di anziani sarcopenici
Minonne R.*[1], Romano A.D.[1], Di Lorenzo A.[1], Castriotta V.[1], Vendemiale G.[1]
[1]

Cattedra di Geriatria, Università di Foggia ~ Foggia

La sedentarietà, i deficit ormonali, una dieta povera di proteine e l’infiammazione cronica sono fattori noti di sarcopenia nell’anziano. Non è

nota l’esistenza di una correlazione tra danno vascolare, rigidità vascolare e
l’insorgenza di sarcopenia, essendo il muscolo un organo riccamente vascolarizzato. Sanada K et al.1 ha osservato come nonostante la sarcopenia sia associata alla massa corporea magra, essa è anche associata ad una maggiore
glicazione delle proteine sieriche e ad una maggiore rigidità arteriosa nelle
donne. Un basso indice caviglia-braccio (ABI <0,90), indice di aumentata e
patologica rigidità vascolare, è considerato predittivo di malattia cardiovascolare e correlato ad incremento di morbidità e mortalità nell’anziano.
Valutare l’esistenza di correlazione tra riduzione della massa muscolare e rigidità vascolare nei pazienti sarcopenici anziani.Sono stati arruolati pazienti
di età superiore ai 65 anni. Sono stati esclusi pazienti con obesità, diabete,
patologie infiammatorie acute, ipercolesterolemia, sarcopenia secondaria,
fumatori. La diagnosi di sarcopenia è stata effettuata in accordo ai criteri
dell’European Working Group on Sarcopenia in Older people. I pazienti sono
stati suddivisi in due gruppi: Sarcopenia e Controllo sottoposti ad esame
obiettivo, misurazione dell’ankle-brachial index (ABI) mediante Eco Color
Doppler e dello spessore medio intimale carotideo (IMT) mediante Doppler
dei tronchi sovraortici, routine ematochimica e valutazione nutrizionale
mediante Mini Nutritional Assessment (MNA).
Sono stati arruolati 34 pazienti, 21 sarcopenici e 13 controlli, con età media
rispettivamente di 78,3 (±6,06) e 75,6(±9,01) anni, SMI di 5,33±0,92 vs
7,20±0,70 (p<0,001), MNA di 18,02 ±2,09 vs 24,86±3,35 (p<0,001) ed ABI di
0,80 ±0,12 vs 0,95±0,31 (p<0,04), IMT di 0,92±0,13 vs 0,86±0,09 (p>0.05).
L’analisi di correlazione non ha mostrato l’esistenza di interrelazioni fra
ABI, IMT e SMI; è risultata significativa la correlazione tra l’indice SMI e il
punteggio di MNA (r2: 0,12; p <0,04).
I pazienti sarcopenici presentavano uno SMI inferiore rispetto ai controlli.
La stessa riduzione è stata osservata anche per l’MNA, evidenziando così un
maggior rischio di malnutrizione nel paziente sarcopenico rispetto al non
sarcopenico. Si è osservata, inoltre una maggiore rigidità vascolare rappresentata sia da un più elevato valore dell’IMT che da un ABI alterato (in
quanto <0,90) e quindi maggiore predisposizione all’insorgenza di malattie
cardiovascolari ed un più elevato rischio di mortalità rispetto ai controlli
che avevano un normale ABI. La sarcopenia in quanto associata a rigidità
vascolare e malnutrizione potrebbe rappresentare quindi un fattore di rischio
cardiovascolare.
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Polimorfismi nei geni del citocromo P450 e
risposta al trattamento con escitalopram in
pazienti geriatrici con depressione maggiore
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L’escitalopram è attualmente l’SSRI più usato nel trattamento sintomatico
della depressione maggiore. L’escitalopram è inattivato dagli enzimi citocromo P450 (CYP) 3A4 e 2D6.
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Investigare la possibile relazione tra i polimorfismi nei geni CYP3A4 e
CYP2D6 e la risposta/non-risposta al trattamento con SSRI in pazienti geriatrici con depressione maggiore.
Al follow-up 24 pazienti rispondevano e 61 non-rispondevano al trattamento
con escitalopram. L’analisi del gene CYP3A4 non ha rivelato la presenza di
particolari varianti funzionali; tutti i pazienti mostravano fenotipo wild-type.
Al contrario, l’analisi del gene CYP2D6 ha rivelato la presenza di diverse
varianti. Il confronto tra pazienti che rispondevano o non-rispondevano al
trattamento non sono state identificate differenze significative nella distribuzione delle varianti associate ad una ridotta (45.83% vs 52.46%; p=0.328)
o ad una aumentata (11.48% vs 0%; p=0.079) attività enzimatica. Rimane
però da notare che le varianti associate ad una aumentata attività enzimatica
erano presenti solo nei pazienti con fenotipo non-responder.
I risultati preliminari di questo studio suggeriscono che varianti dell’enzima
CYP2D6 associate ad una aumentata attività enzimatica potrebbero essere
responsabili di una mancata risposta terapeutica da parte del paziente
portatore di tali varianti. Più in generale questi risultati suggeriscono che
l’analisi del gene CYP2D6 può essere utile per identificare pazienti geriatrici
con depressione maggiore che possono avere differenti risposte terapeutiche
al trattamento con escitalopram.
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L’età come possibile fattore prognostico
indipendente di insuccesso/mortalità del
trattamento di chemioembolizzazione
transarteriosa (tace) dell’epatocarcinoma
Napoli C.*[1], Panzavolta C.[1], Mosconi C.[2], Giampalma E.[2], Golfieri R.[2],
Fabbri E.[1], Forti P.[1], Zoli M.[1], Bianchi G.[1]
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L’incidenza dell’HCC è in aumento, soprattutto fra i pazienti anziani; per il
management di tale patologia, si fa riferimento all’algoritmo del BCLC che
distingue 5 stadi di malattia e per ciascuno propone la strategia terapeutica
considerata più idonea alla luce delle conoscenze attuali. Per i pazienti in
stadio intermedio il trattamento che si è dimostrato efficace nel migliorare la
sopravvivenza è la chemioembolizzazione transarteriosa (TACE).
Valutare, mediante uno studio osservazione retrospettivo, se l’età può rappresentare un fattore prognostico indipendente in relazione alla sopravvivenza globale e alla sopravvivenza libera da recidiva nei pazienti sottoposti a TACE. A tal
fine sono stati arruolati 234 pazienti affetti da HCC e sottoposti a TACE selettiva
o superselettiva, presso la Divisione Radiologia-Golfieri del Policlinico Sant’Orsola-Malpighi da gennaio 2006 a dicembre 2009. La popolazione comprendeva
177 uomini e 57 donne, l’età mediana era 66 anni (39-86) con 107 pazienti
<65, 47 pazienti con età compresa fra 65-70 e 80 ≥ 70 anni. Per ogni paziente
sono state valutate l’eziologia, il Child-Pugh, la presenza dei requisiti previsti
dai Criteri di Milano, la presenza di ascite, encefalopatia, trombosi portale, il
PST; in relazione alla patologia si sono considerate la localizzazione e il numero delle lesioni, lo stadio BCLC e come parametri di laboratorio: α-fetoproteina,
bilirubina, albumina, creatinina, INR. La la diagnosi di epatocarcinoma è stata
fatta in accordo con le linee guida EASL e la risposta al trattamento è stata valutata secondo i criteri mRECIST. Analisi statistica: per valutare le variabili indipendenti in relazione alla sopravvivenza tempo-dipendente e alla sopravvivenza
libera da recidiva, abbiamo eseguito l’analisi univariata utilizzando le curve di
Kaplan-Meier e successivamente la regressione di Cox per l’analisi multivariata.
Sono risultati predittori di sopravvivenza post-trattamento: l’età <65 anni,
la somma dei diametri maggiori dei noduli <50 mm; valori di albuminemia
>30 g/L, la presenza di una risposta completa (in termini radiologici) al
trattamento e l’assenza di ascite prima del trattamento.
La regressione di Cox, per lo studio della sopravvivenza libera da recidiva,
ha individuato come variabili indipendenti e significative: la bassa classe di
Child-Pugh (A>B>C) e, nuovamente, la somma dei diametri maggiori dei
noduli <50 mm. In quest’ultimo modello di previsione di sopravvivenza non
entrano né l’età, né la presenza di trombosi portale pre-trattamento.
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Sottolineiamo che all’analisi univariata per la sopravvivenza tempo-dipendente il confronto tra i pazienti con meno di 70 anni vs pazienti con 70 o più
anni non è risultato statisticamente significativo al test di Breslow (P=0.199),
che esplora maggiormente la prima parte della curva di sopravvivenza, dove
peraltro si registra il maggior numero di osservazioni.
I risultati ottenuti ci permettono di sostenere che la TACE rappresenta un possibile beneficio in termini di sopravvivenza per i pazienti anziani e che l’età
non deve rappresentare, a priori, un limite all’esecuzione del trattamento.
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Ruolo del polimorfismo rs4795541 nella
regolazione dell’attività trascrizionale del
gene del trasportatore della serotonina
(slc6a4): caratterizzazione funzionale di nuovi
alleli e implicazioni nelle patologie da deficit
serotoninergico
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C.[1], Urbano M.[1], Padovani A.[3], Pilotto A.[4], Seripa D.*[1]
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Il trasportatore della serotonina (5-hydroxytriptamine transporter) (5-HTT),
codificato dal gene SLC6A4 al locus 17q11.2, ha un ruolo chiave nella regolazione dei livelli intersinaptici di serotonina, e quindi nella trasmissione del
segnale serotoninergico a livello del sistema nervoso centrale. Il polimorfismo rs4795541 (5-HTT-linked polymorphic region) (5-HTTLPR) identifica
una sequenza VNTR (variable number of tandem repeats) nella regione del
promotore che sembra avere un ruolo regolatore dell’attività trascrizionale
di SLC6A4. Dei due alleli più comuni “L” (Long) (una sequenza imperfetta
di 20-23 basi ripetuta 16 volte) ed “S” (Short) (la stessa sequenza ripetuta
14 volte), l’allele S è stato associato ad una ridotta efficienza trascrizionale
del promotore, direttamente responsabile di una ridotta espressione genica di
SLC6A4 e quindi ad un ridotto riassorbimento intersinaptico di serotonina.
Valutare il ruolo del polimorfismo rs4795541 nella regolazione dell’attività
trascrizionale del gene del trasportatore della serotonina (SLC6A4).
Abbiamo identificato e caratterizzato tre alleli 5-HTTLPR anomali, due
extra-lunghi (XL) di cui uno mai descritto, e uno extra-corto (XS). Gli alleli
XL1 e XL2 erano composti di diciotto ripetizioni mentre l’allele XS era composto di 13 ripetizioni. XL2 è un nuovo allele mai descritto in letteratura nel
quale le sequenze duplicate mostravano tre sostituzioni nucleotidiche alle
posizioni -1608 and -1609 (T) e -1599 (C) rispetto alla sequenza pubblicata
(AF117826). L’analisi funzionale ha rivelato una moderata azione negativa
dell’allele XS sull’attività trascrizionale di SLC6A4 rispetto a S e ad L. Non
sono state identificate particolari azioni per gli alleli XL1 e XL2.
Questi risultati preliminari, se confermati, potrebbero indicare un ruolo
regolatorio del polimorfismo rs4795541 sull’attività trascrizionale di SLC6A4
proporzionale al numero di ripetizioni; mostrare quindi un effetto dose. Più
in generale questi risultati potrebbero aiutare a capire il ruolo che queste
varianti di SLC6A4 possono avere nell’ereditarietà e nella suscettibilità di
alcune patologie legate a difetti del sistema serotoninergico. Inoltre i pazienti
portatori di allele della famiglia S, tutti associati con una ridotta attività
trascrizionale di SLC6A4, potrebbero avere una migliore risposta terapeutica
agli SSRI poiché presenterebbero un riassorbimento più lento della serotonina nello spazio intersinaptico con un conseguente sostegno del segnale
serotoninergico.
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Studio della composizione corporea e stato
nutrizionale mediante Lunar Idxa e Mini
Nutrional Assessment
Castriotta V.*[1], Guglielmi G.[2], Romano A.D.[1], Minonne R.[1], Gargano A.[1],
Vendemiale G.[1]
[1]
Cattedra di Geriatria, Università di Foggia ~ Foggia, [2]Dipartimento di Scienze
Radiologiche, IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza, San Giovanni Rotondo (FG)
~ Foggia

Nell’anziano si assiste alla progressiva riduzione della massa magra a favore
della massa grassa, con una distribuzione di tipo prevalentemente addominale. Tali evidenze derivano dall’impiego di tecniche di imaging come TC e
RMN, entrambe non effettuabili routinariamente (alti costi e dosi di radiazioni, difficile esecuzione in presenza di pacemaker e protesi) e da tecniche più
precise come bioimpedenziometria e assorbimetria a raggi X a doppia energia
(DXA) che possono aggiungere ulteriori informazioni a quelle forniteci dalla
sola valutazione del BMI consentendo di determinare la distribuzione corporea del tessuto adiposo e viscerale, importante fattore di rischio CV. Resta
però fondamentale e insostituibile un attento esame obiettivo e la valutazione
dello stato nutrizionale.
Caratterizzare la composizione del tessuto corporeo di una popolazione
di anziani sovrappeso-obesi mediante densitometro Lunar iDXA e lo stato
nutrizionale mediante MNA (mini nutritional assessment). Sono stati arruolati pazienti over 65 con BMI superiore a 25. I pazienti eleggibili sono stati
sottoposti a valutazione antropometrica (Circonferenza Vita, Circonferenza
Fianchi, Circonferenza Polpaccio, Circonferenza Braccio, Circonferenza Coscia) e routine ematochimica. Lo studio della composizione corporea è stato
effettuato mediante densitometro Lunar iDXA™(GEHealthcare, Wisconsin,
USA) che rispetto ai densitometri di vecchia generazione, è in grado di misurare la distribuzione del grasso nella regione androide e ginoide, di valutarne
il rapporto e di stimare il tessuto adiposo viscerale. Lo stato nutrizionale
invece, è stato valutato mediante MNA.
Sono stati analizzati 37 pz (20F/17M) di età media pari a 74,9 (F:75,2;M:74,5).
Essi presentavano i seguenti parametri: BMI medio 33,9, contenuto minerale
osseo (BMC) 2,4 kg, massa grassa 38,5 kg (43,9% del tot) e massa magra, indice di massa muscolare, 46,7 kg (54,5% del tot). La maggior parte del campione esaminato presentava un’obesità prevalentemente androide. Il totale
dei pazienti presentava al MNA un valore di 22,7±2,8: 26 pazienti risultavano
a rischio malnutrizione con un punteggio medio pari a 21,4±2,3, mentre
11 pazienti risultavano normonutriti con valore medio pari a 25,6±1,6. I
due gruppi avevano rispettivamente BMI di 35,8 e 29,6 (p<0.003), massa
grassa 41,3 kg e 31,9 kg (p<0.02), massa magra 50 kg e 38,5 kg (p<0.005).
La distribuzione androide non influenza lo stato nutrizionale, al contrario
la distribuzione ginoide del grasso corporeo correla in modo inverso con lo
stato nutrizionale.
Ad un migliore stato nutrizionale si associa un migliore BMI, minore massa
grassa e magra. Il densitometro Lunar iDEXA è particolarmente utile ai fini
dello studio delle modificazioni del peso corporeo. La valutazione approfondita della massa magra e grassa consente una precoce identificazione dei
casi di pre-fragilità e sarcopenia consentendo un intervento più tempestivo
con opportune strategie (stile di vita, attività fisica programmata, eventuale
ricorso ad integratori nutrizionali). Il MNA inoltre, rappresenta un utile mezzo di completamento al solo studio della composizione corporea mediante
DXA, in quanto consente di individuare in modo tempestivo comportamenti
nutrizionali a rischio.
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Il Mini-Cog Test come predittore di eventi
avversi nel paziente anziano ricoverato in
ambiente internistico
Maltoni B.*[1], Lucassen T.[1], Zagni E.[1], Lega M.V.[1], Pirazzoli G.[1], Forti P.[1],
Zoli M.[1], Bianchi G.[1]
[1]
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L’anziano fragile è per definizione vulnerabile, dunque soggetto in misura
maggiore ad eventi avversi per la salute legati all’ospedalizzazione.
Lo stato cognitivo rappresenta una delle molteplici componenti della fragilità
ed è stata dimostrata l’associazione esistente tra la compromissione della
funzione cognitiva e l’occorrenza di outcomes avversi correlati al ricovero.
Il Mini-Cog Test rappresenta un utile strumento di screening dello stato cognitivo, date le caratteristiche di semplicità e brevità e dato il fatto che l’esito
è scarsamente inficiato dal livello culturale.
In considerazione di ciò, abbiamo condotto uno studio volto a ricercare, in
una popolazione di anziani di età pari o superiore a sessantacinque anni,
eventuali correlazioni tra il risultato del Mini-Cog Test ed eventi avversi legati
al ricovero in ambiente internistico. Si è deciso di utilizzare un test impiegato
routinariamente in ambito ambulatoriale per valutarne l’eventuale efficacia
in un contesto ospedaliero.
Lo studio ha arruolato un totale di 185 pazienti di età pari o superiore a
sessantacinque anni, ricoverati presso il reparto di Medicina Interna Zoli del
Policlinico S. Orsola-Malpighi, e che afferivano direttamente dal Pronto Soccorso o dalla Medicina d’Urgenza. La raccolta dei dati è avvenuta mediante
un questionario standardizzato somministrato al letto del paziente il terzo
giorno di ricovero e in parte al momento della dimissione, e mediante le
informazioni recuperate dalla cartella medica a ricovero concluso.
È stata condotta una regressione logistica con una procedura “backward”
immettendo nel modello tutte le variabili che si associavano in modo significativo o ai limiti della significatività, all’analisi univariata, alle seguenti
variabili descritte in modo dicotomico: Mini-Cog Test patologico, mortalità,
peggioramento della disabilità, incapacità di camminare alla dimissione,
durata della degenza superiore a otto giorni, dimissione non direttamente a
domicilio, delirium, uso di catetere vescicale, infezioni intercorrenti.
È stata dapprima dimostrata l’associazione diretta ed indipendente di due
fattori, la dipendenza nello svolgimento delle attività della vita quotidiana
prima del ricovero (OR=1.32; 95% CI=1.11-1.58) e l’età (OR=1.07; 95%
CI=1.02-1.12), con il punteggio alterato del Mini-Cog Test.
In seguito, i risultati hanno evidenziato che il Mini-Cog Test, qualora indicativo di compromissione dello stato cognitivo, è correlato ad un rischio
aumentato di peggioramento della disabilità (OR=5.89; 95% CI=1.34-25.97)
e di delirium (OR=5.75; 95% CI=1.24-26.70), rappresentando un valido
predittore di questi due outcomes legati all’ospedalizzazione.
Il Mini-Cog Test è risultato correlato ad un rischio aumentato di delirium e di
peggioramento della disabilità. Tale considerazione risulta essere supportata
da studi recenti. Il presente lavoro, peraltro, consente di aggiungere evidenza
ad un argomento tutt’ora scarsamente esplorato.

58° Congresso Nazionale SIGG - comunicazioni orali e poster

151

441

L’ospedalizzazione nel paziente geriatrico può associarsi a perdita di massa
e forza muscolare a causa della concomitante presenza di patologie acute
e croniche, ridotta attività fisica, allettamento, malnutrizione e altri eventi
stressanti che caratterizzano un ricovero in ospedale.
L’obiettivo di questo studio è stato di stimare l’incidenza di perdita di massa
muscolare in una popolazione di anziani ospedalizzati e di analizzarne le
condizioni cliniche associate.
È stato condotto uno studio longitudinale su 514 anziani ospedalizzati arruolati nello studio CRIME (CRiteria to assess Inappropriate use of Medicines
among Elderly patients). La misurazione della massa muscolare è stata
eseguita tramite analisi bioimpedenziometrica, all’ingresso in reparto e alla
dimissione, ed è stata espressa come indice di massa muscolare scheletrica
(SMI= massa muscolare scheletrica/altezza (m2)). La massa muscolare è
stata definita ridotta se risultava inferiore ai cut-off sesso specifici proposti da
Chien (2008). Per valutare i fattori indipendentemente associati alla perdita
di massa muscolare è stata eseguita un’analisi logistica multivariata.
L’età media dei partecipanti allo studio era di 81.4±7.2 anni e la durata media della degenza di questi soggetti è risultata di 11.2±6.9 giorni. Il 30% dei
partecipanti mostrava all’ingresso in ospedale una massa muscolare ridotta,
mentre nell’11.7% dei partecipanti con nomale massa muscolare all’ingresso
si è verificata una perdita di massa muscolare, con una perdita mediana in
termini di SMI di 1.16 (IQR: 0.50-2.46) kg/m2. L’analisi logistica multivariata ha mostrato un rischio maggiore di andare incontro a perdita di massa
muscolare per i partecipanti con disabilità fisica e con alti livelli di creatinina
sierica. I soggetti con elevato BMI, alti livelli di emoglobina e con ipertensione
arteriosa hanno mostrato un ridotto rischio di perdita di massa muscolare.
L’ospedalizzazione nell’anziano è spesso associata a perdita di massa muscolare scheletrica. L’identificazione precoce delle condizioni potenzialmente
responsabili del declino della massa muscolare potrebbe suggerire nuove
strategie preventive volte alla riduzione di tale complicanza.

zare una reciproca regolazione, tra questi due recettori non ci sono prove di
una interazione diretta tra ß1AR e S1P1.
Scopo del presente studio è stato quello di valutare l’interazione tra ß1AR e
S1P1 e le possibili implicazioni di tale cross-talk recettoriale nel rimodellamento ventricolare ed in corso di scompenso cardiaco.
L’analisi dell’interazione recettoriale dopo stimolazione con ISO o con S1P,
in vitro, è stata effettuata su cellule umane embrionali renali (HEK293)
overesprimenti il ß1AR murino (WTß1AR) o i due mutanti mancanti rispettivamente del sito di fosforilazione della protein-chinasi A (PKA-ß1AR) o del
sito di fosforilazione delle GRK (GRK-ß1AR). Tutte le cellule sono state successivamente transfettate con S1P1. In vivo abbiamo utilizzato un modello
murino di sottoposto a 7 giorni di iniezioni sottocutanee di isoproterenolo
(ISO7d) e un modello di scompenso cardiaco (HF) dopo infarto del miocardio
(MI) indotto nel ratto mediante legatura chirurgica della arteria discendente
anteriore per quattro settimane.
I nostri dati mostrano che nelle cellule WTß1AR-S1P1, in seguito alla stimolazione sia con ISO che con S1P, entrambi il ß1AR e l’S1P1 sono internalizzati
e colocalizzano nel citosol. Inoltre la stimolazione con entrambi gli agonisti
induce un aumento dei livelli di pERK e di GRK2. Nelle cellule ß1AR non si
osserva alcuna variazione rispetto alle cellule WTß1AR-S1P1. Tuttavia nelle
cellule GRK-ß1AR-S1P1 l’ISO induce esclusivamente l’internalizzazione del
recettore ß1AR mentre il recettore S1P1 rimane localizzato nella membrana
plasmatica; mentre la stimolazione con S1P comporta l’internalizzazione del
recettore S1P1 ma non ha alcun effetto sulla localizzazione del recettore. La
mancanza di tale interazione recettore-recettore è associata ad una minore
attivazione di pERK e di GRK2. In linea con quanto osservato in vitro, i nostri
dati in vivo, mostrano che i livelli cardiaci membranali di S1P1 risultano
essere fortemente ridotti in una condizione di iperstimolazione ß-adrenergica
(ISO7d) e in corso di scompenso cardiaco in cui vi è un significativo aumento
di catecolammine circolanti.
Inoltre, il ripristino dei livelli della membrana plasmatica di S1P1 mediante
utilizzo di un virus adeno-associato sierotipo 6 (rAAV-S1P1) è in grado di
migliorare la performance cardiaca, indurre una ipertrofia compensatoria
accompagnata da una avanzata risposta angiogenetica e migliorare il signaling del recettore β1AR.
I nostri dati mostrano che la downregulation del recettore S1P1, indotta
probabilmente da una eccessiva stimolazione catecolamminergica può
essere responsabile della progressione verso lo scompenso cardiaco e della
riduzione della funzione cardiaca. In particolare, il presente studio dimostra
per la prima volta che il recettore S1P1 è in grado di produrre effetti benefici
a livello cardiaco controbilanciando l’overstimolazione deleteria del β1AR in
corso di scompenso.
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L’interazione tra il recettore Beta1-adrenergico
ed il recettore tipo 1 della sfingosina-1fosfato (s1p1) regola l’ipertrofia cardiaca e
la progressione verso lo scompenso cardiaco:
ruolo della terapia genica con s1p1

Inquadramento/gestione dell’alterato stato
mentale del paziente geriatrico

Modificazione della massa muscolare
scheletrica durante il ricovero in ospedale:
risultati dello Studio Crime
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Il recettore della sfingosina-1-fosfato (S1P1) ed il recettore ß-1-adrenergico
(ß1AR) sono entrambi GPCR, regolati da GRK2 e altamente espressi nel
cuore. Mentre il ß1AR agisce mediante la subunità alpha stimolatoria della
proteina G (Gs), incrementando i livelli di cAMP, con effetti cardiaci deleteri
dopo una stimolazione cronica, l’S1P1 dopo stimolazione da parte del suo
agonista (S1P, sfingosina-1 fosfato) si accoppia esclusivamente alla subunità
alpha inibitoria della proteina G (Gi), antagonizzando così l’effetto mediato
dall’isoproterenolo (ISO, agonista del ß1AR). Nonostante sia possibile ipotiz-

Corvalli G.*[1], Conti F.[1], Bersani C.[1], Bianchi G.[1], Zoli M.[1], Cavazza M.[2]
[1]
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Sant’Orsola Malpighi ~ Bologna, [2]Dipartimento di Emergenza/Urgenza, Chirurgia Generale e dei Trapianti, Policlinico Sant’Orsola Malpighi ~ Bologna

L’alterato stato mentale (AMS) è una condizione molto frequente nei pazienti
geriatrici che afferiscono al Pronto Soccorso (PS). Il delirium viene spesso
misconosciuto nei pazienti anziani, con conseguente aumento della mortalità intra ed extra-ospedaliera. Il corretto inquadramento dei pazienti anziani
che presentano un AMS è essenziale per migliorarne la gestione e la prognosi.
Valutare l’impatto dell’AMS nella popolazione di età ≥65 anni a livello gestionale ed organizzativo di PS in uno studio di coorte retrospettivo.
Abbiamo arruolato i pazienti che si sono presentati al Dipartimento di Urgenza/Emergenza del Policlinico S. Orsola-Malpighi dal 1 gennaio al 31 dicembre 2012 che rispondevano ai seguenti criteri: età ≥65 anni; presenza di AMS
(utilizzando un programma informatico che ricerca nell’anamnesi e nell’esame obiettivo parole chiave correlate alla presenza di patologia cronica di
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decadimento cognitivo e/o a AMS). Infine abbiamo valutato i provvedimenti
presi dal medico di PS riguardo il destino del paziente (decesso, ricovero o
rifiuto di ricovero, trasferimento presso altra struttura, dimissione).
Durante il periodo di arruolamento sono stati registrati 66381 accessi al PS.
Di questi, 3085 (4.6%) pazienti (età media 82.7 anni; range: 65-104) rientravano nei criteri di inclusione; 1192 (38.4%) erano maschi.
I pazienti arruolati sono stati suddivisi in tre categorie: pazienti con anamnesi
di demenza senza stato confusionale acuto (N= 1140, 37%), pazienti con stato
confusionale acuto in assenza di demenza anamnestica (N= 1486, 48.5%),
pazienti dementi con sovrapposto stato confusionale acuto (N= 449, 14.5%).
Abbiamo visto che le parole chiave correlate alla condizione di AMS più
frequentemente utilizzate nei pazienti selezio-nati sono state il “deterioramento cognitivo” e la “demenza” tra i quadri in cronico e la “confusione”, il
“rallentamento” e l’“agitazione” tra i quadri in acuto. Il delirium, come diagnosi, ricorreva solo in 63 pazienti (2%) anche se probabil-mente il delirium
è molto più frequente tra i pazienti anziani all’arrivo in PS e viene spesso
“etichettato” utilizzando al-tri termini. Considerando alcune parole chiave
rappresentative di una condizione di delirium e la presenza all’obiettività di
almeno due di queste, la percentuale del delirium saliva al 6.6%.
In relazione all’esito di dimissione dal PS, in meno del 2% dei casi il paziente è
deceduto poco dopo l’accesso; in circa il 20% dei casi è stato riaffidato al curante; nel 18% dei casi è stato trasferito presso strutture extraospedaliere mentre
nel 60% dei casi è stato ricoverato, principalmente in reparti di Geriatria e di
Medicina Interna (oltre il 35%), ma anche di Terapia Intensiva (circa il 10%).
Tale distribuzione risultava sovrapponibile nei pazienti con AMS sia con che
senza anamnesi di demenza. La decisione di ricoverare il paziente è risultata
significativamente correlata alla presenza di con-fusione e/o di rallentamento
(confusione: X2= 19.056, P<0.001, OR= 1.613, IC 95%= 1.302-2.000; rallentamento: X2= 14.492, P<0.001, OR=2.031, IC 95%= 1.410-2.926).
Il nostro studio evidenzia che raramente i medici del PS utilizzano il termine
“Delirium”. I pazienti entrati in PS con AMS, dementi e non, hanno avuto il
medesimo trattamento e destino. Ciò fa supporre che sia stato trattato il “sintomo” che, nei dementi può avere un’origine banale e non necessariamente
impegnativa (talvolta associata alle fluttuazioni della patologia di base),
mentre nel non demente, può rispecchiare l’esordio acuto di una condizione
clinica potenzialmente letale. Questo fa presupporre la necessità di una
maggiore formazione specifica del medico dei servizi di Urgenza/Emergenza
sull’inquadramento/gestione dell’AMS e sulle dinamiche atipiche di presentazione delle patologie acute nei pazienti geriatrici.

Efficacia della supplementazione con
aminoacidi in pazienti geriatrici sarcopenici

[1]

~ Torino

Ruolo di G Protein-Coupled Receptor Kinase-2
nella regolazione di recettori simpato-inibitori
alfa2-adrenergici nelle cellule cromaffini umane
della midollare del surrene: implicazioni sulla
modulazione del rilascio di catecolamine
De Lucia C.*[1], Liccardo D.[1], Cannavo A.[1], Pagano G.[1], De Lucia C.[1],
Femminella G.D.[1], Parisi V.[1], Komici K.[1], Formisano R.[1], Petraglia L.[1],
Gambino G.[1], Silvestri C.[1], Leosco D.[1], Rengo G.[2], Ferrara N.[1]
Università degli Studi “Federico II” ~ Napoli,
~ Telese Terme (BN)
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Cellule cromaffini umane sono state isolate da ghiandole surrenali, poste in
coltura e successivamente infettate con un vettore adenovirale codificante
per GRK2 (AdGRK2), in modo da indurne l’overespressione, o con un Ad di
controllo codificante per la Green Fluorescent Protein (AdGFP). Dopo 24 ore,
è stato effettuato un saggio di secrezione di catecolamine in vitro utilizzando
la nicotina per indurre l’attivazione dei recettori colinergici nicotinici (lo
stimolo fisiologico alla secrezione di catecolamine dalle cellule cromaffini)
e l’agonista del recettore α2-adrenergico, UK14304 per indurre l’attivazione
di tali recettori, che agiscono con meccanismo di feedback negativo sulla
secrezione di catecolamine.
La stimolazione con nicotina induceva una simile secrezione di adrenalina
e noradrenalina dalle cellule cromaffini dei due gruppi. Come atteso nelle
cellule infettate con il virus di controllo AdGFP, UK14304 era in grado di
abolire la secrezione di catecolamine in risposta alla nicotina, mentre non
si osservava tale effetto nelle cellule cromaffini infettate con AdGRK2, a dimostrazione di una disfunzione del recettore simpato-inibitore recettore α2adrenergico. Inoltre, per simulare una condizione di ipertono adrenergico,
le cellule cromaffini umane venivano stimolate in vitro con isoproterenolo.
Tale stimolazione induceva un aumento di 2.5 volte dell’espressione proteica
di GRK2 nelle cellule cromaffini trattate con isoproterenolo rispetto a quelle
non stimolate. Nelle cellule stimolate con isoproterenolo, il trattamento con
UK14304 non era in grado di inibire il rilascio di catecolamine, indicando
una disfunzione dei recettori α2-adrenergici GRK2-dipendente (desensibilizzazione). Infine, nelle cellule stimolate con isoproterenolo, l’inibizione di
GRK2 mediante βARKct, risultava nel ripristino della funzione del recettore
α2-adrenergico; infatti, la stimolazione con UK14304 era in grado di inibire
il rilascio di catecolamine da tali cellule.
Tali dati dimostrano che l’attività surrenalica di GRK2 svolge un ruolo
fondamentale nella fisiologica regolazione della secrezione di catecolamine
nell’uomo, suggerendo che la sua inibizione potrebbe costituire un valido
strumento terapeutico in quelle patologie che sono caratterizzate da ipertono
simpatico, come ad esempio lo scompenso cardiaco, l’ipertiroidismo, il feocromocitoma e l’invecchiamento fisiologico.

[2]

Fondazione Salvatore Maugeri

L’iperattività del sistema nervoso simpatico è una caratteristica peculiare
dell’invecchiamento fisiologico e di diverse condizione patologiche quali
l’ipertensione arteriosa e lo scompenso cardiaco. Recentemente il nostro
gruppo ha dimostrato che l’aumento dell’espressione della G protein-coupled
receptor kinase-2 (GRK2) nella midollare del surrene è responsabile della
desensibilizzazione del recettore simpato-inibitorio α2-adrenergico e del
conseguente aumento della secrezione di catecolamine osservati nello scompenso cardiaco.
Lo scopo del presente studio è stato quello di valutare gli effetti della modulazione dell’espressione di GRK2 sul rilascio di catecolamine da parte di cellule
cromaffini primarie isolate da ghiandole surrenali umane.

La sarcopenia è una sindrome geriatrica caratterizzata dalla progressiva e
generalizzata perdita di massa e forza muscolare1, spesso sotto diagnosticata2.
Diversi fattori come la malnutrizione e l’istituzionalizzazione3 concorrono
a determinarla, mentre molteplici sono gli outcomes sfavorevoli ad essa
associati, fra cui il grado di disabilità, il peggioramento della qualità della
vita e l’aumentato rischio di morte4. Sono stati proposti diversi approcci di
intervento, fra cui la supplementazione aminoacidica, per influenzare positivamente lo stato anabolico muscolare5.
Valutare se la supplementazione dietetica con amminoacidi (Aminotrofic)
sia in grado di determinare un aumento della forza e della massa muscolare
in una coorte di pazienti geriatrici istituzionalizzati sarcopenici. Outcome
secondario è la valutazione dell’efficacia del trattamento sulla qualità della
vita, sullo stato funzionale e sulle performance psico-cognitive.
Il disegno dello studio è prospettico a due bracci randomizzato in aperto.
Il gruppo di studio è rappresentato da pazienti ricoverati nel reparto di Geriatria dell’A.O. Città della Salute e della Scienza di Torino nell’arco di un
anno, che abbiano un Mini Mental State Examination >18, un Mini Nutritional Assessment <17 e un’aspettativa di vita superiore ai due mesi. Sono
stati esclusi i pazienti affetti da sindromi malassorbitive intestinali, quelli
con patologie cardiaca, polmonare, renale o epatica in stadio terminale, i
pazienti con malattia oncologica attiva e quelli in nutrizione artificiale.
Ad oggi sono stati arruolati nello studio 20 pazienti, 10 pazienti sono stati
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randomizzati alla somministrazione di aminoacidi (Aminotrofic 2 bs/die)
per un mese e 10 pazienti sono stati randomizzati a ricevere raccomandazioni nutrizionali.
Per ogni paziente sono state misurate le seguenti variabili volte a valutarne
lo stato nutrizionale, la cognitività, il tono dell’umore, gli standard motori
di equilibrio e cammino, la forza muscolare e la presenza di comorbidità:
MNA, MMSE, GDS, Tinetti gait-balance scale, test “time up and go”, “handgrip” test e CIRS. Sono stati calcolati indirettamente il BMI misurando
per ciascuno peso ed altezza e l’entità della componente corporea adiposa
sfruttando la formula di Pollock, Schmidt e Jackson. L’introito calorico è
stato quantificato mediante il software PROGEO. La percezione dello stato di
salute e della qualità della vita sono stati ottenuti mediante intervista. Per
ogni paziente è stata presa in considerazione la valutazione basale e dopo
un mese dall’inizio del trattamento. Dopo normalizzazione in Log10 delle
variabili a distribuzione non parametrica, l’analisi statistica è stata eseguita
attraverso coefficiente di correlazione lineare, analisi della varianza ANOVA e
modello lineare di regressione per misure ripetute. Non è stata necessaria la
correzione per confondenti in quanto i campioni studiati non presentavano
differenze statisticamente significative all’univariata. L’α è stato posto a 0,05.
L’analisi è stata condotta attraverso il software IBM-SPSS 19.0.
Il campione valutato era costituito da 5 maschi (25%), 15 femmine (75%) e
aveva un’età media di 83 (DS 6) anni. All’analisi univariata non sono state
evidenziate differenze statisticamente significative tra i pazienti trattati con
amminoacidi e quelli trattati con raccomandazione dietetica. Lo stato nutrizionale valutato con MNA è significativamente migliorato dopo un mese di
trattamento (p<0,001), senza differenze statisticamente significative tra le
due tipologie di intervento. Le variabili antropometriche misurate (circonferenza bicipitale, percentuale di massa magra, rapporto vita fianchi e circonferenza del polpaccio) non sono state influenzate da alcun trattamento. È
stato osservato un incremento complessivo del BMI (F=23,384 e la p<0,001)
ad un mese, senza differenze statisticamente significative tra i due trattamenti (F=1,06; p=0,325). Il tono dell’umore non è stato influenzato da alcun
trattamento. Si è riscontrato un incremento dell’intake calorico in tutto il
campione studiato, con (p<0,001), senza differenze statisticamente significative tra i due gruppi di trattamento. Non è stata evidenziata una differenza
statisticamente significativa nei valori del MMSE tra i due approcci, né nel
campione in toto dopo un mese di trattamento, ma si è potuto osservare un
trend positivo (p=0,055). La forza non è stata migliorata significativamente
dal trattamento.
Per quel che riguarda la funzione muscolare il trattamento ha portato ad un
miglioramento statisticamente significativo del Chair Rise Test all’interno del
campione in toto (p=0,036), senza differenze riguardo al tipo di trattamento
effettuato. Gli altri test di funzione muscolare (velocità del cammino, hand
grip ed equilibrio) non sono significativamente migliorati.
Con il miglioramento dello stato nutrizionale abbiamo osservato un miglioramento della percezione dello stato di salute (p=0,015), in modo equivalente nei due gruppi di trattamento.
I risultati di questo studio, sebbene del tutto preliminari, confermano i dati
della letteratura 6 7 e suggeriscono che il counseling alimentare rivolto ai
pazienti ed ai loro care-giver è paragonabile alla supplementazione aminoacidica orale in termini di efficacia. Un programma alimentare determina
inoltre un miglioramento della percezione dello stato di salute.
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Grado di autonomia, comorbidità, severità
clinica, deterioramento cognitivo e controllo
glicemico in diabetici anziani ricoverati trattati
con insulina e/o ipoglicemizzanti orali
Corradin M.L.*[1], Franchin A.[1], Giantin V.[1], Maselli M.[1], Rossi F.[1], Dalla
Costa A.[1], Manzato E.[1]
[1]

Clinica Geriatrica-Dip. di Medicina di Padova ~ Padova

Le linee guida internazionali per la terapia del diabete mellito hanno a lungo
sottovalutato i problemi di fragilità, limitazione funzionale, deterioramento
cognitivo e perdita di autonomia che caratterizzano molti anziani diabetici.
Recentemente è stato pubblicato un “position statement” sull’argomento,
frutto del lavoro congiunto di esperti diabetologi e geriatri (Sinclair A, J Am
Med Dir Assoc. 2012;13(6):497).
Nel nostro studio abbiamo verificato l’importanza delle più comuni scale
geriatriche nel predire l’andamento glicemico negli anziani diabetici ricoverati (>65aa). Lo studio è di tipo osservazionale retrospettivo, realizzato
analizzando le cartelle cliniche degli anziani trattati con antidiabetici orali
e/o insulina, ricoverati nella Clinica Geriatrica di Padova dal 1/01/2010 al
30/09/2011. Abbiamo indagato le relazioni tra: a) Clearance della Creatinina
(VFG, calcolata secondo la formula di Cockroft e Gault), numero di farmaci
domiciliari (pre-ricovero), HbA1c, CIRS-G Comorbidity Index (CIRS CI),
CIRS Severity Index (CIRS SI), Barthel Index, Mini Mental State Examination
(MMSE) e b) la glicemia del Pronto Soccorso (PS), la glicemia media, il n°
di iperglicemie (>250 mg/dl) ed il n° di ipoglicemie (<70 mg/dl) durante
la degenza.
Le caratteristiche demografiche della nostra popolazione sono: n° 221 diabetici; M 78 (35%) e F 143 (65%); età media 81.9+7.2 (anni); VFG media
39.98+20.61 (ml/min); numero medio di farmaci domiciliari 8.15+3.19;
HbA1c media 7.65 + 2.05 (%); CIRS CI medio 6+2; CIRS SI medio
2.45+0.52; Barthel Index medio 30.20+33.62; MMSE medio 21.44+5.61;
glicemia PS media 230.39+147.06 mg/dl; glicemia media della degenza
172.90+40.48 mg/dl. Il n° di ipoglicemie è stato di 68 ipoglicemie su 9013
stick glicemici effettuati (0.75%); il numero di iperglicemie è stato di 1341
iperglicemie su 9013 stick glicemici effettuati (14.87%). La distribuzione
delle variabili esaminate risulta normale solo per MMSE e per la glicemia
media della degenza; tutte le altre variabili si distribuiscono in modo non
normale.
La glicemia del PS correla con il numero di farmaci domiciliari mediante una
relazione lineare negativa (Rho di Spearman=-0.268, p<0.001) e con HbA1c
con una relazione lineare positiva (Rho di Spearman=0.637, p<0.001). Applicando la regressione lineare multipla è stato trovato un modello predittivo
della glicemia del PS che tiene conto delle seguenti variabili: HbA1c e numero
di farmaci domiciliari (R-quadrato 0.50, F 87.78, p<0.001). Sia l’HbA1c, sia
il numero di farmaci domiciliari hanno un’influenza statisticamente significativa sulla glicemia in PS (rispettivamente con B=48.74, t=12.59, p<0.001
e B= -5.50, t=-2.21, p=0,028). La glicemia del PS non correla con nessuna
delle altre variabili prese in esame (VFG, CIRS SI e CI, Barthel Index, MMSE).
La glicemia media della degenza correla positivamente con CIRS SI (Rho di
Spearman=0.159, p=0.018) ed HbA1c (Rho di Spearman=0.473, p<0.001),
e in maniera negativa con il Barthel Index (Rho di Spearman= -0.155,
p=0.022). Applicando la regressione lineare multipla è stato trovato un
modello predittivo della glicemia media della degenza che tiene conto delle
seguenti variabili: HbA1c, CIRS SI e Barthel Index (R-quadrato 0.17, F=13.60,
p<0.001). Sia l’HbA1c, che CIRS SI, che Barthel Index hanno un’influenza
statisticamente significativa sulla glicemia media della degenza (rispettiva-
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Fig. 1. Grafici di dispersione rispettivamente della glicemia PS in funzione del numero di farmaci domiciliari e della glicemia media della degenza in funzione del Barthel
Index.

mente con B=7.07, t=5.47, p<0.001; B=10.57, t=2.09, p=0.038; B= -0.23, t=
-2.81, p=0.005). La glicemia media della degenza non correla con nessuna
delle altre variabili prese in esame (VFG, n° farmaci domiciliari, CIRS CI,
MMSE).
Per quanto riguarda le iperglicemie, confrontando la media delle iperglicemie/paziente/giornata di degenza per Barthel Index <o >20, abbiamo
rilevato una differenza statisticamente significativa nei due gruppi. Infatti
nel gruppo con Barthel Index <20 (non autosufficienti) la media delle
iperglicemie/paziente/giornata di degenza è stata pari a 0.537, contro 0.355
del gruppo con Barthel Index >20 (parzialmente o totalmente autonomi)
(Z=-2.292 e p=0.022).
Per quanto riguarda le ipoglicemie, confrontando la media delle ipoglicemie/
paziente/giornata di degenza per MMSE normale o alterato, abbiamo rilevato
una differenza statisticamente significativa nei due gruppi. Infatti, nel gruppo con MMSE<24 (presenza di deterioramento cognitivo, di qualsiasi grado)
la media delle ipoglicemie/paziente/giornata di degenza è risultata di 0.03,
contro 0.00 del gruppo con MMSE >24 (assenza di deterioramento cognitivo)
(Z= -2.361 e p=0.018).
Dai risultati emerge come la glicemia media della degenza aumenti all’aumentare dell’HbA1c e del CIRS SI, ed aumenti al diminuire del Barthel Index.
I pazienti quindi con più comorbilità e con una minor autonomia funzionale
sembrano avere un peggior controllo glicemico. Questo potrebbe essere dovuto a una tendenza intrinseca di questi pazienti all’iperglicemia e quindi
ad una maggiore difficoltà nel raggiungere e nel mantenere l’euglicemia.
Tuttavia, questo risultato potrebbe essere la diretta conseguenza del comportamento dei medici che, di fronte a pazienti più fragili, adottano dei target
glicemici più elevati al fine di ridurre il rischio di ipoglicemie, privilegiando
la sicurezza piuttosto che l’efficacia del trattamento. Il basso numero di ipoglicemie riscontrato in questo studio (68 su 9013 stick glicemici effettuati)
sembra avvalorare questa ipotesi. Il motivo per cui non è stata trovata alcuna
relazione tra il numero di ipoglicemie e le varie scale geriatriche (ad eccezione del MMSE) potrebbe risiedere nel fatto che non tutti i pazienti diabetici
venivano trattati allo stesso modo ma anche in questo caso di fronte ad un
anziano fragile veniva adottato uno schema terapeutico più prudente con
obiettivi glicemici più elevati.
Interessante è la relazione fra il numero di farmaci domiciliari e la glicemia
del PS: all’aumentare dei farmaci domiciliari sembra diminuire la glicemia
del PS (aumentando così forse il rischio di ipoglicemie domiciliari). Dai nostri dati non è stato possibile ricavare una relazione tra il numero di diabetici
che giungevano in PS con ipoglicemia ed il numero di farmaci domiciliari,
sono stati registrati infatti solo 4 pazienti ipoglicemici in PS sul totale dei
pazienti considerati (N=221). Servirebbero studi su più ampia scala per verificare l’ipotesi che il numero di farmaci domiciliari sia predittivo di rischio
di ipoglicemia negli anziani diabetici
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Teleradiology program for frail patients
living at home or in nursing-homes:
the rad-home piedmont project
Tibaldi V.*[1], Aimonino Ricauda N.[1], Davini O.[7], Grosso M.[2], Mortoni
L.[3], Antonietto G.[3], Minniti D.[4], Giacometti M.[4], Toselli P.[5], Leto L.[5],
Murialdo G.[6], Servetto R.[6], Isaia G.C.[1]
[1]
S.C. Geriatria e Malattie Metaboliche dell’Osso-OAD, Città della Salute e della
Scienza -Presidio Molinette, Torino. ~ Torino, [2]S.C. Radiodiagnostica 2-DEA,
Città della Salute e della Scienza -Presidio Molinette, Torino ~ Torino, [3]ASL TO4,
Distretto di Cuorgnè ~ Cuorgnè (TO), [4]ASL TO5, Ospedali Riuniti di Rivoli ~
Rivoli (TO), [5]ASL CN1, SS Psicogeriatria e area fragilità, Presidio Ospedaliero di
Fossano-Caraglio ~ Fossano (CN), [6]ASL CN2, SOC Radiodiagnostica, Ospedale
di Alba ~ Alba (CN), [7]S.C. Radiodiagnostica 2-DEA, Città della Salute e della
Scienza -Presidio Molinette ~ Torino

Grazie ai recenti sviluppi tecnologici, persone in condizioni cliniche anche
molto complesse possono essere curate al proprio domicilio o in istituto,
evitando il ricovero in ospedale, con ricadute positive sulla qualità di vita dei
pazienti stessi e dei loro Caregiver. La teleradiologia domiciliare è una sfida.
Esperienze preliminari 1-4 indicano che l’associazione di strumentazioni a
raggi X leggere e semplici con sistemi avanzati di detettori DR consente di
trasferire fuori dalle mura ospedaliere alcune funzioni del servizio di radiologia, a parità di sicurezza e di qualità delle immagini.
Obiettivo primario di questo Progetto Ministeriale di Ricerca Finalizzata è
quello di valutare fattibilità ed efficacia di un servizio pubblico di teleradiologia domiciliare per pazienti fragili, più vulnerabili a modificazioni sociali
e ambientali rispetto ad altri gruppi di pazienti, e in cui le condizioni di
salute non incoraggiano un trasporto in ospedale.
Materiali e metodi. In una prima fase del progetto è prevista l’analisi del
fabbisogno di teleradiologia domiciliare nelle aree interessate dallo studio;
nella seconda fase verrà effettuato l’arruolamento dei pazienti. Saranno
considerati eleggibili per lo studio i pazienti ricoverati nel servizio di Ospedalizzazione a Domicilio dell’A.O. Città della Salute e della Scienza di Torino
o assistiti da servizi territoriali a domicilio o in RSA in diversi contesti urbani, rurali e montani della Regione Piemonte. Criteri di inclusione: allettamento o uso obbligato della carrozzina, necessità di radiografie quali torace,
pelvi/anche, articolazioni, arti superiori ed inferiori, mani e piedi, assenza di
delirium all’arruolamento in accordo con il Confusion Assessment Method
(CAM) e rischio medio-alto di sviluppare delirium in accordo con i criteri
di Inouye. Criteri di esclusione: necessità di radiografie urgenti (entro 24
ore) e/o di radiografie non eseguibili a domicilio/RSA. Dopo averne valutato
l’eleggibilità ed aver ottenuto il consenso informato, i pazienti verrano assegnati in modo randomizzato ad eseguire la radiografia al domicilio/RSA
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(gruppo di intervento) o in ospedale (gruppo di controllo). Tutti i pazienti
verranno esaminati all’atto della richiesta di RX utilizzando una scheda raccolta dati standardizzata che include: valutazione multidimensionale (dati
socio-demografici, caratteristiche cliniche, comorbidità, stato funzionale,
cognitivo ed affettivo, qualità di vita), motivazioni cliniche della richiesta
di radiologia domiciliare, analisi dei costi, della qualità radiologica delle
immagini e del grado di soddisfazione dei pazienti/Caregiver. I pazienti verranno rivalutati dopo aver eseguito la radiografia per indagare la presenza o
meno di delirium (CAM), di disturbi comportamentali e/o dolore, ed il grado
di soddisfazione del paziente/Caregiver. Le radiografie a domicilio o in RSA
verranno eseguite da tecnici radiologi utilizzando un tubo portatile a raggi
X ad alta frequenza ed una stazione radiologica mobile con visualizzazione
e processazione delle immagini in tempo reale. Utilizzando il Picture Archive and Communication System (PACS) del nostro ospedale le immagini
acquisite potranno essere trasmesse direttamente via wireless ai radiologi in
ospedale ed essere prontamente refertate, se necessario. La strumentazione
che verrà utilizzata risulta conforme a tutte le leggi ed i regolamenti statali
e locali, e la sicurezza del sistema radiante è in accordo con i requisiti standard di organizzazioni internazionali rilevanti.
Dall’esame dei dati preliminari sul fabbisogno di esami radiologici nelle
aree interessate dal progetto è emerso che: 1) è elevato il numero di persone
anziane che fanno ricorso ad indagini radiologiche, molto spesso RX del torace che potrebbe essere eseguito anche a domicilio trattandosi di un esame
ormai di semplice esecuzione; 2) spesso si tratta di persone con problemi
di autosufficienza e che presentano disturbi cognitivi, quindi a maggior
rischio di complicanze, quali il delirium, qualora vengano allontanati dal
proprio ambiente di vita; 3) in percentuali variabili dal 22 al 87% è richiesto
il trasporto con ambulanza, costoso e a pagamento per l’utente; 4) spesso il
paziente si fa accompagnare da un familiare, con perdita di ore lavorative
e quindi costi aggiuntivi per la comunità. Dai dati che verranno raccolti ci
aspettiamo che emerga l’utilità della teleradiologia domiciliare nel soddisfare una parte delle esigenze radiologiche in ambito territoriale, e la fattibilità
ed efficacia in termini di usabilità e sicurezza della strumentazione, appropriatezza delle diagnosi, risparmio economico ed anche ottimizzazione
dell’attività radiologica ospedaliera.
Trasferire lo strumento diagnostico anziché il paziente può essere una delle
risposte allo “tsunami geriatrico” ed alla necessità di fornire servizi sanitari
sempre più flessibili. Questo studio potrà fornire dati utili e validati per una
futura disseminazione della teleradiologia domiciliare su tutto il territorio
regionale e nazionale, in risposta alla necessità di una appropria e flessibile
organizzazione delle cure e ad un approccio al malato fragile di tipo umanistico, che tende a coniugare la cura delle malattie alla qualità della vita.
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Ruolo del precondizionamento ischemico
remoto nella prevenzione della nefrotossicità
da mezzo di contrasto
Pedone C.*[1], Libbra M.V.[1], Giurazza F.[2], Zobel B.B.[2], Antonelli Incalzi R.[1]
[1]
Area di Geriatria - Università Campus Bio-Medico ~ Roma, [2]Area di Diagnostica per Immagini - Università Campus Bio-Medico ~ Roma

I mezzi di contrasto iodati (MDC) sono parte integrante di molte indagini
radiologiche di largo utilizzo. L’infusione di MDC è gravata da un rischio
non trascurabile di danno renale (nefropatia indotta da mezzo di contrasto,
NIC). Il rischio di NIC è condizionato da diversi fattori, in particolare il preesistente danno renale, il diabete e l’età avanzata. Dato che fattori ischemici
indotti dal MDC sembrano essere almeno in parte alla base della NIC, è
stato valutato l’effetto di sostanze vasodilatrici nel prevenire questo evento
avverso, ma i risultati sono stati non univoci. Alcuni dati dimostrano che il
precondizionamento ischemico remoto (ovvero l’effetto protettivo che un’ischemia di breve durata e ripetuta ha sul danno provocato da un’ischemia
prolungata in un distretto differente) può ridurre il rischio di NIC in pazienti
sottoposti ad angiografia coronarica. Il nostro studio si propone di valutare
se il precondizionamento ischemico applicato agli arti inferiori sia in grado
di ridurre il rischio di NIC in pazienti anziani sottoposti ad esame TC.
Abbiamo condotto un trial clinico randomizzato controllato su pazienti
sottoposti ad indagine TC con mdc, randomizzati a pre-trattamento con
precondizionamento ischemico applicato all’arto inferiore + profilassi
standard (idratazione pre- e post- procedura nei pazienti ad alto rischio
di NIC) oppure a sola profilassi standard. Sono stati esclusi i soggetti con
arteriopatia periferica tale da rendere rischiosa l’applicazione dello stimolo
ischemico ed i pazienti con GFR <30 ml/min. L’outcome utilizzato è stato
l’aumento della creatinina >25% del valore basale. Il trial è disegnato per
avere una numerosità di 150 pazienti per gruppo; questo report riporta
risultati preliminari relativi ai primi 81 pazienti.
41 pazienti sono stati randomizzati al gruppo di controllo e 40 al gruppo
sperimentale. L’età media era di 79 anni (range: 65-93), non sono state
osservate importanti differenze tra i due gruppi per quanto riguarda età,
sesso, presenza di scompenso cardiaco, ipertensione arteriosa, uso di farmaci quali acido acetilsalicilico o anti-infiammatori non steroidei, diuretici,
ACE-inibitori, sartanici e metformina. Il gruppo sperimentale presentava
una maggior prevalenza di diabete mellito (30%) rispetto al gruppo di
controllo (20%). La creatinina basale era di 1.1 nel gruppo di controllo e di
0.96 nel gruppo sperimentale (P=0.01). Dopo somministrazione di mezzo di
contrasto, non sono state osservate variazioni significative della creatinina
media in nessuno dei due gruppi. La percentuale di pazienti che hanno
sviluppato NIC è stata del 12% nel gruppo di controllo e del 5% nel gruppo
sperimentale (rischio relativo: 0.41, intervallo di confidenza al 95%: 0.081.99). Il dato non si modificava dopo correzione per età, sesso, creatinina al
baseline, comorbidità ed uso di farmaci.
Questa analisi preliminari indica che il precondizionamento ischemico
potrebbe avere un ruolo importante nel prevenire la nefropatia indotta da
mezzo di contrasto, confermando quanto già dimostrato in altri contesti
(pazienti sottoposti a coronarografia) ed estendo il dato ad una popolazione
anziana non selezionata sottoposta ad un esame largamente utilizzato come
la TC. A causa della scarsa numerosità del campione, tuttavia, il risultato è
attualmente ancora instabile e necessita di essere confermato in un campione più ampio.
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L’aspetto più peculiare del nostro lavoro, riguarda l’associazione fra codice
di triage e ricovero. È ormai noto come il codice verde rappresenti la principale “urgenza” in termini di volume di attività ed impatto organizzativo
sul PS, nonostante clinicamente venga considerato “codice minore”. I
nostri dati evidenziano come il codice verde per l’anziano identifichi un
paziente “diverso” dal codice verde del giovane-adulto, con un alto impatto
sull’ospedale in termine di ricovero. Come già auspicato da alcuni autori,
è ormai arrivato il momento di pensare ad una organizzazione nei nostri
PS “mirata” alla gestione del paziente anziano, partendo da un triage
che includa anche la valutazione di alcuni aspetti peculiari dell’ambito
geriatrico (es. valutazione della demenza) fino alla definizione di spazi/
OBI per un ricovero breve, ponte fra il ritorno protetto domiciliare o le
strutture lungodegenti.

Impatto del paziente anziano dal pronto
soccorso al ricovero in ospedale: l’esperienza
della Fondazione Irccs Ca’ Granda Ospedale
Maggiore di Milano
Longo M.*[1], Giusepi I.[1], Mari D.[2], Rossi P.D.[3], Pavan A.[1], Macchi L.[1]
[1]
Direzione Strategica Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico ~ Milano, [2]U.O.C. Geriatria Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale
Maggiore Policlinico e Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità, Università
degli Studi ~ Milano, [3]U.O.C. Geriatria Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale
Maggiore Policlinico ~ Milano

Nel corso degli anni, in tutti i paesi industrializzati, si è registrato un continuo aumento del numero di pazienti che si rivolgono ai servizi di pronto
soccorso ospedalieri. In particolare gli accessi da parte dei pazienti anziani
(>65 aa o >70-75 aa a seconda delle casistiche) rappresentano una percentuale di rilievo, pari a circa il 20% del totale, con variazioni a seconda
delle casistiche.
L’accesso in PS è spesso “la porta d’ingresso” per la degenza con un impatto
organizzativo - gestionale sempre più rilevante
Con questi presupposti, abbiamo analizzato i dati di attività del PS generale
della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore, esempio di DEA II
livello localizzato nel centro storico di una area metropolitana, con l’obiettivo di caratterizzare la tipologia di pazienti anziani su cui strutturare un
modello organizzativo dedicato.
Sono stati analizzati, estratti dal software interno “psnet”, i dati relativi
all’intero anno 2012. Gli accessi del PS sono stati suddivisi in base al codici
di triage, utilizzando la codifica colore (bianco, verde, giallo, rosso) riconosciuta a livello nazionale e dalla SIMEU.
I dati del PS poi, tramite il codice fiscale, sono stati incrociati con i dati delle
SDO così da poter analizzare anche nel caso di ricovero; la codifica DRG; i
reparti di ricovero (compresi eventuali trasferimenti); la durata della degenza. Sono stati esclusi i pazienti (pz) che si sono allontanati dal PS prima di
aver eseguito la visita medica
Nell’anno 2012, sono stati registrati 52.376 accessi, di cui 32% bianchi, 53%
verdi, 12%gialli e 2% rossi. Il tasso di ricovero della casistica generale del
PS è stato del 14%, pari a 7.173 ricoveri. Dell’intera popolazione, abbiamo
selezionato il sottogruppo di pazienti anziani, definiti con età >70 anni,
che rappresentano il 21% degli accessi (n. 12.095) corrispondenti a 9.033
pazienti con un valore medio di 1.4 accesso/anno/pz. Gli anziani sono stati
accettati al triage con i seguenti codici di priorità: codice bianco nel 20% dei
casi; codice verde 55%; codice giallo 20% e il 5% con codice rosso.
Come atteso, i pz over 70 hanno avuto un alto tasso di ricovero, pari al
33%, vs 14% della casistica generale. In particolare per il sottogruppo con
età compresa fra 70-75 aa, il tasso di ricovero è stato pari al 24% mentre
tale valore supera il 40% per gli over 85. Per quanto riguarda i re-ricoveri,
questi hanno riguardato il 14% dei pazienti con età media di 81 aa, senza
differenze significative per altre fasce di età.
Inoltre abbiamo correlato il codice di triage con la necessità di ricovero ed
è risultato che il maggior tasso di ricovero (52%) è da correlare al codice
verde. I DRG attribuiti alla dimissione sono stati molteplici ma abbiamo
identificato tre macroaree principali: 1) edema polmonare ed insufficienza
cardiaca (13%); 2) infezioni respiratori e polmoniti (10%) 3) vasculopatie
cerebrali (7%).
Infine per quanto riguardo la durata della degenza media, a parità di DRG,
non si è rilevata una differenza significativa in base al codice di triage, salvo
un trend di aumento della durata dei giorni di ricovero per i pazienti con
codice verde.
Globalmente l’utilizzo del PS da parte degli anziani risulta più appropriato,
come evidenziato in altri lavori, avendo una percentuale maggiore di codici
gialli e rossi vs popolazione generale. Inoltre si conferma come la popolazione anziana sia caratterizzata da un elevato tasso di ricovero rispetto
alla popolazione generale, per la riacutizzazione di malattie croniche o
vasculopatie.
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L’esperienza della clown-terapia nel reparto di
geriatria per acuti dell’aso s.Croce e Carle di
Cuneo: indagine di gradimento tra i pazienti e i
parenti
Gerardo B.*[2], Raspo S.[2], Cena P.[2], Marabotto M.[2], Galvagno G.[2], Zenoni
D.[2], Chianese P.[2], Mondino S.[2], Cappa G.[2], Bonetto M.[2], Panico A.[2],
Atcheman S.A.[1]
[1]

~ Cuneo, [2]Geriatria - ASO S. Croce e Carle ~ Cuneo

Il servizio di clownterapia nei reparti ospedalieri dell’A.S.O. S.Croce e Carle
di Cuneo è svolto dall’associazione di volontariato onlus Cuneo ViviamoInPositivo – Cônivip dal 1 gennaio 2009. La presenza dei clown nel reparto di
Geriatria è prevista il primo e terzo sabato pomeriggio di ogni mese.
Al fine di raccogliere le opinioni in merito a tale servizio sono stati predisposti
due questionari, distribuiti rispettivamente ai pazienti ricoverati e ai loro parenti che prestavano assistenza, al termine dell’intervento terapeutico fornito
dai volontari dell’associazione, dal mese di giugno al mese di settembre 2011.
I questionari si compongono di una parte anagrafica generale, di domande
che indagano gli stati d’animo della persona ricoverata, i vissuti provati in
tale contesto, la conoscenza in merito al servizio di clownterapia ed è stato
richiesto un giudizio complessivo di tale approccio terapeutico.
Obiettivo del lavoro è verificare il gradimento del servizio di clownterapia da
parte dei pazienti anziani ricoverati in un reparto di Geriatria per acuti e da
parte dei loro parenti.
Sono stati raccolti n. 54 questionari compilati dai pazienti (27 uomini e 27
donne età media 81.15 anni±6.37, range 57-97 anni) e n. 53 compilati dai
parenti che prestavano assistenza (19 uomini e 34 donne).
La maggior parte di pazienti (44 su 54; 81.4%) sono degenti in ospedale da
meno di 10 giorni.
Solo il 42% dei pazienti aveva già sentito parlare di clownterapia prima
dell’incontro con i volontari dell’associazione Cônivip avvenuto durante il
ricovero: la maggior parte aveva avuto informazioni tramite la TV o il cinema
(65%); altre fonti di informazioni sono state i giornali (25%) o l’esperienza
vissuta in altri ospedali o da altri pazienti (10%). Solo una minima parte
dei pazienti sapeva che tale servizio è presente nell’Ospedale di Cuneo nel
reparto di Geriatria.
Il giudizio relativo alla presenza dei clown in un reparto geriatrico è risultato
molto positivo o positivo per l’85.2% dei pazienti e per l’86.8% dei parenti che
prestavano assistenza.
Dato estremamente interessante è quello che nessun paziente e nessun parente ha ritenuto negativa la presenza dei clown in corsia, non avendo mai
percepito come invasivo il loro intervento.
La grande maggioranza degli intervistati (oltre l’80%) apprezza la presenza
dei clown in un contesto geriatrico e suggerisce di proseguire con questa
tipologia di intervento.
La clown-terapia è maggiormente diffusa nei reparti pediatrici, soprattutto
quando la patologia da cui sono affetti i bambini, richiede lunghi tempi di
degenza intraospedaliera. Rare sono le esperienze riportate in ambito geriatrico e i pochi dati disponibili sono eterogenei.
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L’indagine effettuata suggerisce che anche in ambiente geriatrico sia utile
la presenza del servizio di clownterapia al fine di sollevare, distogliere momentaneamente l’attenzione del paziente dalle problematiche sanitarie che
lo hanno condotto all’ospedalizzazione. Risulta estremamente significativo
sottolineare come nessun paziente e nessun parente abbia avvertito la presenza dei clown come invasiva nei confronti di una situazione di difficoltà e
disagio rappresentata dalla condizione di malattia. Questo dato fa emergere
la sensibilità e la spiccata professionalità dei volontari dell’associazione
Cônivip nell’approcciarsi alla
persona malata, maturata grazie ai corsi di formazione e all’esperienza sul
campo.
Né l’età, né la durata del ricovero paiono essere correlati al grado di soddisfazione riferito dai pazienti per questa tipologia di intervento terapeutico. Nella
nostra indagine risulta essere invece statisticamente significativa l’associazione tra uno stato d’animo sereno e tranquillo e il gradimento del servizio,
al contrario di chi, sentendosi scoraggiato e preoccupato, si definisce insoddisfatto dell’intervento della clownterapia. Questo dato conferma l’assunto
di come il grado di soddisfazione dell’utente, e di conseguenza il giudizio
che la persona esprime, risente in modo significativo del vissuto emotivo al
momento di formulare il proprio parere.
L’apprezzamento ottenuto si concretizza in un auspicio a proseguire e a diffondere la conoscenza di questa iniziativa che ancora risulta poco conosciuta
all’interno dell’A.S.O. S.Croce e Carle di Cuneo e in altre realtà geriatriche.
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Il ruolo dell’educatore professionale nel
progetto sperimentale “reinserimento sicuro
al domicilio” in pazienti con decadimento
cognitivo, attivato presso l’Istituto Frisia di
Merate (dgr 3239/2012)
Colombo M.*[1], Pajoro I.[1], Arrigoni V.[1], Mattioli M.[1], Santi I.[1]
[1]ASP IMMeS PAT ~ Milano

Il Progetto Sperimentale (PS) “Reinserimento Sicuro al Domicilio” si realizza attraverso l’azione sinergica di tutte le diverse figure professionali
che compongono l’Équipe Multidisciplinare. Ogni figura possiede ed offre le
competenze affinché i destinatari del progetto possano farle proprie per poi
utilizzarle anche al domicilio. Il ruolo dell’Educatore Professionale (EP) è
quello di suggeritore relazionale tra il Paziente (pz) e il Familiare, al fine
di offrire uno spazio neutro all’interno delle nuove dimensioni e condizioni
venutesi a creare in seguito all’evento patologico.
Proporre a tutti gli Attori coinvolti un nuovo sguardo reciproco e nuovi
strumenti per imparare a spostare l’attenzione nel momento di eventuale
tensione e criticità; contenere reazioni emotivamente difficili da gestire; ridurre eventuali occasioni/momenti di conflitto; consolidare comportamenti/
atteggiamenti esistenti che si dimostrano già utili e funzionali per relazionarsi in modo sereno. Pz e metodi: dal novembre 2012 al giugno 2013 sono
entrati nel PS 25 pz (6 uomini e 19 donne, età media 79,44 anni), portatori
di deficit cognitivi, motori e sensoriali, provenienti dall’Ospedale e dall’IDR.
L’EP è il conduttore dell’attività e del gruppo; effettua verifiche in itinere e
pre-dimissioni. La finalità dell’intervento è quella di rendere protagonisti
tutti gli Attori coinvolti. Le attività si esplicano attraverso lettura, commento
e conversazione relativi a libri e riviste; ascolto musicale e commento dei
testi delle canzoni; disegni da colorare presso la propria camera; accompagnamento durante la visita degli spazi che si trovano all’esterno del reparto.
Le principali tecniche e teorie cui l’azione educativa si riferisce sono la ROT
Informale, la Reminiscenza e la Validazione.
Sono state erogate 18 ore/settimana + 2 ore per la riunione d’équipe. L’intervento educativo è stato sia individuale sia in piccoli gruppi (max.4 pz +
relativi Familiari). Sono stati coinvolti direttamente 18 pz; per i 7 pz non
coinvolti si è tenuto conto della libertà di scelta e delle condizioni di salute.
Sono stati fisicamente presenti 18 Caregiver su 25 pz. L’EP ha lavorato con
14 familiari. L’EP è stato fisicamente presente tra queste persone, interrom-
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pendo l’escalation dell’aggressività e della tensione, concentrando su di sè
l’attenzione e ponendosi come campo neutro all’interno del quale riprendere
a relazionarsi. L’EP ha arginato il senso di spavento, disorientamento e solitudine che vivono tutte le persone toccate direttamente o indirettamente
dalla condizione di disabilità. L’EP ha rivestito il luogo di cura ed assistenza
di nuovi significati; ha condiviso il momento serio e della consapevolezza, ma
anche il momento leggero della distrazione, ha saputo riconoscere il grado di
stanchezza, sofferenza e rassegnazione del Caregiver.
La presenza quotidiana dell’EP ha permesso di dare continuità all’intervento, svolgendo costantemente una verifica nei confronti di tutti gli Attori
coinvolti. L’intenzionalità dell’intervento educativo è stata quella di offrire
nuovi spunti per costruire un ruolo nuovo per la persona fragile e proporre
un ruolo diverso per il Caregiver che assiste; recuperare un ruolo sociale e
un ruolo familiare; condividere la propria storia personale e familiare; dare
nuove idee per trascorrere il tempo insieme e in modo diverso; imparare a
cercare nuovi stimoli per conversare e confrontarsi; inventarsi uno spazio/
tempo dove raccontarsi.
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Impatto della telemedicina sul paziente
ricoverato in ospedalizzazione a domicilio
e affetto da scompenso cardiaco acuto:
protocollo di studio
Rocco M.*[1], Aimonino Ricauda N.[1], Tibaldi V.[1], Bergerone S.[2], Canavosio
F.[2], Isaia G.[3], Sinchetto P.[1], Bertone P.[1], Bottignole G.[1], Isaia G.C.[1]
[1]
S.C. Geriatria e Malattie Metaboliche dell’Osso-OAD, A.O. Città della Salute e della
Scienza - Presidio Molinette, Torino ~ Torino, [2]S.C. Cardiologia-U, A.O. Città della
Salute e della Scienza - Presidio Molinette, Torino ~ Torino, [3]S.C.D.U. Geriatria,
A.O.U. San Luigi Gonzaga, Orbassano ~ Orbassano (TO)

Sono sempre più utilizzate nuove tecnologie biomediche ed informatiche
come supporto alla pratica clinica, quali la telemedicina, definita da una
commissione di esperti dell’UE (1999) “l’integrazione, monitoraggio e gestione dei pazienti, nonché educazione dei pazienti e del personale, usando
sistemi che consentano un pronto accesso alla consulenza di esperti ed
alle informazioni del paziente, indipendentemente da dove il paziente o le
informazioni risiedano”. Coniugando tecniche mediche ed informatiche, la
telemedicina consente la cura di pazienti fragili a distanza, fornendo servizi
sanitari avanzati.
Obiettivo primario di questo progetto sarà valutare la fattibilità e l’utilità della telemedicina, ed in particolare del telemonitoraggio, in pazienti in regime
di Ospedalizzazione a Domicilio (OAD) affetti da scompenso cardiaco acuto
de novo o riacutizzato, nell’ottica di una riduzione delle visite mediche ed
infermieristiche, un miglioramento della qualità di vita del paziente e della
compliance terapeutica, una riduzione dello stress del Caregiver, ed anche di
una riduzione dei reingressi ospedalieri a tre e sei mesi e dei costi sanitari.
Materiali e metodi. Trial clinico randomizzato della durata prevista di 24
mesi, che coinvolgerà 160 pazienti ospedalizzati a domicilio (80 casi e 80
controlli). Criteri di inclusione: pazienti ospedalizzati a domicilio con segni e
sintomi di scompenso cardiaco di qualsiasi eziologia, de novo o riacutizzato
(classe C ACC/AHA), in accordo con la definizione di scompenso cardiaco
acuto delle linee guida europee (ESC 2008) ed americane (ACC/AHA 2009),
provenienti dal P.S. o da reparti di Medicina Interna o Cardiologia, con almeno un elemento tra i seguenti: FE <40%, elevate pressioni di riempimento
ventricolare all’ecocardio-doppler, NT-pro BNP>2000 pg/ml in assenza di
cause non cardiache, paziente in grado di stare in piedi su una bilancia.
Criteri di esclusione: assenza di un supporto famigliare e/o sociale, incapacità ad usare gli strumenti di telemonitoraggio, assenza di linea telefonica al
domicilio, presenza di demenza conclamata (MMSE <14) o di grave malattia
psichiatrica, presenza di patologie neoplastiche e/o degenerative associate ad
una aspettativa di vita <6 mesi, storia di insufficienza renale severa (creatininemia  3.5-4, filtrato glomerulare <20 mL/min.) o di cirrosi epatica severa
scompensata (Classe B o C di Child-Pugh). Dopo aver valutato l’eleggibilità
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dei pazienti ed averne ottenuto il consenso informato, si procederà alla
randomizzazione per cui ai pazienti nel gruppo di intervento verranno consegnati gli strumenti necessari per il telemonitoraggio mentre i pazienti nel
gruppo di controllo verranno seguiti secondo i normali protocolli di gestione
in uso presso l’OAD. I pazienti arruolati verranno assistiti secondo i protocolli di gestione dello scompenso cardiaco proposti dall’American College
of Cardiology/American Heart Association. Al momento della consegna degli
strumenti di telemonitoraggio (sfigmomanometro, cardiofrequenzimetro,
saturimetro, bilancia, elettrocardiografo) verrà eseguito un breve training
da parte di infermieri specializzati per mostrare al paziente ed al Caregiver il
funzionamento di ogni singola apparecchiatura, preoccupandosi di verificarne l’avvenuta comprensione. Il paziente dovrà inviare le misure dei parametri
- pressione arteriosa, peso, saturazione di O2 e frequenza cardiaca - ad orari
prestabili dal Medico Curante dell’équipe che potrà controllarli in tempo reale. Il mancato invio dei dati, secondo le modalità concordate, comporterà una
sollecitazione. Tutti i pazienti verranno valutati al baseline, alla dimissione ed
al follow-up a 3 e 6 mesi mediante l’uso di una scheda di raccolta dati comprensiva di: dati anagrafici e socio-ambientali, scale di valutazione dello stato
funzionale (Barthel, IADL), dello stato cognitivo (MMSE), del tono dell’umore
(Zung) e della qualità di vita (MLHFQ, EHFSCB), comorbidità (CIRS), valutazione clinica, anamnesi patologica/fisiologica/farmacologica, numero e tipo
di indagini strumentali ed esami ematologici eseguiti, eventuali complicanze
insorte durante il ricovero, esito del ricovero. Per i pazienti telemonitorati
la scheda includerà anche: tipo e numero di dispositivi utilizzati, numero
di misure eseguite per ciascun dispositivo, valutazione della usabilità della
strumentazione ed eventuali problemi riscontrati nell’uso degli strumenti,
anche da parte dei Caregiver. Per entrambi i gruppi di studio è prevista la
rilevazione del numero dei passaggi medici ed infermieristici di routine ed
in urgenza. La compliance alla telemedicina verrà valutata come invio di
misure secondo le indicazioni del medico curante. La non compliance verrà
definita come il mancato invio delle misure per più di un giorno per ragioni
diverse da: ospedalizzazione, vacanze, condizioni cliniche che precludono la
possibilità di pesarsi o difficoltà tecniche. È prevista anche una valutazione
del Caregiver, comprensiva di rilevazione del livello di stress (RSS).
Dai dati che verranno raccolti potremo valutare la fattibilità ed utilità del
telemonotoraggio in termini di riduzione delle visite mediche ed infermieristiche, miglioramento della qualità di vita del paziente e della compliance
terapeutica, riduzione dello stress del Caregiver, oltre che di riduzione dei
reingressi ospedalieri a tre e sei mesi e di contenimento dei costi sanitari.
Negli ultimi anni si registra un forte aumento di pazienti che hanno bisogno
di assistenza di tipo ospedaliero con il rischio di lunghe degenze e ricadute
spesso negative in termini di qualità di vita, di aumentato rischio iatrogeno
e di disabilità, ed allo stesso tempo cresce la necessità di ottimizzare i costi.
L’uso di strumentazioni tecnologiche innovative in grado di rilevare tempestivamente modificazioni anche lievi dei parametri vitali, possibili spie di
una riacutizzazione di malattia, potrebbe permettere una più sicura gestione
del paziente nel proprio ambiente di vita ed un possibile contenimento dei
costi sanitari. Tuttavia, mancano in letteratura studi clinici randomizzati
e controllati su adeguati campioni di pazienti. L’applicazione di questo
protocollo, elaborato congiuntamente con i colleghi cardiologi, potrà fornire
indicazioni più precise sulle ricadute del telemonitoraggio, in particolare
sulla popolazione anziana.
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Funzioni esecutive e mnesiche nelle demenze:
un aiuto alla diagnosi differenziale. Studio
pilota
Daddario A.*[1], Tessari A.[1], Bisiacchi P.[2], Formilan M.[1], Busonera F.[1],
Albanese P.[1], Cester A.[1]
[1]
Centro per l’Invecchiamento Cerebrale, Dipartimento di Geriatria e Riabilitazione ULSS 13 di Dolo (Venezia) ~ Dolo (Venezia), [2]Dipartimento di Psicologia
Generale - Università degli Studi di Padova ~ Padova

I deficit cognitivi nella demenza di Alzheimer (AD) possono essere eterogenei.
La letteratura internazionale (Bisiacchi et al., 2008) evidenzia come i pazienti con AD presentino principalmente deficit mnesici ed esecutivi.
I pazienti con MCI hanno un significativo deficit di memoria che si può
accompagnare anche ad un lieve deficit in altre funzioni cognitive quali, il
linguaggio, le abilità visuo-spaziali, le funzioni esecutive, le capacità di ragionamento. Nel corso del tempo si è osservato che tali deficit possono essere
variabilmente associati fra loro producendo diverse tipologie di MCI:
- MCI con deficit di memoria (a-MCI);
- MCI con compromissione di una funzione cognitiva non mnesica (non
a-MCI).
È evidente però che la compromissione cognitiva non raggiunge mai una
gravità tale da giustificare una diagnosi di demenza.
Il termine AD con demenza cerebrovascolare (DM) è riservato invece a quei
pazienti che incontrano i criteri clinici per una AD possibile che però manifestano anche segni clinici o di neuroimaging di demenza vascolare.
Osservare all’interno di una Batteria Neuropsicologica quale sia l’importanza
dei test neuropsicologici che valutano principalmente le funzioni mnesiche
ed esecutive attraverso confronti doppi tra gruppi con diagnosi diverse:
controlli con funzionamento cognitivo nella norma, amnestic Mild Cognitive Impairment (aMCI), malattia di Alzheimer (AD), non amnestic Mild
Cognitive Impairment (non-aMCI) e demenza Mista a genesi degenerativa
e vascolare (DM).
Un campione di 48 pazienti afferenti al Centro per l’Invecchiamento Cerebrale (22 maschi e 26 femmine; età: range=66-87; M=77.23, DS=5.03; scolarità:
range=1-13; M=5.04, DS=2.53) è stato sottoposto in un unica sessione a
valutazione neuropsicologica mediante somministrazione di una batteria
composta dai seguenti test:
- Test di screening generale: Mini Mental State Examination (MMSE), Test
dell’Orologio;
- Test per la valutazione delle abilità mnesiche: Memoria di Prosa: Racconto di Babcock;
- Test per le funzioni esecutive: Frontal Assessment Battery (FAB: punteggio
totale, concettualizzazione, programmazione motoria, flessibilità mentale, sensibilità all’interferenza e go no go), Test di Fluenza Fonemica, Test
delle Stime Cognitive;
- Test per la valutazione dell’attenzione: Test delle Matrici Attentive;
- Test per l’indagine prassico-visuo-costruttiva: Copia di Disegni;
- Test per la valutazione del tono dell’umore: Geriatric Depression Scale
(GDS, versione a 15 item.
Il campione successivamente è stato suddiviso in un gruppo di controllo e 4
gruppi sperimentali con le seguenti caratteristiche:
Gruppo di controllo: 5 soggetti (3 maschi e 2 femmine; età: M=73.6, DS=3.85;
scolarità: M=7.09, DS=3.17) con performances nella norma ai test neuropsicologici (punteggi equivalenti a tutte le prove uguali o superiori a 2).
Primo gruppo sperimentale: 4 soggetti (4 femmine; età: M=75.25, DS=6.55;
scolarità: M=4.5, DS=1) con punteggi equivalenti uguali o inferiori a 2 nei
Test per la valutazione delle abilità mnesiche. Questo gruppo è stato identificato come aMCI sulla base dei Criteri di Petersen 1995.
Secondo gruppo sperimentale: 16 pazienti (8 maschi e 8 femmine; età: M=78,
DS=5.30; scolarità: M=4.87, DS=2.73) con punteggi equivalenti uguali o
inferiori a 2 in almeno due dei domini cognitivi esplorati inclusa la memoria. Questo gruppo è stato identificato come iniziale AD sulla base dei Criteri
NINCS-ADRDA (Mc Kahn et al., 1984).
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Terzo gruppo sperimentale: 6 pazienti (3 maschi e 3 femmine; età: M=75.3,
DS=2.81; scolarità: M=7.67, DS=3.08) con punteggi equivalenti uguali o inferiori a 2 nei Test per la valutazione delle abilità non mnesiche. Questo gruppo è stato identificato come non-aMCI (Petersen et al., 2001; Petersen, 2004).
Quarto gruppo sperimentale: 17 pazienti (8 maschi e 9 femmine; età:
M=78.65, DS=4.99; scolarità: M=4.47, DS=2.37) con punteggi equivalenti
uguali o inferiori a 2 in almeno due dei domini cognitivi esplorati inclusa la
memoria. Questo gruppo è stato identificato come iniziale DM sulla base dei
Criteri NINDS-AIREN (Roman et al., 1993).
Al fine di raggiungere i risultati desiderati, abbiamo utilizzato l’Analisi della
Varianza (ANOVA) condotta su tutti i gruppi.
Questa sperimentazione è da considerarsi uno studio pilota.
I risultati hanno mostrato come, confrontando pazienti con diagnosi di AD
e pazienti con diagnosi di aMCI, i test che risultano significativi al fine di
differenziare i primi dai secondi sono i seguenti: Test dell’Orologio e Test
delle Stime Cognitive.
Confrontando invece le prestazioni ai test di soggetti normali con quelle di
soggetti con diagnosi di AD, i test risultati significativi sono i seguenti: MMSE,
Test di Memoria di Prosa e test delle Stime Cognitive.
Prendendo invece in considerazione il confronto tra soggetti con AD e soggetti con non-aMCI, i test che possono essere considerati discriminativi sono:
MMSE e Test di Memoria di Prosa.
Per quanto riguarda la demenza a genesi mista, i pazienti con tale diagnosi
si differenzierebbero per prestazioni significativamente inferiori rispetto ai
controlli nei seguenti test: MMSE, Test delle Matrici Attentive, Test di Memoria
di Prosa, Test dell’Orologio e Test delle Stime Cognitive. Se paragoniamo
invece le prestazioni di tali soggetti con quelle di soggetti con MCI otteniamo
i seguenti risultati:
- DM vs aMCI: prestazioni significativamente inferiori dei soggetti con DM nel
Test dell’Orologio e nel Test delle Matrici Attentive;
- DM vs non-aMCI: prestazioni significativamente inferiori dei soggetti con
DM nel MMSE e nel Test di Memoria di Prosa.
Un’analisi a parte deve essere svolta per quanto riguarda la Frontal Assessment Battery. Le sottocomponenti di questa Batteria che risultano significative al fine di discriminare pazienti con demenza (AD e DM) dai controlli
con invecchiamento cognitivo nella norma e da MCI (aMCI e non-aMCI)
sono le seguenti: flessibilità mentale, programmazione motoria e sensibilità
all’interferenza. Risulta essere significativo anche il punteggio totale alla FAB.
Dai risultati emerge come l’analisi delle capacità esecutive dei pazienti
possa essere utile al fine di effettuare una diagnosi differenziale tra aMCI e
iniziale AD ed in particolare possono risultare dirimenti le seguenti prove:
Test dell’Orologio e Test delle Stime Cognitive. Si può notare, inoltre, come il
test per la valutazione delle abilità mnesiche (Test di Memoria di Prosa) sia
discriminativo fra soggetti con AD e non-aMCI e tra DM e non-aMCI.
Il test delle Matrici Attentive e il test dell’Orologio aiuterebbero nella diagnosi
differenziale tra DM e non-aMCI.
Importante risulta essere l’analisi delle prestazioni dei soggetti alla FAB: i
pazienti con demenza, sia AD che DM, risultano avere maggiori difficoltà
nell’esecuzione di tali prove. Ciò confermerebbe l’importanza delle funzioni
esecutive nella diagnosi di demenza.
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Variazioni nei potenziali cerebrali correlati ad
eventi (erps) in un compito di Word Recognition
Memory nello scompenso cardiaco cronico:
dati preliminari dello Psyche-Hf Study
Foschini A.*[1], Pratesi A.[1], Bartoli N.[1], Marella A.J.[1], Simoni D.[1], Giovannelli F.[1], Orso F.[1], Tarantini F.[1], Cavallini M.C.[1], Mossello E.[1], Giganti F.[1],
Cincotta M.[1], Di Bari M.[1], Viggiano M.P.[1], Marchionni N.[1]
[1]

Università di Firenze ~ Firenze

Sebbene l’analisi della letteratura evidenzi la presenza di alterazioni cognitive, più o meno marcate, in pazienti con scompenso cardiaco cronico (CHF),
l’eziologia di tali disturbi non è stata ancora chiarita.
Questo studio è finalizzato a verificare l’effetto del CHF sulle funzioni mentali, con particolare riferimento ai processi di memoria. A tal fine, sono state
combinate misure comportamentali (test neuropsicologici) e misure psicofisiologiche (Potenziali Correlati ad Eventi, ERPs), ed è stata confrontata la
prestazione di pazienti affetti da malattia coronarica (CAD) con o senza CHF.
14 uomini (età media 74,9±6.3 anni, MMSE 28,6±2.0) con CAD, di cui 5 con
disfunzione sistolica (LVEF <40%) e segni e sintomi di CHF, e 9 senza disfunzione sistolica (LVEF >55%), senza comorbosità rilevanti ed in condizioni
di stabilità clinica, sono stati sottoposti a un compito di memoria old/new:
ai soggetti era presentata una lista di parole che conteneva stimoli nuovi e
stimoli già visti in una fase precedente. I soggetti dovevano indicare se lo
stimolo era nuovo o già visto. Durante lo svolgimento del compito sono stati
registrati gli ERPs.
Nei due gruppi si è osservata una diversa modulazione della componente
ERPs di latenza intorno a 500 ms. Mentre nei pazienti con CAD senza CHF
è emerso un chiaro effetto old/new, con maggiore ampiezza di ERPs indotta
dagli stimoli “old” rispetto a quelli “new”, i pazienti con CHF non hanno
mostrato alcuna variazione. Le prestazioni neuropsicologiche non erano
significativamente differenti tra i due gruppi.
I dati, sebbene preliminari, indicano la presenza di alterazioni cognitive
in pazienti con disfunzione ventricolare sinistra, non osservabili con test
psico-comportamentali ma rilevabili con metodi elettrofisiologici, quali la
registrazioni degli ERPs.
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Paziente anziano fragile in un reparto di area
critica: valutazione multifunzionale geriatrica
ed outcome clinico
Tognini S.*[1], Lami V.[1], Malatesta G.[1], Polini A.[1], Calsolaro V.[1], Carmassi
F.[2], Monzani F.[1]
[1]
Università di Pisa, Dipartimento di medicina clinica e sperimentale, sezione
Geriatria ~ Pisa, [2]Università di Pisa, dipartimento di medicina clinica e sperimentale ~ Pisa

Malgrado oltre 30% dei pazienti che afferiscono al pronto soccorso (PS)
hanno più di 70 anni, l’attuale organizzazione dei dipartimenti d’emergenzaurgenza (DEA) non sempre tiene conto della necessità del paziente anziano.
Inoltre, sebbene crescenti evidenze scientifiche suggeriscano l’importante
ruolo prognostico di una completa valutazione funzionale e cognitiva
nell’assessment del paziente anziano con patologia acuta, raramente questa
viene eseguita.
1) effettuare un’ampia valutazione geriatrica, con particolare attenzione ai
deficit funzionali e cognitivi, incluso il delirium, nei pazienti di età superiore
ai 70 anni ricoverati in reparto di emergenza (non ICU) e verificarne il valore
predittivo in termini di durata della degenza e mortalità intra-ospedaliera;
2) valutare l’eventuale variazione dello stato cognitivo al momento della
dimissione rispetto all’ingresso in reparto.
Studio osservazionale, prospettico su 527 pazienti (55.8% donne) di età
media (±DS) 82.6±6.7 anni ricoverati consecutivamente tra aprile 2011 e
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giugno 2012, nel reparto di Medicina d’Urgenza (non ICU) dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana (AOUP). Sono stati esclusi dallo studio i pazienti
identificati come codice rosso al triage del DEA e quelli in stato confusionale
secondario a trauma cranico e/o abuso (stupefacenti, alcool, farmaci psicotropi). All’ingresso in reparto venivano registrati i parametri vitali, calcolato
il modified Early Warning Score (mEWS), e valutata la presenza di delirium
mediante Confusion Assessment Method (CAM). Entro 12 ore dall’ammissione, veniva raccolta un’accurata anamnesi patologica e farmacologica
direttamente dal paziente o da un familiare e calcolato l’indice di Charlson.
Tutti i pazienti erano sottoposti a valutazione multifunzione comprensiva di
Mini Mental State Examination (MMSE), indice di Barthel. Nei pazienti con
durata della degenza superiore a 36 ore il MMSE veniva ripetuto il giorno della dimissione. La prevalenza di deficit cognitivo (punteggio al MMSE<24) risultava superiore al 65%; contestualmente oltre il 50% dei pazienti presentava
un deficit funzionale severo (indice di Barthel <50 punti).Dopo aver escluso
i pazienti affetti da delirium (19.3%), la prevalenza di deficit cognitivo severo
scendeva al 33.8%. Il punteggio al MMSE, la presenza di delirium e l’indice
di Barthel non influenzavano la durata della degenza, che risultava invece
direttamente correlata al mEWS ( = 0.14; p=0.004), indice di Charlson ( =
0.14; p=0.003) e numero di farmaci assunti ( = 0.21; p<0.0001). Mediante
regressione multipla solamente il numero di farmaci manteneva la significatività statistica; in particolare un numero di farmaci ≥8 aumentava di 8 volte
il rischio di degenza prolungata (>10 giorni) (HR 7.9, 95% CI: 3.5-12.6).
La mortalità intra-ospedaliera è risultata del 7.2%. I pazienti deceduti presentavano un’età più avanzata (p=0.0004), una maggiore compromissione
cognitiva (p<0.0001) e funzionale (p<0.0001) oltre ad una maggior comorbidità e compromissione acuta (p=0.02 e p=0.0004, rispettivamente) ed una
maggiore prevalente di delirium (p<0.0001). Mediante regressione logistica
solamente la compromissione funzionale (indice di Barthel) e la presenza
di delirium mantenevano la significatività statistica (p<0.0001; p=0.001,
rispettivamente). In particolare, un indice di Barthel >75 riduceva di oltre
10 volte il rischio di morte intraospedaliera (HR 0.08; 95% CI 0.01-0.66). Alla
dimissione, il punteggio al MMSE risultava significativamente migliorato,
anche nei pazienti senza delirium all’ingresso [mediana: 25 (range 0-30) Vs
22 (0-25); p<0.0001]. Tale miglioramento correlava significativamente con
il mEWS (p=0.0006).
Il presente studio conferma l’elevata prevalenza di deficit cognitivo e disabilità nei pazienti anziani con patologia acuta o riacutizzazione di patologia
cronica. Inoltre, la patologia acuta si associava ad un aggravamento transitorio dello stato cognitivo. La polifarmacoterapia risultava il fattore predittivo
più importante di degenza prolungata mentre il deficit funzionale emergeva
come il più importante fattore di rischio di mortalità a breve termine. Nell’insieme, questi risultati confermano l’importanza ed il valore predittivo della
valutazione multifunzionale geriatrica nei reparti di area critica
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Il ruolo della musicoterapia nella cura della
persona affetta da demenza: esperienza in un
centro Alzheimer
Ghiglia S.*[1], Capellino C.[1], Marabotto M.[1], Raspo S.[1], Gerardo B.[1], Cena
P.[1], Galvagno G.[1], Pellegrino M.[1], Cappa G.[1]
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~ Cuneo

La musica viene utilizzata a scopo terapeutico in numerose condizioni patologiche, con presupposti teorici, tecniche e metodologie diverse. Nell’ultimo
decennio anche la demenza è stato oggetto di interesse della musicoterapia e
di altri interventi che si avvalgono degli elementi sonoro-musicali.
L’obiettivo specifico dell’indagine è stato quello di comprendere come la
musicoterapia possa influenzare la gestione dei disturbi comportamentali e
le modalità di relazione di un gruppo di pazienti ospitati presso un Centro
Alzheimer.
Gli incontri di musicoterapia sono stati strutturati in sedute individuali e di
piccolo gruppo della durata di circa 30 minuti e caratterizzate da tecniche

relative al canto e all’ascolto di brani musicali. Le sedute prevedevano un
momento iniziale, un corpo centrale ed il congedo finale.
Il setting nel quale venivano svolti gli incontri era un stanza annessa a due
reparti, facilmente accessibile per i pazienti, raccolta e ben illuminata. Il
modello preso come riferimento per condurre le sedute di musicoterapia è
stato quello elaborato da David Aldridge1. Per l’analisi quantitativa, i dati
sono stati raccolti su un foglio di calcolo Excel e successivamente elaborati
con il programma di elaborazione statistica SPSS versione 15 per windows.
Sono stati coinvolti 20 pazienti, per un totale di 49 sedute, di circa 20 minuti
ciascuno. Circa il 71% dei partecipanti presentava un buon livello di attenzione
e di partecipazione. Il 63% dei pazienti presentava una buona interazioni con
gli altri membri del gruppo e con il conduttore. Al termine degli incontri l’82%
dei pazienti coinvolti si presentava sereno e tranquillo. A tal proposito l’équipe
di lavoro riferisce che, nei momenti successivi agli incontri, i pazienti apparivano maggiormente collaboranti nelle attività di vita quotidiana. La fisarmonica,
inoltre, è risultato uno strumento importante ed efficace, soprattutto perché nel
nostro territorio rappresenta la tradizione e facilita nell’anziano il ricordo. La
scelta dei brani legati alla tradizione piemontese ha migliorato la partecipazione del gruppo ed il suo coinvolgimento durante le sedute.
Nonostante l’afasia e la perdita di memoria i pazienti affetti da demenza
riescono ancora a cantare vecchie canzoni e a ballare al ritmo dei motivi del
passato: questo perché la musicalità è conservata. Le persone impegnate in
questa attività integrano la propria quotidianità, si impegnano, sperimentano azioni nuove, riscoprono contenuti che sembravano essere persi. Questo
incide sulla loro motivazione e sulla capacità di attenzione e di ascolto con
effetti positivi.
La musica ha, pertanto, dimostrato di poter offrire un sostegno all’assistenza
di queste persone, per supportare la loro modalità relazionale, per offrire
un’opportunità di svago, per permettere la comunicazione di emozioni,
pensieri, per favorire la socializzazione e per controllare il comportamento.
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Concomitanza di osteoartrosi e aterosclerosi
carotidea in pazienti con sindrome metabolica
Toussan L.*[1], Martocchia A.[1], Stefanelli M.[1], Falaschi G.M.[1], De Marinis
E.[1], Rufo M.[1], Devito A.[1], Raja S.[1], Giordano S.[1], Falaschi P.[1]
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La sindrome metabolica (SM) è una condizione caratterizzata dall’attivazione
di meccanismi pro-infiammatori e pro-trombotici che favoriscono lo sviluppo
di complicanze cardiovascolari. Recenti evidenze mostrano che nell’osteoartrosi è presente un rimodellamento del tessuto articolare con degradazione
della matrice cartilaginea e un’eccessiva deposizione di matrice ossea subcondrale con un incremento locale di citochine pro-infiammatorie.
La componente infiammatoria correlata alla presenza di adiposità viscerale
nella SM potrebbe influenzare ed accelerare la comparsa di osteoartrosi e
aterosclerosi.
Scopo dello studio è quello di valutare il ruolo della sindrome metabolica
nella patologia artrosica e aterosclerotica e nella loro eventuale associazione.
Sono stati valutati 72 pazienti anziani afferenti all’ambulatorio di Geriatria.
Per la diagnosi di SM sono stati misurati i parametri di: circonferenza vita,
pressione arteriosa sisto-diastolica, livelli di HDL, trigliceridi e glicemia a
digiuno e sono stati utilizzati i criteri della classificazione ATP-III.
La diagnosi di osteoartrosi è stata effettuata tramite esame radiologico
standard.
La severità della patologia è stata definita tramite una scala clinica modificata da Sadosky et al. che misura il dolore con la visual analogic scale, VAS
(0-10) e attribuisce i seguenti punteggi: 0=malattia assente, 1=asintomatica
(riscontro casuale mediante radiografia), 2=sintomatica con lieve compro-
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missione delle ADL e IADL, 3=sintomatica con moderata compromissione,
4=massimo grado di compromissione delle ADL e IADL.
La distribuzione dei siti di artrosi è stata considerata come correlata al carico
(colonna dorso-lombo-sacrale, coxo-femorale e degli arti inferiori) e non
correlata al carico (colonna cervicale, scapolo-omerale e degli arti superiori).
La patologia aterosclerotica è stata indagata a livello carotideo tramite un
esame ecocolor Doppler e la sua severità è stata definita tramite un punteggio5 che corrisponde ai siti di presenza di placca (0-6) a livello della carotide
comune, biforcazione e carotide interna (dx e sx); il punteggio di 0,5 è stato
attribuito alla presenza di ispessimento miointimale.
I pazienti sono stati suddivisi in due gruppi, in base alla presenza o meno
di SM.
Non sono state riscontrate differenze statisticamente significative tra i due
gruppi per quanto riguarda la distribuzione dell’età e del sesso. I pazienti
affetti da SM hanno presentato aumentati livelli di indice di massa corporea
(BMI). I pazienti con SM hanno una severità di artrosi maggiore rispetto ai
pazienti senza SM (2.7±0.8 vs 1.9±1 p<0.001, VAS 5.7±2 vs 4.2±2.7 p=0.09).
La presenza di aterosclerosi è risultata maggiore nei pazienti con SM (score
di placca 1.6±1 vs 1.1±1.1 p<0.05).
La distribuzione dei siti di artrosi ha mostrato che nonostante l’aumento del
BMI nei pazienti con SM, quest’ultimi non hanno presentato una maggiore
frequenza di artrosi correlata al carico. La severità della patologia artrosica
è risultata significativamente correlata con il punteggio della SM (r=0.434
p<0.001).
In conclusione il presente studio ha mostrato l’associazione tra la patologia
osteoartrosica e aterosclerotica nei pazienti affetti da sindrome metabolica,
suggerendo che sia presente un meccanismo patogenetico comune ad entrambe le patologie.
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Iperosmolarità plasmatica: principale
fattore predittivo indipendente di mortalità
intraospedaliera nei pazienti ultra-75enni
affetti da patologia acuta
Calsolaro V.*[1], Tognini S.[1], Polini A.[1], Lami V.[1], Atteo E.[1], Carmassi F.[2],
Monzani F.[1]
[1]
Università di Pisa, Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Sezione
Geriatria ~ Pisa, [2]Università di Pisa, Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale ~ Pisa

Molti studi suggeriscano come l’iperosmolarità possa essere considerata un
marker di fragilità, essendo un fattore predittivo di disabilità e mortalità,
tuttavia pochi studi ne hanno valutato il possibile ruolo predittivo in termini
di durata della degenza e mortalità intra-ospedaliera nei pazienti anziani
con patologia acuta
Scopo del nostro studio è valutare l’impatto prognostico dell’osmolarità
plasmatica sulla durata della degenza e la mortalità intra-ospedaliera nei
pazienti anziani ricoverati in reparti di area critica.
Studio osservazionale, prospettico su 476 pazienti (55.8% donne) di età
media (±DS) 82.6±6.7 anni, ricoverati consecutivamente tra aprile 2011
e giugno 2012 nei reparti di Medicina d’Urgenza (non ICU) dell’Azienda
Ospedaliero Universitaria Pisana. All’ingresso in reparto venivano registrati
i parametri vitali e calcolato il modified Early Warning Score (mEWS). Il
giorno successivo, a digiuno, si eseguiva prelievo ematico per valutazione
degli esami ematochimici routinari. L’osmolarità veniva calcolata secondo la
formula: 2 × [Na+] (mmol/L) + urea/2,8 (mg/dL) + glucosio/18 (mg/dL).
Dei pazienti inclusi nello studio, 39 sono deceduti (7.2%). Nei rimanenti
437 pazienti la mediana della durata della degenza è stata pari a 5 giorni
(range 1-33). Il 49.2% dei pazienti è stato ricoverato per un tempo inferiore
a 5 giorni. La durata della degenza correlava significativamente in modo
diretto con il mEWS (p=0.001) e la concentrazione plasmatica di PCR e
creatinina (p=0.009 e p=0.05, rispettivamente) ed inversamente con il
livello di emoglobina (p=0.002). Mediante regressione multipla, solamente
la PCR manteneva la significatività statistica (p=0.01). La mortalità intra-
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ospedaliera correlava direttamente con l’età più avanzata (p=0.0004), una
maggiore compromissione acuta (mEWS: p=0.0004), il grado di leucocitosi,
l’osmolarità plasmatica ed i livelli di creatinina, LDH (p<0.0001 per tutti
i parametri), sodio (p=0.0001), potassio (p=0.0002), PCR (p=0.001), ed
inversamente con la concentrazione di albumina (p=0.005). Comunque,
solamente l’osmolarità manteneva la significatività statistica mediante regressione logistica multipla. In particolare, un’osmolarità compresa tra 304 e
317 mOsm/l aumentava di oltre sette volte il rischio di morte intraospedaliera
(HR 7.2 95%CI: 1.4-35.7).
Questo studio documenta come la disidratazione e la conseguente iperosmolarità plasmatica rappresentino i più importanti fattori di rischio di mortalità
intra-ospedaliera nei pazienti anziani con patologia acuta. Lo stato flogistico
espresso come livello plasmatico di PCR risulta il principale fattore predittivo
di durata della degenza.
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Fattori predittivi di mortalità o di tipologia di
dimissione nel paziente anziano ospedalizzato
Culla B.*[1], Catania M.[1], Porrino P.[1], Mastrapasqua A.[1], Molinar Roet K.[1],
Massaia M.[1], Gangemi D.[1], Isaia G.[1]
[1]

Dipartimento di scienze mediche, sezione di Geriatria ~ Torino

L’ospedalizzazione, nel paziente anziano, si associa ad un elevato rischio di
morte per tutte le cause; inoltre il ricovero in un reparto per acuti spesso
rappresenta il momento di transizione dalla vita al domicilio verso l’istituzionalizzazione.
Lo scopo dello studio è di identificare i fattori predittivi di mortalità intraospedaliera nel paziente anziano e di valutare le caratteristiche che influenzano la scelta di dimissione in lungodegenza rispetto al domicilio.
Sono stati valutati i pazienti (n=449, 31 deceduti durante la degenza, 322
dimessi al domicilio e 96 in lungodegenza) ricoverati consecutivamente nel
reparto di Geriatria dal 1 marzo 2011 al 1 marzo 2012. In tutti i pazienti è
stato valutato all’ingresso lo score APACHE-II, la comorbidità espressa attraverso la CIRS, la fragilità (Frailty Index Comprehensive Geriatric Assessment,
FI-CGA)3, lo stato cognitivo (SPMSQ), la presenza di delirium durante la
degenza (CAM)3. Sono stati inoltre valutati la durata della degenza, il numero di farmaci assunti, le caratteristiche demografiche dei pazienti e lo stato
nutrizionale espresso dai valori di albuminemia, transferrinemia e globuli
bianchi.
Dall’analisi statistica univariata è emersa un’associazione tra mortalità e
le seguenti variabili; sesso, FIGC-A, SPMSQ, CIRS, albuminemia ed APACHE
I. Inserite queste variabili nel modello di regressione di Cox è emerso che le
uniche significativamente influenti sulla mortalità sono FI-CGA (rischio relativo a 30 giorni 1,22), CIRS (rischio relativo 5,27) ed albuminemia (rischio
relativo 0,31). La curva di sopravvivenza per valori di albuminemia mostra
una sopravvivenza a 30 giorni del 50% nei pazienti con albuminemia <a 3 g/
dl rispetto all’88% nei pazienti con albuminemia >di 3 g/dl.
Dall’analisi del modello di regressione di Cox l’unica variabile che influisce
significativamente sul tipo di dimissione è la FIGC-A (p=0,000).
Dallo studio emerge che nel paziente anziano il grado di fragilità rappresenta
il principale fattore predittivo di esito del ricovero (mortalità e tipologia di
dimissione), indipendentemente da età e severità clinica.
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La valutazione del dolore nel paziente anziano
non comunicante in riabilitazione
Batista De Lima M.E.*[1], Ritondi L.[1], Perfetti S.[1], D’Alessandro F.[1]
[1]

Fondazione Don Carlo Gnocchi ~ Roma

La valutazione del dolore in pazienti che non sono in grado di comunicare è
difficoltosa e spesso non permette al professionista di cogliere la vera causa
del problema e risolverla. Nelle persone anziane il dolore è un problema
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significativo. Studi rilevano la prevalenza di algia dal 26% al 83% dei residenti nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) e documentano un’alta
prevalenza anche negli anziani colpiti da declino cognitivo, collegata alla
loro incapacità di esprimere la loro sensazione di dolore.
Il presente studio nasce con l’obiettivo di valutare il dolore nei pazienti anziani non in grado di comunicare ricoverati nei reparti di riabilitazione della
Fondazione Don Carlo Gnocchi - Roma (Centro Santa Maria della Pace e
Santa Maria della Provvidenza), da luglio 2012 fino a ottobre 2013, utilizzando la Scala NOPPAIN (Non comunicative Patient’s Pain Assessment Instrument). Questa scala è costituita da 3 sezioni che valutano: i comportamenti
che esprimono dolore durante interventi assistenziali (bagno, trasferimenti,
vestizione, alimentazione); alcuni indicatori che esprimono dolore (parole,
espressioni del viso, suoni onomatopeici o lamenti, massaggi o movimenti
per proteggere parti del corpo, irrequietezza, resistenza o rifiuto), dove per
ciascun indicatore viene stimato da 0 a 6 l’intensità della manifestazione
dolorosa osservata; l’intensità dolorosa, dove viene indicato su una scala
graduata l’intensità del più alto livello di dolore trovato. La valutazione NOPPAIN effettuata nei reparti di riabilitazione dei Centri della Fondazione Don
Gnocchi - Roma è di competenza dell’Infermiere ed è stata inserita in Cartella
Infermieristica dopo la formazione dei professionisti.
Verranno presentati, oltre gli scores ottenuti con questa scala di valutazione, i
rapporti esistenti tra gli scores NOPPAIN e la localizzazione del dolore, la diagnosi del paziente, l’età, il sesso, la presenza di lesioni da decubito, il tipo di
terapia antalgica in uso, i Barthel’s scores, il rischio e avvenimenti di cadute,
la presenza o meno di familiari o badanti e la durata del ricovero.
Risulta fondamentale nell’assistenza infermieristica valutare di maniera efficace il dolore nelle persone anziane anche in riabilitazione, ambito carente di
studi sul tema e in quanto esso è un elemento che influisce su tutti i bisogni
della persona, dovendo essere considerato durante la pianificazione assistenziale. In questo caso, la NOPPAIN si presenta come un valido e pratico punto
di partenza per superare le barriere esistenti nella valutazione tradizionale
del dolore nell’anziano.
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Ruolo dell’attività fisica come predittore
indipendente di mortalità e o eventi
cardiovascolari: il progetto Pianoro sei anni
dopo
Pirazzoli G.L.*[1], Coretti B.[1], Napoli C.[1], Olivelli V.[1], Magalotti D.[1], Forti
P.[1], Zoli M.[1], Bianchi G.[1]
[1]

Università di Bologna ~ Bologna

L’attività fisica di intensità moderata, se praticata con costanza, produce
diversi effetti benefici, comportando la prevenzione dei fattori di rischio per le
malattie cardiovascolari e riducendo il tasso di mortalità per qualsiasi causa
e per cause di carattere cardiovascolare.
L’aumento dell’aspettativa di vita, soprattutto nei paesi occidentali, ha
concentrato l’attenzione sull’invecchiamento di successo finalizzato al
mantenimento della qualità della vita e dei livelli di autonomia anche in
età avanzata.
Tuttavia, sono disponibili pochi studi scientifici sui pazienti anziani in cui il
declino delle capacità psico–fisiche, che si verifica fisiologicamente con l’invecchiamento, è responsabile della progressiva inattività e dei risvolti negativi
che essa determina sulla salute.
Il nostro lavoro è uno studio prospettico che valuta nella popolazione anziana arruolata nel corso del Progetto Pianoro, dopo un periodo di follow-up di
sei anni, come la promozione dell’attività fisica quotidiana possa aver potuto
incidere, indipendentemente da altri fattori di rischio, sulla mortalità e/o
sugli eventi cardiovascolari.
L’attività fisica svolta quotidianamente dai soggetti valutati è stata calcolata
mediante un questionario autosomministrato, PASE (Physical Activity Scale for
the Elderly) diviso in due sezioni che valutano separatamente l’attività fisica
nell’ambito domestico (PASE-AD) e l’attività fisica nel tempo libero (PASE-TL).

Dei 1144 soggetti, di età superiore ai 65 anni, arruolati nel corso del Progetto
Pianoro 267 sono stati persi durante il follow-up. Pertanto la popolazione di
base del nostro studio è costituita dai restanti 877 individui di cui solo 580
si sono sottoposti alla seconda valutazione mentre dei restanti 297 è noto
l’outcome e informazioni indirette sugli episodi cardiovascolari.
Dal nostro studio è emerso che, nella popolazione che ha partecipato alla
prima valutazione e di cui è noto l’outcome, alti punteggi del PASE-totale
(comprendente il PASE nelle attività domestiche e il PASE nel tempo libero)
correlano inversamente con la mortalità per qualsiasi causa in modo indipendente dagli altri fattori di rischio presentati (odds ratio: 0.988; intervallo
di confidenza 95% 0.978-0.997; =0.013).
Invece i punteggi del PASE-TL dicotomizzato si associano inversamente
alla mortalità dovuta a cause di carattere cardiovascolare (odds ratio 0.40;
intervallo di confidenza 95% 0.17-0.93; P=0.033) indipendentemente dalla
presenza di altri fattori di rischio.
Dal momento che solo 580 soggetti hanno partecipato alla seconda valutazione, abbiamo provato a valutare i cambiamenti di attività fisica appaiando
i questionari. Confrontando gli stessi soggetti all’inizio e alla fine del periodo
di incentivazione abbiamo osservato una significativa riduzione dei punteggi
di tutte le sezioni del PASE esaminate.
Dicotomizzando i punteggi del PASE gli individui con PASE-attività domestiche nella metà inferiore del range dei 580 soggetti avevano una prevalenza
maggiore, significativa, di eventi cardiovascolari pregressi rispetto ai soggetti
nella metà superiore del range dei valori (P=0.018).
Questa medesima differenza non era significativa nella stessa direzione, cioè
con bassi punteggi del PASE nei soggetti con anamnesi positiva di eventi
cardiovascolari per il PASE-tempo libero, mentre il punteggio del PASE-totale
dicotomizzato è risultato borderline (P=0.074).
Relativamente ai punteggi del PASE nei soggetti con eventi cardiovascolari di
nuova insorgenza rilevati alla seconda valutazione, non abbiamo riscontrato
delle differenze tra i soggetti con punteggi nella metà inferiore del range
rispetto ai soggetti nella metà superiore del range dei valori.
Abbiamo proceduto poi alla verifica di possibili associazioni tra l’attività
fisica e i nuovi eventi cardiovascolari.
Per avere un follow-up più attento, abbiamo ristretto la valutazione ai soli
soggetti che si sono sottoposti ad entrambe le valutazioni e con un’anamnesi
negativa di eventi cardiovascolari (428 persone anziane).
Dai dati ottenuti possiamo sostenere che esiste una relazione inversa tra l’intensità, la durata e l’impegno dell’attività svolta nel tempo libero, (score del
PASE-tempo libero), e l’incidenza degli episodi cardiovascolari (odds ratio:
0.479; intervallo di confidenza 95%: 0.219-1.047; P=0.065) indipendentemente dalla presenza di altri fattori di rischio.
L’attività fisica svolta regolarmente e con le dovute precauzioni, anche nella
popolazione anziana, può incidere positivamente e indipendentemente dalla
presenza di altri fattori sulla riduzione della mortalità per qualsiasi causa
e per cause di carattere cardiovascolare e sull’incidenza di episodi cardiovascolari.
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La valutazione multidimensionale in rsa come
strumento di pianificazione dell’assistenza
e di valutazione del carico assistenziale: la
sperimentazione di vaor-ltcf in Lombardia
Mantovani S.*[1], Guerrini G.[2], Giunco F.[3], Borroni G.[4], Benini C.[5]
[1]
RSA Don Cuni Magenta, Consiglio Direttivo SIGG Lombardia ~ Milano, [2]Fondaz.
Brescia Solidale, Consiglio Direttivo SIGG Lombardia ~ Brescia, [3]Centro Geriatrico
San Pietro ~ Monza, [4]Consorzio Il Sole, RSA Don Cuni ~ Cinisello Balsamo, [5]
Fondazione Colturi ~ Brescia

È ormai condivisa l’esigenza che nel governo dell’accesso alla rete dei servizi
e nella definizione dei livelli di assistenza e cure che ogni singolo servizio
deve garantire la scelta degli strumenti di valutazione sia orientata dalla
loro capacità di:
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• leggere e “pesare” i bisogni in rapporto sia alla appropriatezza del setting
di cura più adeguato che all’assorbimento delle risorse (così da consentire una corretta “tariffazione” dei diversi servizi);
• selezionare le persone a più elevato rischio ai vari livelli di fragilità;
• “accompagnare” la persona nel suo percorso di cura all’interno della rete;
• offrire strumenti per la definizione dei bisogni e la pianificazione del
Piano Assistenziale Individuale PAI;
• consentire un confronto tra le diverse realtà, nazionali e internazionali.
Se i diversi strumenti di valutazione in uso nelle diverse regioni italiane hanno
dimostrato di saper rispondere, almeno parzialmente, ad alcuni degli obiettivi
sopra indicati, è invece tuttora impossibile un’analisi comparativa sufficientemente analitica della tipologia degli utenti dei diversi servizi e, di conseguenza
della tipologia dei servizi attivati dalle singole regioni, proprio per la dimostrata
impossibilità di giungere ad un sistema unico nazionale di classificazione degli
utenti dei servizi residenziali e semiresidenziali (Mattone 12, 2007).
La Lombardia, che dal 2003 utilizza per la classificazione degli ospiti delle
Residenze Sanitarie Assistenziali uno strumento costruito ad hoc (il SoSIA)
e che, unica Regione in Italia, aveva abolito l’UVG quale porta d’accesso ai
servizi, ha recentemente deciso di ripristinare la VMD per governare l’accesso
alla rete dei servizi, di abbandonare SoSIA rivelatosi poco efficace nel “pesare” adeguatamente le diverse tipologie degli utenti e di individuare uno strumento di valutazione in grado di identificare i bisogni e l’entità delle risorse
necessarie per la corretta “presa in carico” della persona. Per questo nel 2012
ha proceduto a testare VAOR-RSA attraverso uno studio pilota condotto in sei
provincie lombarde su un campione di circa 1067 ospiti di 13 RSA.
Metodologia. La SIGG regionale lombarda, che ha contribuito ad orientare
la scelta della Regione verso la suite Inter-RAI, ha deciso di ampliare la
sperimentazione di VAOR-RSA selezionando un campione rappresentativo
dei soggetti (circa 57.000) ricoverati nelle RSA lombarde, attraverso una
stratificazione mirata (dimensione delle RSA, loro distribuzione nell’ambito
regionale, dimensione dei comuni dove sono ubicate).
Sono state arruolate 85 RSA per un numero complessivo di utenti valutati
(selezionati con modalità casuali) di circa 3000 soggetti; si è provveduto
alla formazione del personale sanitario (medici,infermieri, fisioterapisti e
pisicologi) incaricato dell’applicazione dello strumento e con la collaborazione dell’Assessorato alla Famiglia della Regione Lombardia si procederà
all’elaborazione dei dati.
Obiettivi dello studio
• approfondire le modalità di interpretazione ed utilizzo di tale strumento,
per contribuire ad un suo utilizzo omogeneo sul territorio regionale;
• verificare la distribuzione nelle RSA lombarde delle diverse tipologie di
utenti (Resource Utilization Groups, RUG), in confronto sia con la classificazione SoSIA che con i dati di altre realtà nazionali ed internazionali;
• verificare la complessità clinica della popolazione istituzionalizzata e
l’appropriatezza dei ricoveri in RSA;
• rivalutare tramite l’implementazione di VAOR la correlazione tra fabbisogno di carico assistenziale (RUG), assorbimento di risorse e le ricadute
sul sistema di tariffazione.
Le rilevazioni sono in corso nel mese di giugno 2013 saranno analizzate nel
mese di agosto e settembre e i risultati saranno esposti nel mese di novembre
2013.
Dai primi riscontri delle strutture coinvolte vengono confermate le premesse.
Coinvolgimento conoscitivo e operativo di gran parte delle RSA lombarde
sull’utilizzo di uno strumento avanzato di VMD. Conferma delle potenzialità
valutative anche in ordine alla definizione del PAI. Permettere longitudinalmente la misurazione degli indicatori di efficacia e di qualità degli interventi.
Bibliografia
Ministero della Salute. Progetto Mattoni SSN. Prestazioni residenziali e residenziali.
Roma, 2007.
E. Brizioli, F. Masera, R Ragaini. La costruzione di un sistema tariffario per le RSA
basato sui RUG.
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Osservazione breve intensiva geriatrica:
impatto sul tasso di ricovero nei pazienti
geriatrici
Calabrò M.*[1], Volpato S.[1], Tisato F.[1], Barbato B.[1], Kareen B.[1], Langellotto
A.[1], Raucci C.[1], Battaglia M.[1], Filippini M.[1], Mosca M.[1], Pozzebon M.[1],
Bacchion R.[1], Tessarin M.[2], Lo Monaco N.[2]
[1]
Geriatria. Azienda U.L.SS. n. 9 Regione Veneto ~ Treviso, [2]Direzione Sanitaria
Azienda U.L.SS. n. 9 Regione Veneto ~ Treviso

Il tasso di ospedalizzazione dei pazienti di età ≥ 75 anni afferenti al Dipartimento di Emergenza e Accettazione è circa del 50%. il Sistema Sanitario
Italiano dovrà fare i conti con un rilevante aumento dei consumi sanitari
che, secondo le stime più recenti, la spesa per l’assistenza agli anziani nel
2050 potrebbe assorbire i 2/3 del budget del Servizio Sanitario Nazionale del
quale una parte dovuta al ricovero ospedaliero. Alcuni Autori considerano che
gli esiti della degenza ospedaliera, laddove evitabile, possano essere considerati una patologia vera e propria. È infatti nota la relazione di eventi avversi
indotti da una inappropriata degenza ospedaliera: insorgenza di: Delirium
incidente in aggiunta a delirium prevalente non diagnosticato (25-60%) con
peggioramento degli outcomes a breve e lungo termine;
Declino funzionale (34-50%); Reazioni avverse alla farmacoterapia (54%);
Infezioni nosocomiali (17%); Cadute (15%); Comparsa lesioni da pressione
(<15%). Tali eventi evidenziano come la degenza ospedaliera possa essere foriera di rilevanti effetti negativi sull’anziano. Il possibile peggioramento degli
outcomes a breve e lungo termine implica valutazioni sia sul piano etico che
clinico che socio-economico (maggior carico assistenziale nel post-ricovero)
e induce ad alcune riflessioni negative sulla facilità con la quale tali pazienti
accedono alle strutture per Acuti.
Nella nostra realtà è in fase di realizzazione l’ipotesi che la U.O. Geriatria
prenda in carico tutta la popolazione geriatrica che afferendo al PS/DEA
necessiti di ricovero ospedaliero in ambito internistico. Tale modalità garantisce: 1) Omogeneità di gestione; 2) Utilizzo di VMD standardizzato; 3)
Appropriatezza di gestione clinico-terapeutica in base alla tipizzazione del pz.
di età ≥ 75 anni; 4) Percorsi di dimissione protetta standardizzati; 5) Gestione
della Continuità delle Cure; 6) Estensivo ed equo utilizzo della Rete dei Servizi
Geriatrica, 7) Ottenere una significativa riduzione dei ricoveri nei pazienti di
età ≥ 75 anni con conseguente riduzione delle complicanze a loro indotte dal
ricovero; 8) Migliorare la qualità dell’assistenza al paziente geriatrico, infatti
anche alla percentuale di pazienti che non verrà ricoverata sarà eseguita una
puntualizzazione clinica, una riconciliazione farmacologica ed un orientamento all’assistenza post-ospedaliera da parte dei Servizi Distrettuali.
È stata così eseguita una settimana-test di tale sperimentazione con la caratteristica che i pz. inviati da PS/DEA venissero inviati in Geriatria come Osservazione
Breve Intensiva Geriatrica al fine di poter utilizzare la tempistica di PS nella gestione delle indagini diagnostiche e con la premessa, dalla nostra esperienza in
atto di Osservazione Breve intensiva Geriatrica, concessa dagli Organi Decisori
Regionali, di avere 48 ore per definire l’eventuale ricovero. I risultati ottenuti
sono stati i seguenti:.° pazienti inviati da PS=80, età media=84,91 aa (75-98),
Apache II Score medio 12,04 (6-23), Barthel Index premorboso=69,55 (0-100),
SPMSQ=3,92 (0-10), Charlson Index=6,19 (4-12), CAM=0,46 (0-2), n.° di
farmaci assunti a domicilio=5,79 (1-15),% dimessi da OBI (entro 48 ore)=
43,05%,% ricoveri in Geriatria dei pz. ricoverati=100%.
Tale esperienza ha permesso di ridurre il tasso di ricovero dei pz. afferenti
al PS/DEA dal 50% al 38%. I pz. dimessi direttamente da Osservazione Breve
Intensiva Geriatrica vengono riinviati al proprio domicilio dopo circa 40 ore
di Osservazione testimoniando la necessità di una puntualizzazione clinica, di
una riconciliazione farmacologica e di un corretto orientamento ad un followup appropriato alla comorbilità, alla polifarmacoterapia, allo stato cognitivo
e funzionale. In conclusione I pazienti sono rappresentativi della popolazione
geriatrica che afferisce alle UGA, si è riscontrato un gradimento elevato da parte
del paziente e familiari, Risulta possibile coniugare Spending Review e qualità
del servizio erogato e si conferma la necessità di consolidare sempre maggiormente il collegamento culturale e operativo tra DEA/PS e Geriatria.
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La fibrosi cistica dell’adulto: è una malattia
geriatrica? Update 2013

Il ruolo del decadimento cognitivo nella
prognosi dell’ultraottantenne operato per
frattura di femore

Carnovale V.*[1], D’Agostino M.[1], Bevilacqua A.[1], Mastrobuoni C.[1], D’Ippolito M.[1], Buonaurio S.[1], Celardo A.[1], Abete P.[1], Rengo F.[1], Ferrara N.[1]
[1]

Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali, Cattedra di Geriatria, Centro di
Riferimento Regionale della Campania Fibrosi Cistica dell’Adulto, Università degli
Studi “Federico II” ~ Napoli

La Fibrosi Cistica (FC) è la più comune malattia genetica, a trasmissione
autosomica recessiva, della popolazione bianca. È una malattia multiorgano
che presenta manifestazioni cliniche eterogenee in quanto, le mutazioni della
proteina canale del cloro (CFTR), sono responsabili di un’ampia varietà fenotipica di malattia in funzione sia dell’entità della compromissione funzionale
della proteina CFTR, sia della diversa sensibilità al deficit dei vari organi interessati. Esiste, quindi, uno spettro continuo di possibili manifestazioni cliniche che vanno dalle forme classiche o ad espressione completa, caratterizzate
dall’associazione di patologia polmonare e pancreatica, a forme con manifestazioni cliniche più lievi e che possono interessare solo un singolo organo.
Un’altra caratteristica della malattia è che la modalità di comparsa, l’entità
dei sintomi ed il decorso, sono estremamente variabili. Fino a trent’anni fa,
la sopravvivenza non superava l’età pediatrica. Da alcuni decenni, grazie alla
diagnosi precoce e alle nuove terapie, più del 50% dei pazienti sopravvive fino
all’età adulta. Già negli anni ‘70 Warwick WJ affermava che la FC costituiva
una sfida emergente per la Medicina Interna e che successivamente sarebbe
diventata una sfida per la Medicina geriatrica.
Con l’avanzare dell’età dei pazienti fibrocistici, emerge un numero sempre
più elevato di aspetti clinici peculiari derivanti dalla progressione della FC
e dalla rilevanza “nuova” assunta da alcune complicanze che rendono tale
paziente particolarmente complesso.
Scopo del nostro studio è stato quello di mettere a confronto i dati clinicofunzionali di una coorte di pazienti adulti affetti da FC verso una popolazione
di controllo composta da ultrasettantacinquenni “fragili”. Per tali motivi
abbiamo comparato i dati dei pazienti adulti FC afferenti al nostro Centro
di Riferimento per la diagnosi e cura della FC dell’Adulto (122 pazienti: 58
maschi e 64 femmine di età media 31.4±5.1) e quelli derivanti dalla Area
funzionale di Geriatria, attraverso un database che raccoglie i dati dei pazienti anziani ricoverati nel reparto di Geriatria dell’AOU “Federico II” di Napoli.
L’analisi dei dati evidenzia che, ad eccezione dell’età e del sesso, le due popolazioni di studio presentano caratteristiche cliniche simili e presenti nella stessa
misura nei due gruppi di studio: ridotto stato nutrizionale, elevata prevalenza di
comorbidità, polifarmacoterapia, disabilità e ospedalizzazioni/anno.
Le caratteristiche cliniche dei pazienti adulti FC, rappresentate dai suddetti
parametri che riflettono la gravità della malattia, l’interessamento multiorgano e la riduzione della sopravvivenza rendono il quadro clinico sovrapponibile a quello del paziente anziano “fragile”.

PARAMETRI
età (anni)

Anziano fragile Adulto FC
(n=120)
(n=122)

p

83.7±7.0

31.4±5.1

sesso femminile (%)

64.0

44.9

0.01

BMI <21 (%)

37.2

41.3

0.76 (NS)

n. pazienti con >4 patologie (%)

76.9

78.5

0.32 (NS)

n. pazienti con >6 farmaci (%)

71.3

85.4

0.34 (NS)

n. pz con BADL perse >4 (%)

86.6

75.3

0.65 (NS)

n. pazienti con IADL perse >6 (%)

87.4

95.4

0.11 (NS)

1.4±1.6

2.7±2.3

0.08 (NS)

ospedalizzazioni/anno

0.001

Caleri V.*[1], Mossello E.[2], Bencini F.[1], Tonon E.[1], Menichini D.[1], Natali
G.[1], Cantini C.[1], Biagini C.A.[1]
[1]

U.O. Geriatria, Azienda USL 3 ~ Pistoia, [2]Unità di Ricerca di Medicina dell’Invecchiamento, Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, Università degli
Studi di Firenze ~ Firenze

Un decadimento cognitivo si osserva in oltre la metà degli anziani operati
per frattura di femore e sembra influire in modo rilevante sulla scelta del
percorso riabilitativo e sulla prognosi.
Scopo dello studio è stato quello di analizzare, in un gruppo di ultraottantenni operati per frattura di femore e sottoposti a valutazione cognitiva tramite
Mini Mental State Examination (MMSE), la scelta del piano riabilitativo individualizzato e la prognosi a distanza di sei mesi in base alla presenza o meno
di decadimento cognitivo.
Materiali e metodi. Sono stati inclusi 49 soggetti di età ≥80 anni operati
di frattura di femore presso la U.O. Ortopedia dell’Ospedale di Pistoia dal
1 dicembre 2011 al 28 febbraio 2012. I soggetti nel terzile più elevato (ND,
MMSE≥21/30) sono stati confrontati con i soggetti con decadimento cognitivo
(D, MMSE<21/30). Tutti i soggetti sono stati sottoposti a valutazione multidimensionale durante la degenza (T0), comprendente livello di autonomia
premorboso (Barthel Index- BI; autonomia nelle IADL/100), comorbosità
(Indice di Charlson), precedente diagnosi di demenza, decadimento cognitivo
preesistente (Informant Questionnaire on Cognitive Decline in the Elderly,
IQCODE), presenza di delirium (Confusion Assessment Method- CAM). È stata
registrata la prescrizione del tipo di trattamento riabilitativo alla dimissione.
Mediante follow-up telefonico a 6 mesi sono stati rilevati il numero di sedute
di riabilitazione effettuate, il livello di disabilità, le riospedalizzazioni ed i
decessi.
Risultati. A T0 i 31 soggetti D avevano età più avanzata dei 18 ND (D 89±4.7
vs. ND 86±4.0; p=0.03), più frequente diagnosi di demenza (D 29% vs.
ND 6%; p=0.005), maggior disabilità premorbosa, sia nelle attività di base
(BI: D 59±25 vs. ND 79±17; p=0.04) che strumentali della vita quotidiana
(IADL/100: D 30±35 vs. ND 72±35; p<0.001). La differenza tra i due gruppi
per comorbosità e IQCODE non raggiungeva la significatività statistica. I
soggetti D hanno sviluppato più frequentemente delirium post-operatorio (D
84% vs. ND 16%; p=0.02). Il carico parziale precoce è stato concesso al 100%
dei soggetti ND e al 77% dei D (p=0.03). Dopo la dimissione i soggetti D,
rispetto agli ND, hanno effettuato un numero paragonabile di sedute riabilitative (D 20±12 vs. ND 23±17; p=0.434) ma più spesso prescritte in regime
domiciliare o ambulatoriale (D 76% vs. ND 47%, p=0.048) rispetto al regime
di ricovero. A sei mesi non sono state rilevate differenze significative tra i due
gruppi riguardo al livello di autonomia al BI rispetto al livello premorboso (D
44±26 vs. ND 54±25, p=0.186) e la mortalità (D 6% vs. ND 13%, p=0.413);
i soggetti D hanno presentato un numero significativamente superiore di
riospedalizzazioni (D 29% vs. ND 6%; p=0.049). In un modello di regressione
multipla il livello di autonomia funzionale a sei mesi è risultato associato
al BI premorboso e all’Indice di Charlson, mentre età, demenza, delirium e
setting riabilitativo non sono risultati essere predittori indipendenti.
In questo gruppo di ultraottantenni con frattura di femore, i soggetti con
decadimento cognitivo usufruiscono di riabilitazione in regime domiciliare
o ambulatoriale più spesso che in regime di ricovero e vanno più spesso
incontro a riospedalizzazione. La prognosi funzionale tuttavia non risulta influenzata dalla presenza di decadimento cognitivo ma dal livello funzionale
premorboso e dalla comorbosità.
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Nuovi modelli di residenzialità leggera per
anziani
Giunco F.*[1], Zanetti M.[1], Costa G.[2], Predazzi M.[3]
[1]
Centro geriatrico San Pietro ~ Monza, [2]Politecnico, Dipartimento di Architettura
e Studi Urbani ~ Milano, [3]Fondazione Il Melo ~ Gallarate

L’evoluzione demografica e dello stato di salute delle popolazioni dei paesi
a economia avanzata, impongono una revisione dei sistemi di intervento
rivolti ai più anziani. La modellistica internazionale e la letteratura più
recente appaiono in evoluzione e nuovi modelli di residenzialità per anziani
hanno ormai superato, in molti paesi, la fase sperimentale per diventare
parte integrante della programmazione nazionale e locale. Al contrario, in
Italia, si tratta di esperienze ancora poco diffuse e spesso in attesa di concreti
riconoscimenti istituzionali. Anche la terminologia è spesso confusa, così
come l’identificazione dei modelli di riferimento e l’analisi dell’effettiva appropriatezza degli interventi rispetto ai bisogni intercettati.
Il Progetto di ricerca “Abitare Leggero” – promosso dalla Fondazione Cariplo di Milano e gestito dalla Fondazione Housing Sociale di Milano e dalla
Cooperativa La Meridiana di Monza – ha esplorato nel corso del 2012 la
realtà dei servizi abitativi e di residenzialità comunitaria leggera per anziani.
Insieme a esperti, attori istituzionali e di gestori di servizi è stata condotta
un’ampia revisione di letteratura, con particolare riferimento all’identificazione dei modelli di riferimento più attuali e all’analisi degli indicatori di
appropriatezza e di esito. Sono stati elaborati approfondimenti specifici sul
sistema statunitense e sulla realtà europea e analizzati casi-studio di particolare interesse, come quello delle Viviendas Dotacionales catalane. È stata
quindi condotta un’analisi sul campo sui servizi attivi in Regione Lombardia,
analizzati in modo sistematico sotto il piano organizzativo, architettonico e
economico-gestionale. La popolazione residente è stata esplorata con interviste e sotto il piano funzionale, utilizzando il VAOR LTCF; quest’ultimo è stato
scelto esplicitamente, per favorire il confronto dei dati con l’analisi in corso
sulla popolazione delle RSA lombarde, condotta dalla SIGG regionale e dalla
Regione Lombardia.
Oltre alla revisione di letteratura e all’analisi della modellistica internazionale e nazionale, l’analisi sul campo ha permesso di mantenere in osservazione
per un anno 52 soluzioni abitative con servizi accessori o di residenzialità
comunitaria assistita per anziani, in grado di accogliere complessivamente
circa 850 anziani. Tutte le strutture hanno garantito la compilazione di
questionari e la condivisione dei dati necessari per l’analisi degli aspetti
organizzativi, architettonici e economico-gestionali. Sono state condotte 101
interviste semi-strutturate agli anziani residenti, 300 valutazioni VAOR e 12
valutazioni architettoniche sul campo. I modelli di letteratura più coerenti
con le strutture analizzate sono risultati quelli delle Indipendent Living Facilities e quello delle Assisted Living Facilities. Alcune delle strutture più recenti
si avvicinano al modello delle Continuing Care Retirement Communities. In
tutti i paesi persiste una notevole fluidità delle soluzioni e delle definizioni
istituzionali, che sembra funzionale alla necessità di rispondere in modo
appropriato alla corrispondente variabilità delle esigenze delle persone, delle
famiglie e delle comunità locali. In altre parole, si tratta di un insieme di
servizi che sembra avere nella plasticità e nella fluidità un valore aggiunto,
dinamicamente collegato alle esigenze di governo, programmazione e regolazione. L’analisi svolta sulle strutture lombarde fa emergere molte incertezze
dei gestori e degli attori istituzionali, rispetto alla migliore collocazione
di rete di queste soluzioni, oltre a una importante variabilità nei criteri di
inclusione e di esclusione. Le persone residenti nelle soluzioni abitative intercettate hanno una mediana di età all’accoglienza di 74 anni (moda 75);
sono prevalentemente donne, sole o con una rete familiare assente o ridotta.
Sono più spesso prive di un’abitazione di proprietà e hanno alle spalle una
frequente storia di incertezza abitativa, aggravata dalla comparsa di indicatori di fragilità correlati all’età. Le durata dell’accoglienza è superiore ai 7
anni, le limitazioni funzionali più diffuse riguardano l’area della IADL con
ridotte necessità di sostegno per BADL specifiche, come il bagno assistito. I
servizi abitativi offrono appartamenti integrati da una portineria sociale,
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servizi di reperibilità telefonica h24, facilitazione nell’utilizzo di servizi di
cure primari e domiciliari sociali e socio-sanitari. I servizi di residenzialità
comunitaria accolgono persone con una mediana di età di circa 83 anni
(moda 88), in prevalenza soli ma con reti familiari già riorganizzate per
garantire servizi di cura, frequente la presenza di badanti. La motivazione
di accoglienza prevalente è quella del sostegno temporaneo a criticità del
sistema di cura domestico. Le limitazioni funzionali riguardano l’area delle
BADL, la dimissione avviene antro 6-12 mesi ed è abitualmente verso il domicilio; ridotto il passaggio diretto alle RSA. L’analisi del VAOR LTCF colloca il
68.7% della popolazione complessiva nel raggruppamento “Funzione Fisica
Ridotta”. Proporzioni minori, ma significative, si ritrovano nei raggruppamenti “Cognizione ridotta” (27 ospiti, 9%) e Clinicamente complesso (37
ospiti, 12.3%). Il codice RUG più rappresentato è il 44, che comprende il
61.5% delle persone residenti in Ab (59 su 96) e il 42.2% di quelle accolte in
Rc (86 su 204). All’ADL Hierarchy Scale 228 anziani su 300 sono autonomi
nelle BADL o esprimono solo necessità di supervisione, organizzazione o assistenza limitata. Fino al 40% della popolazione analizzata mostra alterazioni
cognitive, con esigenze di organizzazione e supervisione. Ridotta o assente
l’instabilità clinica.
La ricerca ha esplorato un sistema di servizi che appare coerente con l’evoluzione più recente della letteratura e le scelte normative e di assetto dei servizi
di molti paesi a economia avanzata. I servizi intercettati sembrano garantire
risposte coerenti con gli obiettivi anche esistenziali delle persone e delle famiglie, sussidiarie rispetto alle scelte personali e del lavoro di cura domestico.
L’organizzazione leggera e flessibile sembra garantire una buona capacità di
modulazione rispetto alla variabilità individuale e delle scelte familiari; le
piccole dimensioni e la particolare attenzione alla componente relazionale
sembrano ridurre lo sforzo di adattamento di persone fragili o con disabilità già strutturate, migliorando la percezione soggettiva della qualità degli
interventi. In una proporzione ridotta di residenti, soprattutto nelle strutture
di tipo comunitario, sono emerse alcune sovrapposizioni rispetto alla popolazione che si ritiene essere destinataria privilegiata dell’accoglienza in RSA,
comunque limitate alle aree della Funzione Fisica Ridotta e della Cognizione
ridotta. Entrambi sembrano meritevoli di riflessione rispetto al dibattito in
essere rispetto sull’appropriatezza dei servizi di cura.
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La fragilità nei centenari: studio sulla
prevalenza, le performance cognitive e
funzionali e mortalità (follow-up a 4 anni)
Ogliari G.*[2], Mari D.[2], Monti D.[1], Cevenini E.[3], Ostan R.[3], Bucci L.[3],
Scurti M.[3], Ronchetti F.[2], Massariello F.[2], Arcudi S.[2], Franceschi C.[3]
[1]
Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche, Università di
Firenze ~ Firenze, [2]Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità, Università
degli Studi di Milano e U.O.C. di Geriatria, Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale
Maggiore Policlinico di Milano ~ Milano, [3]DIMES - Dipartimento di Medicina,
Specialistica, Diagnostica e Sperimentale, Università di Bologna ~ Bologna

La fragilità è una condizione età-correlata di ridotta omeostasi. Negli anziani,
la fragilità è un fattore di rischio per disabilità e mortalità. La prevalenza
della fragilità aumenta all’aumentare dell’età, tuttavia i centenari potrebbero
rappresentare una popolazione peculiare. In particolare, i centenari potrebbero differire dagli altri gruppi di età in termini di prevalenza di fragilità,
fattori associati a fragilità e outcome correlati alla fragilità.
Valutare in una coorte di centenari italiani: 1) la prevalenza della fragilità; 2)
i fattori biologici e ambientali associati alla fragilità; 3) la disabilità cognitiva
e funzionale associata alla fragilità e 4) la mortalità a 4 anni di follow-up.
Lo studio è stato condotto in una coorte di 145 centenari italiani, sia non istituzionalizzati sia istituzionalizzati. Per ogni partecipante, abbiamo effettuato
una valutazione geriatrica multidimensionale, comprendente le seguenti
scale: Activities of Daily Living (ADL), Instrumental Activities of Daily Living
(IADL), Mini Mental Status Examination (MMSE), Norton Scale e Geriatric
Depression Scale (GDS). La fragilità è stata definita secondo l’indice di fra-
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gilità dello Study of Osteoporotic Fractures (SOF index) come la presenza di
almeno due delle seguenti componenti: 1) perdita di peso (intenzionale o
non) del 5% o maggiore nell’ultimo anno; 2) incapacità di alzarsi da una sedia per cinque volte senza usare le braccia e 3) mancanza di energia (risposta
“no” alla domanda della GDS “Si sente pieno di energia?”). I centenari sono
stati classificati come “fragili” in presenza di almeno due dei suddetti criteri,
“pre-fragili” in presenza di un solo criterio e “robusti” in assenza di criteri.
La distribuzione dei 145 centenari nei tre gruppi è risultata essere: 12 robusti
(8.3%), 44 pre-fragili (30.3%) e 89 fragili (61.4%). L’età, l’istruzione e i livelli
medi di emoglobina e colesterolo totale risultavano sovrapponibili nei tre
gruppi di centenari. I punteggi ADL medi erano: 5,6 ±0,9 nei robusti, 3,4 ±2,2
nei pre-fragili e 2 ±2 nei fragili. I punteggi IADL medi erano: 5,4 ±2,1 nei
robusti, 2,6 ±2,6 nei pre-fragili e 1,1 ±1,6 nei fragili. I punteggi MMSE medi
erano: 23,6 ±3,8 nei robusti, 17,9 ±6,2 nei pre-fragili e 18,5 ±6,5 nei fragili. I
punteggi Norton medi erano: 18,6 ±1,4 nei robusti, 16,3 ±2,9 nei pre-fragili e
13,3 ±3,7 nei fragili. I centenari robusti presentavano punteggi medi di ADL,
IADL, MMSE e Norton significativamente più elevati rispetto ai pre-fragili e
ai fragili. I centenari pre-fragili presentavano punteggi medi ADL, IADL e
Norton significativamente più elevati rispetto ai fragili mentre il punteggio
medio del MMSE risultava sovrapponibile tra i due gruppi. Inoltre, i centenari
robusti assumevano in media meno farmaci per malattie croniche rispetto ai
fragili (2,4 versus 5,1). Al follow-up a 4 anni, risultavano morti il 50% dei
centenari robusti, il 77.3% dei pre-fragili e l’88.8% dei fragili. Secondo l’analisi di regressione Cox, i centenari robusti presentavano una sopravvivenza
significativamente maggiore sia rispetto ai pre-fragili che rispetto ai fragili.
Nei centenari, la fragilità definita secondo l’indice SOF è indicativa di una
peggiore performance cognitiva e funzionale e di una aumentata mortalità a
4 anni di follow-up. Non ci sono differenze significative nei livelli di emoglobina e di colesterolo totale tra i centenari fragili, pre-fragili e robusti.
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Età, rigidità vascolare e dimensioni dell’atrio
sinistro. Una possibile associazione in pazienti
con fibrillazione atriale persistente
Gabbai D.*[1], Nreu B.[1], Boni S.[1], Ceccofiglio A.[1], Sortezza A.[2], Roberts A.[1],
Fracchia S.[1], Tarantini F.[1], Marchionni N.[1], Fumagalli S.[1]
[1]
Unità di Aritmologia Geriatrica della SOD Cardiologia e Medicina Geriatrica,
AOU Careggi e Università di Firenze ~ Firenze, [2]ESAOTE SpA ~ Firenze

La fibrillazione atriale (FA) è l’aritmia di più frequente riscontro in età
avanzata. L’invecchiamento cardiovascolare e la presenza di comorbosità
giustificano una maggior prevalenza di FA persistente proprio nei pazienti
più anziani. In questi casi, il ripristino del ritmo sinusale è ottenuto generalmente con la cardioversione elettrica (CVE). Durante il follow-up, l’incidenza
di recidive è tuttavia molto elevata.
Scopo di questo studio è stato valutare i fattori clinici associati alla rigidità
vascolare in una popolazione di pazienti appena sottoposti a CVE di FA persistente. Abbiamo inoltre voluto verificare l’esistenza di una correlazione tra
dimensioni di atrio o ventricolo sinistro e rigidità vascolare (“atrial-ventricular-arterial coupling”). Questa potrebbe rappresentare uno dei meccanismi
associati allo sviluppo di recidive.
Sono stati inclusi nello studio tutti i pazienti consecutivi sottoposti a CVE di
FA persistente, in regime di Day-Hospital, nel periodo gennaio - giugno 2013.
La CVE è stata effettuata al mattino, dopo induzione di anestesia generale,
erogando uno shock bifasico (energia iniziale: 125-150 J). Dopo cinque ore
dalla procedura è stato eseguito un ecocardiogramma ed è stato misurato il
“cardio-ankle vascular stiffness index” (CAVI), un indice di rigidità vascolare
ottenuto attraverso l’analisi di ECG, fonocardiogramma e misura della pressione arteriosa ai 4 arti.
Sono stati arruolati 33 pazienti (età: 73±12 anni; uomini: 84.8%; indice di
massa corporea - BMI: 27.0±5.0 kg/m2; PAS/PAD: 140±16/85±11 mmHg; FE
VS: 56±14%; diametro atrio sinistro: 50±7 mm). Erano presenti solo 6 casi

(18.2%) di “Lone Atrial Fibrillation” o sindrome bradicardia-tachicardia. I
valori di “ankle-brachial index” a destra e a sinistra erano simili e normali
(destra: 1.10±0.15 vs. sinistra: 1.07±0.12, p=0.222). Anche i valori di CAVI
non mostravano differenze di lato (destra: 9.6±1.6 vs. sinistra: 9.6±1.6,
p=0.777); per questo sono presentati solo i risultati per il CAVI destro. In
analisi univariata, l’indice di rigidità vascolare era correlato significativamente ad età (ß=0.05±0.02, p=0.025), BMI (ß= -0.11±0.05, p=0.037) e
presenza di insufficienza mitralica (si: 10.3±1.4 vs. no: 8.9±1.6, p=0.12).
Non erano invece osservabili differenze associate alla presenza di diabete,
ipertensione arteriosa, malattia coronarica e cerebrovascolare, scompenso
cardiaco e terapia medica. In analisi multivariata, solo l’età manteneva la
significatività statistica con CAVI (p=0.002). Per quanto riguarda le strutture
cardiache, la rigidità vascolare era correlata soltanto al diametro dell’atrio
sinistro (ß=0.10±0.04, p=0.011); questo era a sua volta associato anche
allo spessore del setto interventricolare (p=0.030). In analisi multivariata
(R=0.574, p=0.002), le dimensioni dell’atrio sinistro hanno mantenuto
la loro associazione statistica con CAVI (ß=1.92±0.66, p=0.007) e con lo
spessore del setto interventricolare (ß=1.82±0.73, p=0.018). Infine, non è
stata osservata correlazione tra diametro atriale e CAVI in una popolazione di
soggetti non fibrillanti di controllo (N=18) valutati consecutivamente nello
stesso periodo.
In pazienti sottoposti a CVE di FA persistente, la rigidità vascolare è, come
atteso, correlata all’età. Il diametro dell’atrio sinistro, espressione del grado di
rimodellamento strutturale, è associato ad un indice di compliance - lo spessore del setto interventricolare - e al grado di rigidità vascolare. I nostri risultati sembrano così dimostrare un ruolo significativo dell’“atrial-ventriculararterial coupling” nel mantenimento e nella recidiva degli episodi di FA.
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Studio prospettico di farmacovigilanza
su soggetti anziani che accedono al dea
sanguinamento (Dati Estratti dallo studio
prospettico di farmacovigilanza geriatrica)
Bonanni M.*[1], Pasqualetti G.[1], Tognini S.[1], Polini A.[1], Atteo E.[1], De Feo
P.[1], Bini G.[1], Tuccori M.[2], Mantarro S.[2], Ruggiero E.[2], Santini M.[3], Orsitto E.[4], Blandizzi C.[2], Monzani F.[1]
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I farmaci antitrombotici sono stati correlati ad un aumentato rischio di
sanguinamento soprattutto negli anziani. È stato stimato che circa il 30%
dei ricoveri per reazione avversa ai farmaci è correlato alla terapia anticoagulante orale (TAO) (NEJM, 2011). Poche informazioni sono disponibili
sulla reale epidemiologia dei sanguinamenti iatrogeni nei soggetti anziani
afferenti al DEA.
Questo studio ha l’obiettivo di valutare prospetticamente la prevalenza di
sanguinamento nei pazienti anziani che accedono alle strutturre del DEA
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana (AOUP).
Sono stati arruolati i pazienti afferenti al DEA della AOUP per un evento
emorragico, di età superiore a 65 anni con codice di gravità giallo/verde,
nel periodo compreso tra 01/05/2012 e il 31/05/2013. I casi di emorragia e
i controlli sono stati estratti da una popolazione simile per età, comorbidità
e codice di accesso arruolata nello studio di Farmacovigilanza Geriatrica.
Un’attenta anamnesi farmacologica è stata raccolta in modo prospettico a
livello dell’area triage del DEA sia per i casi di emorragia che per i controlli.
Una valutazione retrospettiva su tutti i casi di emorragia intracranica (166)
diagnosticati al PS nello stesso periodo includendo anche quelli con codice
di accesso di gravità superiore (codice rosso) è stata svolta con la finalità di
valutare la prevalenza globale dei farmaci antitrombotici in questa sottopopolazione.
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I risultati preliminari dei primi 12 mesi di studio sono stati ottenuti su
un campione di 1166 pazienti [età media 80.3 anni (range 65-102), 58%
donne). Il numero di eventi emorragici di questa coorte è stato di 38 (3.2%).
Le più frequenti sedi di emorragia sono state: gastrointestinale, vie respiratorie, intracranica, cutanea e chirurgica (Fig. 1). La prevalenza di farmaci
antitrombotici nei pazienti con sanguinamento era del 63%, non significativamente diversa dal gruppo controllo (61.2%). Stratificando per classe
di antitrombotici, i casi in TAO erano il 18.0% rispetto al 9.6% nel gruppo
controllo (p=0.07). L’analisi retrospettiva evidenziava una maggiore, ma
non significativa prevalenza di TAO nei pazienti con emorragia intracranica
[166 su 23872 pazienti anziani afferenti al DEA (0.7%)] rispetto al gruppo
controllo (12.3% vs 9.6%, p=0.18). La prevalenza di emorragie intracraniche
nei pazienti di età inferiore a 65 anni era 0.05% (36/67311).
I dati raccolti confermano che i farmaci antitrombotici sono molto diffusi
nei pazienti di età Geriatria e che i sanguinamenti sono una causa frequente
di accesso al DEA con codice di gravità lieve/moderato. Solo la terapia anticoagulante (TAO) si associava alla presenza di sanguinamento in qualsiasi
sede, senza peraltro raggiungere la significatività statistica. Tale associazione
era meno evidente nell’analisi retrospettiva dei casi di emorragia intracranica diagnosticati nello stesso periodo includendo anche i codici di gravità
maggiore. Questi dati confermano come l’età rappresenti il fattore di rischio
maggiore per la comparsa di emorragia intracranica, indipendentemente
dalla concomitante terapia anticoagulante.
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La sincope aritmica nell’anziano e nel grande
anziano: efficacia diagnostica dell’ecg Holter e
ruolo dei farmaci
Fabbri E.*[2], Corvalli G.[2], Arnò R.[2], Bertaccini G.[2], Bianchi G.[2], Zoli M.[1],
Bastagli L.[3]
[1]
Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, Università di Bologna ~ Bologna, [2]Scuola di Specializzazione in Geriatria, Università di Bologna ~ Bologna,
[3]
Ambulatorio Holter, UO Medicina Interna Stanghellini, Università di Bologna
~ Bologna

In età geriatrica la sincope è un evento frequente, favorito anche dall’aumentato rischio di effetti collaterali da farmaci. Le cause più comuni di
sincope nell’anziano sono: il riflesso vaso-vagale, l’ipotensione ortostatica,
l’ipersensibilità del seno carotideo e le aritmie cardiache. Nel sospetto di eziologia aritmica, le linee guida della sincope raccomandano l’approfondimento
diagnostico mediante ECG Holter. Tuttavia, finora in letteratura sono pochi
gli studi che hanno verificato l’efficacia diagnostica di tale metodica nella
popolazione anziana.
Scopi del nostro studio sono: 1) valutare l’efficacia diagnostica dell’ECG
Holter nella popolazione anziana; 2) valutare la relazione tra farmaci di uso
più frequente nell’anziano e sincope aritmica.
Materiali e Metodi. Lo studio, di tipo retrospettivo, è stato condotto su pazienti
di età superiore ai 65 anni, ricoverati per perdita di coscienza in Medicina Interna e in Geriatria ed afferenti all’Ambulatorio Holter con quesito “sincope”
nel periodo compreso tra ottobre 2010 e aprile 2013. Sono stati considerati
“diagnostici” (ovvero esplicativi dell’eziologia della sincope) gli ECG Holter
che hanno mostrato una tra le seguenti alterazioni: 1) blocco atrio-ventricolare (BAV) avanzato (II grado Mobitz 2 e III grado); 2) blocco seno-atriale
(BSA); 3) pause di durata >3 sec; 4) fibrillazione atriale (FA) ad elevata
risposta ventricolare (FC>150 b/min per almeno 30 secondi); 5) tachicardia
ventricolare (TV). Dalla cartella clinica di ciascun paziente sono stati inoltre
ricavati i farmaci assunti al momento della sincope, specificando la presenza di polifarmacoterapia (PFT) se assunti 5 o più farmaci. È stata quindi
esaminata la diagnosi di dimissione e raggruppata in: sincope cardiogena
(aritmica od ostruttiva), sincope riflessa, sincope da ipotensione ortostatica e
sincope da causa indeterminata. Criterio di esclusione: pazienti dimessi con
altra diagnosi (TIA/stroke o epilessia).
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La casistica è costituita da 134 soggetti, di età compresa tra 65 e 97 anni (età
media 80,51±7,01), di cui 63 maschi e 71 femmine, suddivisi in due gruppi:
anziani (65-79 anni, n=58) e grandi anziani (≥80 anni, n=76). Nella nostra
popolazione i principali tipi di sincope presentano la seguente distribuzione:
37.3% sincope cardiogena, 23.9% sincope riflessa e 15.7% sincope da ipotensione ortostatica. Nei restanti casi la causa della sincope è indeterminata.
Confrontando i due gruppi di età, la sincope riflessa è risultata significativamente più frequente negli anziani rispetto ai grandi anziani (p <0,001),
mentre la sincope cardiogena e quella da ipotensione ortostatica sono
risultate più frequenti negli ultraottantenni, senza tuttavia raggiungere la
significatività. È stata quindi valutata l’efficacia diagnostica dell’ECG Holter
nei confronti della sincope aritmica ed è risultato che 33 monitoraggi su 134
hanno identificato l’aritmia sottostante alla sincope che aveva condotto al
ricovero. Quindi, nella nostra casistica la metodica è risultata “diagnostica”
nel 24.6% dei casi (sincope aritmica). In dettaglio: 11 Holter sono risultati
positivi per FA ad elevata risposta (8.2%), 11 positivi per TV (8.2%), 6 positivi
per BAV avanzato (4.5%), 3 positivi per pause (2.2%) e 2 positivi per BSA
(1.5%). Confrontando i due gruppi di età, la TV è risultata significativamente
più frequente negli ultraottantenni (p=0,002), mentre nessuna differenza
significativa è stata osservata per gli altri tipi di Holter “diagnostici”. Sono
stati quindi esaminati i dati derivati dalla cartella clinica relativamente ai
farmaci assunti al momento dell’evento. La frequenza di PFT nel campione
esaminato è 66.4% e, come atteso, è risultata significativamente più frequente
nei grandi anziani rispetto ai soggetti più giovani (p=0,018). I farmaci più
frequentemente assunti sono: ace-inibitori/sartani (59%), diuretici (41%),
beta- bloccanti (40.3%), benzodiazepine (29.1%), antidepressivi (21,6%),
calcio-antagonisti (15.7%), procinetici (9%), nitrati (8.2%), alfa-bloccanti
(7.5%), antipsicotici (7.5%) e digitale (3.7%). È stato quindi valutato l’eventuale ruolo di tali farmaci nel determinismo della sincope aritmica. È stato
dunque osservato che i procinetici si associano in maniera significativa ad
una maggior frequenza di BAV di III° grado (p=0,021), mentre i calcio-antagonististi non didropiridinici si associano, seppure con una significatività
borderline, ad una maggior frequenza di BAV avanzato e pause patologiche.
Non sono state infine osservate associazioni di rilievo per i restanti farmaci.
I dati del presente studio mostrano che l’impiego dell’ECG Holter è diagnostico per sincope aritmica in circa un quarto dei soggetti esaminati, confermando l’utilità di tale metodica anche nel paziente anziano e ultraottantenne. Di
grande interesse risulta, inoltre, l’evidenza di una relazione significativa tra
assunzione di procinetici e sincope aritmica, dovuta alla induzione di severe
turbe della conduzione atrio-ventricolare da parte di tali farmaci, da cui la
necessità di attenzione all’impiego dei procinetici, peraltro di largo uso, in
età geriatrica.
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Terapia acuta del dolore e capacità funzionale
in pazienti ambulatoriali
Ottoveggio A.*[1], Faraone M.[1], Di Bella G.[1], Culotta V.[1], Alcamo R.[1], Arcuri
M.[1], Belvedere M.[1], Dominguez Rodriguez L.J.[1], Barbagallo M.[1]
[1]

~ Palermo

Il dolore “è un’esperienza sensoriale ed emozionale spiacevole associata a
danno tissutale, in atto o potenziale, o descritta in termini di danno”. Con la
legge 38/2010 art. 7, che tutela il diritto del cittadino ad accedere alle cure
palliative e alla terapia del dolore, esso rientra come quinto parametro vitale,
da rilevare e monitorare. Il dolore è uno dei fattori che maggiormente condiziona la qualità di vita per le persone di tutte le età ma in particolar modo
per quelle più deboli, gli anziani. Cause frequenti di dolore nell’anziano sono:
malattie degenerative del tessuto articolare, artriti, osteoporosi, vasculopatie
periferiche, neoplasie, contratture, immobilità. Talvolta la valutazione del dolore nell’anziano è complessa per la presenza di più cause di dolore. In questi
pazienti fragili per la frequente presenza di patologie concomitanti, il dolore
può essere percepito con più intensità e induce frequentemente disabilità,
riduzione del benessere, perdita dell’autonomia e depressione.
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È stato esaminato un gruppo di pazienti prima e dopo trattamento con FANS
transdermici, ed è stata valutata l’influenza del dolore sui parametri funzionali. Sono stati identificati 70 pazienti ambulatoriali, 50 donne e 20 uomini
(33-75 anni; <60 anni n=39, età media 49,0±7,1 anni; >60 anni n=31, età
media 67,2±4,4 anni). Le cause più comuni di dolore erano di origine reumatico articolare e traumatico muscolare. In ogni paziente sono stati valutati
parametri antropometrici, presenza e numero di patologie concomitanti, il
numero di farmaci assunti, la intensità soggettiva del dolore mediante VAS
(visual analogic scale) e MPAC (memorial pain assessment card), l’eventuale
presenza di dolore spontaneo a riposo, di dolore in movimento/esercizio fisico, la limitazione della mobilità e la difficoltà nel svolgere attività quotidiane,
prima e dopo terapia.
Il BMI (25,9±2.8 vs. 25,7±2,5 kg/m2), la VAS (72,1±9.0 vs. 73,4±8,6), la limitazione dei movimenti (2,3±0,7 vs. 2,5±0,6), le difficoltà nelle ADL (2,3±0,6
vs. 2,4±0,6) e lo stato di animo (36,0±17,5 vs. 33,4±18,3) al basale erano
simili nei gruppi di giovani e anziani ambulatoriali studiati, rispettivamente,
con un numero di patologie (0,7±1,0 vs. 1,2±1,0) e di farmaci (1,0±1,6 vs.
2,3±2,3) maggiore nei soggetti ultrasessantenni. Dopo la terapia antidolorifica, è stato riscontrato un miglioramento significativo nella VAS (72,6±8.8
vs. 39,4±27,1), nella limitazione della mobilità (2,4±0,6 vs. 1,3±0,9), nelle
difficoltà per lo svolgimento delle ADL (2,4±0,6 vs. 1,3±0,9) e nello stato di
animo (34,9±17,8 vs. 58,7±27,6) (p<0.05 per tutti i parametri) considerando tutti i pazienti. Risultati simili sono stati riscontrati considerando i due
gruppi di età separatamente. Nell’analisi multivariata, dopo correzione per
diversi fattori confondenti, la differenza nelle ADL prima e dopo terapia era
significativamente correlata con il miglioramento della VAS (p<0,001), e con
le limitazioni della mobilità (p<0,05) e delle ADL al basale (p<0,001), indipendentemente dall’età. A sua volta, il miglioramento della VAS dipendeva
significativamente della VAS iniziale (p<0,05), dallo stato di animo iniziale
(p<0,001) e dal miglioramento dello stato di animo dopo terapia (p<0,001).
Il dolore interferisce significativamente con l’autonomia funzionale e
quest’ultima migliora significativamente dopo la terapia antidolorifica, a
prescindere dell’età. Inoltre, il miglioramento del dolore è strettamente correlato con lo stato di animo. Questi parametri incidono in maniera rilevante
sulla qualità della vita, che è il primo obiettivo nella cura del paziente anziano, per cui la valutazione della presenza e intensità del dolore e specialmente
la sua terapia qualora necessaria è fondamentale.
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Uso di ipoglicemizzanti orali secretagoghi
e cadute in pazienti diabetici anziani ricoverati
in un reparto per acuti
Faraone M.*[1], Ottoveggio A.[1], Di Bella G.[1], Falletta L.[1], Plances L.[1],
Damiani P.[1], Belvedere M.[1], Dominguez Rodriguez L.J.[1], Barbagallo M.[1]
[1]
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Il paziente anziano diabetico è spesso un soggetto fragile, che presenta
comorbilità, una poli-farmacoterapia complessa ed è pertanto particolarmente a rischio di sviluppare episodi di ipoglicemia. Le cause di ipoglicemia
comprendono: rapido svuotamento gastrico, epatopatie, insufficienza renale,
insufficienza surrenalica, tumori, inadeguato introito alimentare, terapia
con insulina e infine terapia con farmaci ipoglicemizzanti orali.
È stato esaminato un gruppo di 100 pazienti anziani diabetici in terapia
domiciliare con farmaci ipoglicemizzanti orali, afferiti presso l’U.O.C. di Geriatria per acuti del Policlinico di Palermo dal gennaio del 2010 al febbraio
del 2013. È stata valutata la possibile relazione della terapia domiciliare con
le comorbilità e i motivi del ricovero di questi pazienti.Il campione comprendeva 100 pazienti, di cui 53 uomini e 47 donne, di età compresa tra i 64 e i
99 anni (età media 79.3±7.7). Per ogni paziente è stata raccolta l’anamnesi
personale, patologica e farmacologica, la valutazione funzionale, i parametri ematochimici e i motivi del ricovero. Il gruppo è stato suddiviso in due
sottogruppi sulla base della terapia domiciliare. Nel primo gruppo sono stati
inclusi i pazienti in terapia con farmaci secretagoghi dell’insulina (sulfani-

luree, meglitinidi), nel secondo gruppo i pazienti in terapia con altri farmaci
ipoglicemizzanti orali (biguanidi).
La valutazione anamnestica ha rilevato un’elevata comorbilità nell’intero
campione per la presenza di ipertensione arteriosa (73%), malattia cerebrovascolare cronica (30%), aterosclerosi carotidea (29%), cardiopatia
ischemica (26%), dislipidemia (25%), insufficienza renale cronica (19%),
fibrillazione atriale (16%), scompenso cardiaco (10%). È stata riscontrata
una correlazione positiva tra la terapia con secretagoghi dell’insulina e la
presenza di malattia cerebrovascolare cronica (r=0.24, p<.05) e una correlazione negativa tra la terapia con metformina e la malattia cerebrovascolare
cronica (r=-0.21, p<.05). Le cause di ricovero più comuni erano: scompenso
glicometabolico (26%), astenia e/o anemia (16%), lipotimia e/o sincope
(9%), episodi di cadute accidentali (8%), ictus ischemico (8%), scompenso
cardiaco (7%), processo broncopneumonico (7%), squilibrio idroelettrolitico
(7%), dolori addominali (6%). È stata riscontrata una correlazione positiva
tra la terapia con secretagoghi dell’insulina ed episodi di cadute accidentali
(r=.26, p<.05) e una correlazione positiva tra la terapia con metformina e
dolori addominali (r=.23, p<.01). La HbA1c media nel primo gruppo era di
7.2±2.1%, mentre nel secondo gruppo era di 8.3±1.9%. Il valore medio della
glicemia a digiuno nel primo gruppo era di 116±48.3 mg/dl, mentre nel
secondo gruppo era di 171±90 mg/dl, con una differenza significativa tra i
due gruppi (F=15.58, p=.0001).
La maggior parte dei pazienti anziani con diabete mellito di tipo 2 in terapia
con ipoglicemizzanti orali è attualmente trattata con farmaci secretagoghi
dell’insulina, estremamente efficaci nel controllo della glicemia e dei valori
di HbA1c. Ma allo stesso tempo target glicemici troppo ambiziosi e rigidi possono essere causa nel paziente anziano di episodi di ipoglicemia, i quali a loro
volta possono aumentare il rischio di cadute e disabilità in questi pazienti.
I dati di questo studio confermano tale ipotesi, pertanto per questi pazienti
sarebbe più corretto adottare una terapia individualizzata che miri non
soltanto al controllo metabolico rigido ma anche e soprattutto alla sicurezza.
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Studio osservazionale prospettico su soggetti
anziani che accedono al dea per caduta
accidentale: ruolo dei farmaci psicotropi
(dati estratti dallo studio prospettico di
farmacovigilanza geriatrica)
Bini G.*[1], Pasqualetti G.[1], Tognini S.[1], Polini A.[1], Atteo E.[1], Saporiti A.[2],
Felici S.[2], Tuccori M.[2], Bonanni M.[1], De Feo P.[1], Santini M.[3], Orsitto E.[4],
Blandizzi C.[2], Monzani F.[1]
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Le cadute sono tra le principali cause di accesso al DEA, soprattutto nella
popolazione anziana dove rappresenta circa il 10%. L’uso di sedativi, ipnotici,
antidepressivi, benzodiazepine ed altri farmaci ad azione sul sistema nervoso
centrale è stato correlato ad un aumento delle cadute nell’anziano. Pochi
studi hanno valutato in modo prospettico la correlazione tra cadute e assunzione di farmaci psicotropi nella popolazione anziana che accede al DEA.
L’obiettivo di questo studio è stato di valutare in modo prospettico la relazione
tra cadute e farmaci psicotropi nei soggetti anziani che accedono al DEA
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana per una caduta accidentale.
Studio prospettico, osservazionale su pazienti giunti al DEA dell’Azienda
Ospedaliero Universitaria Pisana (AOUP) dal 1/06/2012 al 31/05/2013 per
caduta accidentale. Sono stati arruolati i pazienti con età maggiore di 65
anni, inseriti nel programma di Farmacovigilanza Geriatrica con codice di
gravità giallo o verde. I pazienti sono stati intervistati direttamente da un
Geriatra ed un Farmacologo. Un’attenta anamnesi farmacologica e clinica è
stata raccolta direttamente al Triage del DEA. Sono stati esclusi i pazienti per
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i quali non è stato possibile ottenere un’anamnesi attendibile. I controlli sono
stati selezionati tra la popolazione con caratteristiche simili per età e codice
di gravità, che veniva arruolata per lo studio prospettico di Farmacovigilanza
Geriatrica, attualmente in corso al DEA della AOUP, e che accedeva per cause
diverse dalla caduta accidentale. Sono stati arruolati 1158 pazienti di cui
166 (14.3%) con anamnesi positiva per caduta accidentale. L’età media era
80 anni (range 65-102) nei controlli di 82.6 anni (range 65-99) per i casi
di caduta (p<0.01). Tra i casi di caduta è stata registrata una significativa
maggiore prevalenza di donne (71.6 vs 58.2%; p=0.001). Il gruppo con cadute presentava una maggiore percentuale di bassa comorbidità (1 o nessuna
comorbidità) rispetto ai controlli (47.5 vs 40.4%; p=0.09). L’assunzione di
farmaci classificati come “N”, cioè ad attività sul sistema nervoso centrale
secondo la classificazione ATC (Anatomical Therapeutic Chemical Classification System) era estremamente frequente e non differiva significativamente
nei due gruppi (cadute 45.0%, controlli 47.6%). Anche la sub-analisi condotta
in base alle comorbidità (0, 1, >1) non ha evidenziato una significativa differenza nell’utilizzo di farmaci psicotropi fra i due gruppi.
L’utilizzo di farmaci ad azione psicotropa risulta estremamente frequente in
tutti i pazienti anziani afferenti al DEA. Le cadute si confermano un’importante causa di accesso al DEA. I pazienti con caduta accidentale presentano
un’età più avanzata ed una minore comorbidità.
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La riabilitazione geriatrica cognitivo-motoria
in rsa: i risultati a tre mesi dall’inizio del
progetto sperimentale “Lazzaro” nel Consorzio
San Raffaele in Puglia
Belgiovine G.*[1], Faggiano M.[1], Balestra C.[1], Marinosci P.[1], Branca S.[1],
Naglieri T.[1], Ciotti C.[1], De Cata M.[1], Spedicato J.[1], Briganti P.[1], Lopizzo
R.[1], Addante L.M.[1]
[1]

~ Modugno (BA)

Il progetto riabilitativo in corso di sperimentazione all’interno del Consorzio
San Raffaele denominato “Lazzaro” ha come scopo il maggior coinvolgimento possibile dei pazienti tramite il ballo e la psicomotricità. Questo si rende
necessario per l’elevata presenza di pazienti affetti da sindrome ansiosodepressiva da cui il percorso fisiochinesiterapico viene inevitabilmente inficiato, facendo si che molti pazienti non siano motivati a partecipare alle
attività proposte.
Valutare il miglioramento del tono dell’umore, dell’autonomia e delle capacità cognitive in pazienti degenti nelle RSA del Consorzio San Raffaele dopo
un anno di attività riabilitativa, in chiave ludica, con follow-up trimestrale.
Il progetto, iniziato il 1 aprile 2013 ha durata annuale e prevede l’esecuzione
di follow-up trimestrale per la vautazione di efficacia. Il campione di studio è
composto da 72 pazienti affetti da patologie che comportano alterazioni nel
controllo della postura e nell’equilibrio di tipo ortopedico (ad es. amputati)
e neurologico (morbo di Parkinson, morbo di Alzheimer, ecc.) residenti nelle
strutture di Alessano, Andria, Campi Salentina, Crispiano, Modugno, Ostuni,
Sannicandro, Torricella e Troia. A tutti i pazienti sono stati somministrati
prima del percorso riabilitativo e verranno somministrati ad ogni follow-up:
M.M.S.E., Scala di Tinetti, Indice di Barthel, A.D.L., Cornell Scale for Dementia
e Geriatric Depression Scale.
I primi risultati a tre mesi mostrano un miglioramento delle performance motorie confermato da un miglioramento dei punteggi ottenuti alle
A.D.L.(punteggi medi: 2,79 vs 2,3) e all’Indice di Barthel (punteggi medi:
61,25 vs 64,12). Un lieve miglioramento si evince anche dal punto di vista
cognitivo(M.M.S.E.valore medio 17.9 vs 18.5). I punteggi ottenuti alla Cornell
e alla G.D.S. non mostrano, per ora, variazioni rilevanti.
Come già i dati a tre mesi ci mostrano, è possibile ottenere un miglioramento
delle performance motorie degli ospiti dovuto probabilmente a migiiore aderenza al programma riabilitativo con l’accettazione del contesto di gruppo e
delle proposte di movimento. Inoltre, con l’attuazione di questo progetto si
spera di raggiungere l’obiettivo più difficile: la capacità di suscitare emozioni,
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pensieri, ricordi attraverso il proprio corpo in movimento, realizzando una
valida integrazione tra corpo, pensiero ed emozioni ed ottenendo un benessere globale, psicofisico, della persona.
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Il paziente diabetico anziano nelle residenze
sanitarie: attinenza alle linee guida
Bertone P.*[1], Isaia G.[2], Ruatta C.[3], Zanocchi M.[1], Isaia G.[1]
[1]
Dipartimento di Discipline Medico-Chirurgiche, Geriatria e Malattie Metaboliche
dell’Osso, Città della Salute ~ Torino, [2]Dipartimento di Discipline Medico-Chirurgiche, SCDU Geriatria, AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano ~ Orbassano, [3]
Dipartimento di Medicina, SC Medicina Interna, ASO San Lorenzo di Carmagnola
~ Carmagnola (TO)

La malattia diabetica nell’anziano è stata definita a “neglect area” in quanto
spesso non è adeguatamente considerata e trattata, nonostante le sue complicanze rappresentino una frequente causa di mortalità, esiti invalidanti e
ricoveri, con conseguenti costi economico-sociali elevati.
La presente indagine si è proposta di valutare se gli standard clinico-assistenziali per i diabetici nelle residenze assistenziali risultano in conformità con
le linee guida internazionali.
Materiali e Metodi Sono stati presi in considerazione i pazienti diabetici di età
superiore a 65 anni, residenti in 17 istituti piemontesi. I dati clinici-assistenziali sono stati raccolti attraverso consultazione diretta delle cartelle cliniche
con valutazione retrospettiva ad 1 anno ed includevano: età, sesso, peso,
altezza, BMI, durata della malattia, anamnesi patologica e farmacologica,
stato funzionale e cognitivo. Una parte del protocollo prevedeva la registrazione della frequenza di alcuni controlli strumentali e semeiotici quali ECG,
doppler arti inferiori, calcolo dell’indice di Winsor, visite specialistiche mirate
alle complicanze del diabete ed ematochimici quali Hb glicata, funzionalità
renale, microalbuminuria, profilo lipidico.
Sono stati arruolati 213 pazienti, di cui il 73.7% donne. L’età media era di 84
anni. I pazienti affetti da diabete rappresentavano il 17.2% dei 1245 anziani
ospitati nelle strutture che hanno aderito allo studio, con una prevalenza
variabile dal 10 al 25%. I pazienti presentavano compromissione moderatagrave nelle attività della vita quotidiana (ADL 4.5±2.6), lieve-moderato
deterioramento cognitivo (SPMSQ 4.8±2.0) e lieve depressione (6.9±3.2). Per
quanto riguarda i farmaci utilizzati, contrariamente a quanto raccomandato
dalle linee guida, veniva fatto uso di metformina nel 10.6% dei pazienti con
ridotta funzionalità renale e di farmaci a lunga emivita come glibenclamide
e glimiperide nel 31.8% dei pazienti. Tra i dati di maggior criticità per scarsa
aderenza alle raccomandazioni si evidenziano l’assenza di una pianificazione dell’autocontrollo glicemico in rapporto alle 4 classi di intensità previste,
la mancata attenzione per lo screening del piede diabetico e per le altre
complicanze, la non sistematicità nell’esecuzione del profilo lipidico, in particolare delle LDL e della determinazione della microalbuminuria. Risultano
invece soddisfacenti e aderenti alle linee guida i controlli mensili della pressione (nel 93.4% dei pazienti) ed i farmaci per essa utilizzati, ed i controlli
dell’Hb glicata (effettuata 3 volte all’anno nel 33.3% dei pazienti, 2 volte nel
14.6% ed 1 volta nel 31.9%, mai nel 20.2%), della funzionalità renale (l’85%
controlla la creatinina entro l’anno) e del peso corporeo. In nessuna struttura è prevista una valutazione standardizzata e multidimensionale per la
malattia diabetica all’atto dell’ingresso o un protocollo per il follow-up delle
complicanze di maggior impatto sulle capacità funzionali del paziente quali
il controllo del piede diabetico e del visus. Inoltre, l’assistenza quotidiana ai
pazienti diabetici è affidata al personale infermieristico (che in 1/3 delle RSA
è presente solo nelle ore diurne) e ad altre figure professionalmente meno
qualificate da cui dipende nel corso della giornata il riconoscimento degli
squilibri metabolici e delle loro cause contingenti.
Sebbene alcuni importanti parametri ed indicatori della terapia diabetica
siano valutati con apprezzabile rigore, gli istituti dotati di RSA e RAF da noi
valutati non sembrano raggiungere in modo completo gli standard per la
cura del diabete nell’anziano istituzionalizzato individuati dalle linee guida.
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Obiettivi di management perseguibili potrebbero essere una valutazione
multidimensionale del paziente; uno screening più efficace delle complicanze; criteri di controllo del profilo glicemico più razionali. Una maggiore
attenzione al problema del paziente diabetico anziano istituzionalizzato
sarebbe auspicabile per portare alla formulazione di standard più razionali,
applicabili in questo particolare ambito del sistema sanitario.
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Beta Amiloide Intraeritrocitaria (bae):
un possibile predittore della malattia di
Alzheimer?
Lauriola M.*[2], Paroni G.[1], Ciccone F.[1], Paris F.[1], Cascavilla L.[1], Addante
F.[1], Gravina C.[1], Urbano M.[1], Romano A.D.[2], Vendemiale G.[2], Greco A.[1]
[1]
UO Geriatria e Laboratorio di Ricerca Geriatria e Gerontologia, Dipartimento di
Scienze Mediche, I.R.C.C.S. Casa Sollievo della Sofferenza ~ San Giovanni Rotondo,
[2]
Cattedra di Geriatria, Università degli Studi di Foggia ~ Foggia

Le demenze rappresentano una delle patologie a maggior prevalenza nell’anziano ed in particolare la malattia di Alzheimer (AD) che costituisce la forma
più frequente è, nei paesi occidentali, la quarta causa di morte in questo
gruppo di pazienti. La diagnosi clinica di AD è, ancora oggi, una diagnosi
basata sulla probabilità di malattia, essendo necessario il riscontro autoptico per la diagnosi di certezza. L’accumulo intracerebrale di beta amiloide
rappresenta una caratteristica patognomonica della AD. Alcuni lavori hanno
dimostrato una corrispondenza tra i livelli plasmatici ed intracerebrali di β
amiloide, anche se non sono state evidenziate significative correlazioni tra AD
e livelli sierici della proteina. Più recentemente tuttavia alcuni autori hanno
dimostrato un significativo aumento nei livelli intraeritrocitari di β amiloide
associato con l’invecchiamento.
Scopo del nostro lavoro è stato valutare eventuali differenze nei livelli di β
amiloide intraeritrocitaria (BAE) tra soggetti normali e pazienti affetti da
AD, in una popolazione di ultrasessantacinquenni. Sono stati inclusi nello
studio 18 pazienti con AD probabile (Gruppo A) e 17 controlli di pari età
con assenza di deficit cognitivo (Gruppo B) arruolati tra tutti i soggetti che
afferiscono all’ambulatorio per lo screening del deficit cognitivo dell’IRCCS
“Casa Sollievo della Sofferenza”. Tutti i pazienti sono stati sottoposti a: valutazione clinica, psicometrica, neuro-radiologica ed esami ematochimici
volti ad identificare la presenza/assenza di un deficit cognitivo e l’eventuale
presenza della AD (probabile). I criteri di inclusione sono: età ≥ 65 aa, consenso informato a partecipare allo studio, criteri diagnostici standard per AD
probabile all’esordio od assenza di deficit cognitivo per il gruppo di controllo.
In tutti questi soggetti sono stati determinati, mediante test ELISA secondo la
metodologia validata da Kiko et al., i livelli intraeritrociatri di beta-amiloide
nelle due isoforme 40 e 42. Le variabili quantitative sono state espresse come
media±ds. L’analisi inferenziale per tali variabili è stata eseguita mediante
test T di Student per dati non appaiati. Il Chi square è stato impiegato per
valutare le differenze per le frequenze delle variabili qualitative (sesso) nei
due gruppi. È stata considerata significativa una probabilità inferiore al 5%.
I due gruppi sono risultati omogenei per età (anni) (Gruppo A:79.1±7.0 vs
Gruppo B 78.7±8.5 p ns) e sesso (M/F) (Gruppo A: M=10/F=8 vs Gruppo B:
M 6/F=11). Sono invece risultati significativamente diversi i livelli di BAE
nei due gruppi sia per la forma 40 (Gruppo A= 0.61±0.13 vs Gruppo B=
0.38±0.07 p <0.05) che per la 42 (Gruppo A= 0.21±0.03 vs Gruppo B=
0.16±0.22 p <0.05).
I livelli intraeritrociari delle isoforme 40 e 42 della B amiloide sono significativamente più elevati nei pazienti con AD rispetto ai controlli sani. Tale dato
indica un potenziale impiego nella fase diagnostica della AD e propone questo
dosaggio come possibile ausilio della diagnosi di AD in vivo. Ulteriori studi
su campioni più ampi saranno comunque necessari per validare la metodica
estendo la determinazione anche ai soggetti con mild cognitive impairment
allo scopo di valutarne il possibile impiego come marker precoce di malattia.
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Il disagio sociale ed economico: elementi
determinanti di comorbilità nella demenza
Persico D.*[1], Fiorio Plà L.[1], Barberis G.[1]
[1]

SC Geriatria ASLTO5 ~ Chieri

Il paziente anziano affetto da demenza è notoriamente il soggetto che più si
avvicina all’idea di fragilità sulla quale si è a lungo dibattuto negli ultimi
decenni. I fattori di comorbilità presenti nelle età geriatriche agiscono sinergicamente sull’individuo e rendono ancora più gravoso il percorso clinico
ed assistenziale del paziente. il medico geriatra affronta quotidianamente la
polipatologia, abituandosi a scegliere la cura, spesso farmacologica, non solo
sulla base delle linee guida ma anche sulla complessa interazione di svariati
fattori, non solo fisiopatologici. Un ruolo sempre più importante nel processo
di cura viene svolto nell’attuale contesto sociale da aspetti ambientali ed
economici.
N.V., 76 anni, pensionato, ex muratore. Coniugato; vive con la moglie ed un
figlio disoccupato; un figlio è deceduto circa sei anni fa. Contesto di povertà
culturale ed economica. Ex fumatore ed ex forte bevitore. Nel 2007, dopo il
decesso del figlio, introito alcolico del tutto incontrollato per circa due anni.
Nel 2010 NSTEMI anterolaterale in malattia coronarica plurivasale. Degenza
complicata da delirium da astinenza alcolica. Negli ultimi tre anni comparsa
di deficit cognitivo-comportamentale con numerosi accessi in DEA per scompenso comportamentale (aggressività verbale e fisica, vocalizzazioni disturbanti con segnalazioni di protesta condominiali ed ai Carabinieri). In terapia
con promazina 40 mg x 3 (dubbia compliance). Riferita dal figlio discreta
conservazione dell’autonomia nelle ADL sino al novembre scorso. Da allora
quattro accessi in DEA per agitazione ed aggressività e successivo ricovero in
Medicina. Durante la degenza il paziente è stato sedato in modo continuo
(tiapride 100 mg x 3; promazina e benzodiazepine e.v.) e si è resa necessaria
la contenzione fisica ai quattro arti. Posizionato CVC tipo Hohn per supporto
nutrizionale per totale rifiuto del cibo. Dopo circa 10 giorni è stato trasferito
presso il reparto di Geriatria. Il figlio e la moglie hanno accompagnato il
paziente in ambulanza e sono tornati a casa con lo stesso mezzo perché
hanno riferito di non potersi permettere economicamente il trasferimento.
All’ingresso paziente in discrete condizioni generali, lievemente disidratato,
buon compenso cardiorespiratorio. Cattive condizioni igieniche. Agitato,
spesso urlante, a tratti aggressivo verbalmente; confabulazioni a contenuto
persecutorio accompagnate da crisi di pianto e disperazione. Motricità degli
arti conservata. Non segni di lato. Rigidità extrapiramidale importante. ECG
ed ematici eseguiti all’ingresso non significativi. La TC basale dell’encefalo
evidenziava un quadro di atrofia diffusa con danno vascolare cronico periventricolare.
Fin dall’arrivo in reparto erano evidenti vari punti critici:
• Fragilità del contesto familiare
• Scompenso comportamentale
• Carenze nutrizionali
• Diagnosi incerta
• Dubbia prognosi e possibilità di recupero
• Quale luogo di cura alla dimissione?
Il decorso è stato caratterizzato da estrema difficoltà di gestione dei disturbi
del comportamento. Il paziente ha spesso alternato momenti di marcato sopore con episodi di aggressività e vociferazioni disturbanti. Si sono verificati
un episodio di infezione urinaria ed una polmonite. La nutrizione parenterale è stata proseguita a lungo per l’impossibilità di nutrizione enterale. Nelle
ultime settimane, dopo una graduale sospensione di tutta la terapia sedativa
e la reintroduzione di aloperidolo, il paziente è lentamente migliorato.
Attualmente persistono momenti di agitazione (vociferazione). Tuttavia il paziente è nettamente più vigile, ha ripreso ad alimentarsi per os con una certa
regolarità. Ha iniziato a deambulare per brevi tratti, seppure con assistenza.
L’analisi clinica del caso si presta ad ampia discussione sulle possibili cause
del rapido peggioramento comportamentale (Evento ischemico strategico?
Delirium?) e sulle opportunità terapeutiche (Quali farmaci? Quale ambiente
di cura?).
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Ma gli aspetti clinici sono solo una parte del problema in questo caso: il paziente è l’unica fonte di reddito attuale del nucleo familiare; la famiglia non
è sufficientemente solida e affidabile per sorreggere il carico assistenziale al
domicilio pur desiderandolo. In ultima analisi qualsiasi scelta di cura deve
passare dalla condivisione di un progetto con la famiglia e con i Servizi
Socio-Sanitari territoriali disponibili. È importante la modifica del contesto
per ottenere una qualsivoglia aderenza ad un trattamento terapeutico. La
prognosi dipende maggiormente dal contesto di vita e superare il problema
economico diventa vitale ed imprescindibile.
Il percorso di cura del paziente è stato, al di là della fase subacuta medico/
farmacologica, la richiesta di Tutela legale, la richiesta di indennità di
accompagnamento, il collegamento ai servizi socio-sanitari del territorio,
l’Inserimento in RSA con NAT per un mese vicino alla famiglia per educare i
familiari all’assistenza del paziente. Dopo tale periodo va rivalutata la possibilità di un rientro assistito al domicilio.
Il caso in esame ha confermato come nell’ambito della comorbilità la precarietà sociale ed economica possano avere un ruolo preminente nelle scelte
terapeutiche.
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Incremento dell’espressione di marker
osteogenici nel tessuto adiposo epicardico di
pazienti anziani con stenosi aortica severa
Parisi V.*[1], D’Esposito V.[2], Passaretti F.[2], Femminella G.D.[1], Pagano G.[1],
De Lucia C.[1], Caruso A.[3], Lonobile T.[3], Grimaldi G.[3], Komici K.[1], Formisano R.[1], Formisano P.[2], Rengo G.[4], Ferrara N.[4], Leosco D.[1]
[1]
Cattedra di Geriatria - Dipartimento di Medicina Interna e Patologia Clinica,
Università di Napoli Federico II ~ Napoli, [2]Dipartimento di Medicina Interna
e Patologia Clinica, Università di Napoli Federico II ~ Napoli, [3]Casa di Cura S.
Michele ~ Maddaloni (CE), [4]Fondazione S. Maugeri, Istituto di Telese Terme (BN).
Cattedra di Geriatria, Dipartimento di Medicina Interna e Patologia Clinica, Università di Napoli Federico II ~ Telese Terme (BN), Napoli

Il tessuto adiposo epicardico (EAT) rappresenta un attivo organo endocrino e
paracrino che è noto influenzare importanti meccanismi patogenetici legati
all’aterogenesi. Studi recenti hanno dimostrato che aterosclerosi precoce,
proliferazione cellulare ed un fenotipo osteogenico sono tutte caratteristiche
specifiche della stenosi valvolare aortica (AS).
Una potenziale correlazione tra EAT e la patogenesi dell’AS calcifica non è
mai stata esplorata precedentemente e scopo del presente studio è quello
di valutare l’espressione (mRNA) di markers osteogenici ed infiammatori
nell’EAT di pazienti anziani con AS calcifica.
Metodi: L’RNA totale veniva estratto da biopsie di EAT effettuate in pazienti
affetti da stenosi aortica isolata (n. 8) e sottoposti ad intervento cardochirurgico di sostituzione valvolare aortica e in pazienti affetti da coronaropatia (CAD) (n.8) e sotto posti ad intervento di by-pass aorto-coronarico.
L’EAT veniva dapprima caratterizzato attraverso l’analisi dell’espressione
dell’adipocyte-specific gene Peroxisome proliferator-activated receptor γ.
Venivano quindi misurati i livelli di espressione di mRNA del Collagen type 1
alpha 1 (COL1A1) e del Bone Morphogenic Protein 1 (BMP1), quali markers
di differenziazione osteogenica e di interleuchina-8 (IL-8) e CCL5, quali
markers infiammatori.
L’espressione dei markers osteogenici risultava significativamente più elevata
nell’EAT di pazienti con AS isolata, come evidenziato in figura dai più elevati
livelli di mRNA di COL1A1 e BMP1. Di contro. L’EAT estratto da pazienti con
CAD isolata un più spiccato profilo infiammatorio come indicato dai più
elevati livelli di IL8 e CCL5.
I nostri risultati preliminari suggeriscono che l’EAT può contribuire al fenotipo calcifico dell’AS. L’incremento dell’espressione dei markers infiammatori
nei pazienti con CAD isolata conferma la correlazione tra EAT e aterogenesi.

Fig. 1
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Ruolo dell’ecocardiografia 3D Speckle Tracking
(3ste) nella valutazione dell’innervazione
simpatica ventricolare sinistra in pazienti
anziani con insufficienza cardiaca
Formisano R.*[1], Parisi V.[1], Pagano G.[1], Pellegrino T.[2], Femminella G.D.[1],
Petraglia L.[1], De Lucia C.[1], Perrone Filardi P.[2], Cuocolo A.[2], Rengo G.[3],
Ferrara N.[3], Leosco D.[1]
[1]
Cattedra di Geriatria - Dipartimento di Medicina Interna e Patologia Clinica,
Università di Napoli Federico II ~ Napoli, [2]Dipartimento di Scienze Biomediche
Avanzate, Università di Napoli Federico II ~ Napoli, [3]Fondazione S. Maugeri, Istituto di Telese Terme (BN). Cattedra di Geriatria, Dipartimento di Medicia Interna
e Patologia Clinica, Università di Napoli Federico II ~ Telese Terme (BN), Napoli

Le anomalie della deformazione ventricolare sinistra possono essere correlate
ad alterazioni dell’innervazione simpatica cardiaca (CSI).
Scopo del presente studio è stato quello di valutare se le anomalie del 3STE
ventricolare sinistro correlano con le informazioni sul CSI fornite dalla scintigrafia miocardica con [123I]MIBG in pazienti anziani con insufficienza
cardiaca (IC).
Metodi: Quarantuno pazienti (72±6 aa) con IC stabile (Frazione di eiezione
media 34.7±9) venivano sottoposti a 3STE globale e regionale (longitudinale,
circumferenziale, area, e radiale) e a scintigrafia [123I]MIBG sia planare
che in SPECT imaging. Il rapporto heart-to-mediastinum (H/M) veniva
calcolato sulle immagini rilevate dalla scintigrafia [123I]MIBG planare. I
valori del 3STE regionale (calcolati semiautomaticamente) e gli score della
SPECT (da 0=normale captazione del tracciante a 4=nessuna captazione del
tracciante) venivano ottenuti utilizzando il modello dei 17 segmenti ventricolari sinistri con assegnazione di ogni segmento ai territori di pertinenza
dell’arteria coronarica discendente anteriore (LAD), della coronaria destra
(RCA) e dell’arteria coronarica circonflessa sinistra (LCX). Dei 41 pazienti, 30
presentavano significativa malattia del LAD, 5 del LCX e 6 dell’RCA all’esame
coronarografico.
Il 3STE globale longitudinale, circonferenziale, radiale e di area erano
rispettivamente -7.2±2.9, -7.7±3.2, 17.83±6.9 e -13.6±4.9. l’H/M precoce e
tardivo erano rispettivamente 1.75±0.22 and 1.59±0.26. Non vi era nessuna
correlazione significativa tra 3STE globale ed indici planari alla [123I]MIBG.
Di contro, i 3STE globali longitudinale, area e radiale correlavano con i valori
della [123I]MIBG SPECT (Tab.). Tutti e quattro 3STE nel territorio del LAD
correlavano con i valori della SPECT nello stesso territorio di distribuzione
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coronarico. Nessuna correlazione veniva invece rinvenuta tra 3STE regionale
e [123I]MIBG SPECT nei territori del LCX e RCA.
I nostri risultati preliminari indicano che il 3STE globale e regionale correlano con i dati forniti dalla [123I]MIBG relativi alla CSI e supportano una
potenziale applicazione clinica di questa tecnica ecocardiografica per la
valutazione e la stratificazione del rischio di pazienti anziano affetti da IC
post-ischemica.

Fig. 1
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Montessori incontra Alzheimer
Perino A.*[1], Ortone E.[1]
[1]

~ Biella

Montessori incontra Alzheimer (M<>A) è un progetto di social innovation
che si pone l’obiettivo di far incontrare due mondi apparentemente distanti:
il rivoluzionario metodo educativo nato agli inizi del secolo scorso in Italia
per volontà della Dott.ssa Maria Montessori e la demenza degenerativa più
frequente e meglio definita dal punto di vista anatomo-patologico e clinico
descritta nel 1907 da Alois Alzheimer. L’approccio montessoriano in ambito
clinico viene sperimentato per la prima volta per volontà del dottor Cameron
Camp, autore del Montessori-Based Dementia Programming (MBDP) presso
il Myers Research Institute in Beachwood, Ohio di cui è direttore. In questo
contesto clinico e riabilitativo, il dottor Camp ha sperimentato l’applicazione
dei principi e dei materiali dell’educazione montessoriana.
L’applicazione del metodo montessoriano alla riabilitazione e alla prevenzione del morbo di Alzheimer si è rivelata vincente.
Tra le terapie non farmacologiche per il trattamento del morbo di Alzheimer,
l’approccio proposto si mostra innovativo ed efficace per la personalizzazione del percorso di cura del paziente e più in generale per l’adeguatezza del
metodo montessori come risposta ai bisogni che la malattia manifesta come:
necessità di ordine, regolarità e routine, mantenimento\sviluppo delle autonomie quotidiane e di cura personale, lavoro sulla memoria procedurale,
sul linguaggio, sulle relazioni, sulla competenza sensoriale e sulla capacità
d’azione e scelta.
Attualmente il team del progetto “M<>A” è in contatto con l’Asl di Biella
con il Dott. Dino De Bernardi, primario del reparto di Geriatria dell’Ospedale
degli infermi di Biella e la Dott.ssa Ortone Elena, geriatra, con l’Associazione
AIMA (sezione di Biella) nella persona del presidente Franco Ferlisi e con la
Fondazione Montessori Italia. Tutti gli enti coinvolti hanno visionato il progetto e deciso di avviare una fase di sperimentazione in autunno, a partire
dal territorio biellese, da sempre sensibile e attivo al tema dell’Alzheimer. A
dicembre del 2012 è stato inaugurato, all’interno dell’ospedale, il centro della
memoria,struttura ambulatoriale dell’ASL BI dedicata alla diagnosi e cura
della malattia di Alzheimer e dei disturbi cognitivi.
L’obiettivo principale di questa sperimentazione è garantire il benessere e
aumentare la qualità della vita delle persone affette dal morbo di Alzheimer,

cercando di ritardarne la degenerazione psico-fisica attraverso l’applica dei
materiali e della metodologia montessori. Il progetto si articola come segue:
- produrre delle pubblicazioni in merito alla sperimentazione;
- creazione di un centro nazionale per il trattamento del morbo d’Alzheimer con il metodo educativo montessoriano in collaborazione con la
Fondazione Montessori Italia;
- un percorso individualizzato per il paziente che prevede incontri mirati
con educatori specializzati nel metodo Montessori, per rallentare la degenerazione della malattia attraverso il mantenimento delle competenze
ancora proprie del soggetto;
- accompagnamento e sostegno alle famiglie e ai caregivers che si occupano dei malati;
- formazione a livello nazionale degli operatori che lavorano con i soggetti
affetti dal morbo d’Alzeimer sull’utilizzo del metodo educativo montessoriano, in collaborazione con la Fondazione Montessori Italia.
M<>A È un’azione innovativa, che può garantire il benessere della persona
cercando di posticipare la degenerazione delle competenze psico-fisiche
del soggetto affetto dal morbo di Alzheimer, impedendo ai malati di raggiungere stadi molto avanzati della malattia. È in questa fase-terminale
che il paziente può vagare senza sosta, non sapersi impegnare in una
conversazione, perdere il controllo degli sfinteri e diventare incapaci di
prendersi cura di se stessi. È un servizio che si pone di supportare i Caregivers, impegnati nella cura del paziente o del familiare, spesso sprovvisti
di mezzi adeguati allo svolgimento del loro delicato compito. È un servizio
che non prevede tecnologie sofisticate, ma l’utilizzo di materiale semplice,
facilmente reperibile nonostante la sua scientificità, la personalizzazione
e l’efficacia. La formazione di personale specializzato, in collaborazione
con la Fondazione Montessori Italia, permette la fornitura di un servizio
innovativo in centri medici, ospedali e case di cura che ospitano pazienti
affetti dal morbo di Alzheimer.
Il progetto M<>A intende inserirsi come innovazione nel contesto delle terapie non farmacologiche per il trattamento del morbo di Alzheimer. M<>A
intende soddisfare il bisogno di tutela del benessere e della dignità dell’anziano, nello specifico nell’anziano colpito da demenza e dei propri familiari
e Caregiver. Il malato di Alzheimer ha diritto ad essere sostenuto nel suo
disagio psico-fisico per permettergli di condurre una vita al massimo delle
proprie abilità. Attraverso la formazione di personale specializzato a livello
nazionale ci si impegna a diffondere su tutto il territorio una nuova modalità
d’approccio al mondo dell’Alzheimer, utile al paziente e al nucleo familiare
di riferimento. Si intende garantire un sostegno anche a domicilio, fornendo
i cargiver dei mezzi necessari a curare al meglio il proprio familiare malato,
permettendo così al Caregiver di sentirsi utile e poter far vivere il paziente nel
suo ambiente di sempre, la casa il più a lungo possibile.
Il cliente principale del nostro servizio è la famiglia del malato di Alzheimer
che intende presdersi cura al meglio del parente. La famiglia decide di offrire
al proprio familiare affetto da morbo di alzheimer un percorso rieducativo
alternativo ed innovativo che si preoccupa di guardare al soggetto come ad
una persona e non ad un paziente, ponendo l’attenzione non alla parte malata, ma a quella sana, esaltando le competenze ancora possedute dal soggetto
per cercare di mantenerle e incrementarle il più possibile, offrendo così un
miglioramento della qualità della vita del soggetto e del suo nucleo familiare.
Il progetto M<>A si rivolge anche, su territorio nazionale ed europeo, alle
case di riposo, ai centri diurni specifici e ai reparti di Geriatria delle ASL
nazionali per la malattia di Alzheimer, che possono decidere di migliorare
e specializzare la propria offerta rieducativa interna formando il proprio
personale nella nuova tecnica M<>A.
A fronte dell’aspetto innovativo del progetto, dell’attenzione del territorio
nazionale ed europeo all’anziano e nello specifico alle demenze senili, tra
cui l’Alzheimer, si crede di poter avere un’ottima espansione dell’attività,
comprendo questa anche l’aspetto di formazione di personale specializzato
oltre che l’attività sul campo.
attualmente la concorrenza è composta da coloro che si occupano ti terapie
non farmacologico in ambito di Alzheimer, ma non esistono realtà o centri
specializzati nell’utilizzo esclusivo e specifico del metodo educativo montessori sul territorio nazionale.
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La gestione in pronto soccorso del paziente
anziano con frattura di femore
Rossi A.*[1], Farina S.[2], Bernardini B.[2], Berlusconi M.[2], Pagani M.[2], Lagioia M.[2], Baticci F.[2], Palumbo F.[2], Mammoliti G.[2], Bui R.[2], Carlino C.[2],
Solerte S.B.[1], De Fazio F.[2]
[1]

Università degli Studi di Pavia ~ Pavia, [2]Istituto Clinico Humanitas ~ Rozzano (MI)

Presentare i primi risultati dell’applicazione di “Femore 48 ore” (Fe48h), un
percorso diagnostico-terapeutico disegnato per la gestione multi professionale in Pronto Soccorso del paziente con frattura di femore.
Fe48h è un nuovo segmento del percorso Ortogeriatrico, attivo nel nostro Istituto dal 2009. È stato sviluppato con tre obiettivi: - identificare precocemente
i pazienti altamente instabili, da affidare alla gestione del Team di PS e delle
UO specialistiche; - portare all’intervento i pazienti “fit to surgery” entro 48
ore dall’ingresso in PS; - analizzare le cause (cliniche vs. organizzative) di
un eventuale ritardo. Fe48h incorpora strumenti validati o standardizzati per
orientare i processi decisionali nell’interfaccia trai vari specialisti. Il percorso
viene marcato con indicatori integrabili al sistema IPER 2.
Dal 1/4 al 28/6 2013, sono giunti in PS 40 pazienti con frattura di femore. Un
paziente (2.5%) è stato trasferito in terapia intensiva. Dei 39 pazienti trasferiti dal PS in Ortogeriatria, 6 (15.4%) erano instabili -2 decessi, (5%)- e 12
(30.7%) presentavano condizioni mediche che hanno necessitato di workup
diagnostico terapeutico preoperatorio di 2° livello. Dei 21 pazienti stabili e
“fit to surgery”, 14 (66.7%) sono stati operati entro 48 ore, mentre 7 sono
stati operati successivamente, entro 72 ore.
I nostri dati evidenziano come solo il 53.8% dei pazienti con frattura di
femore che giungono in PS sono “fit to surgery” (stabili e senza problemi
medici maggiori), di questi il 66.7% viene operato entro le 48 ore. La quota attribuibile a problemi organizzativi nel ritardo all’intervento (principalmente
indisponibilità della sala operatoria) è del 33.3%.

193
Percorso integrato post-acuto per il
reinserimento sicuro al domicilio di anziani
complessi con decadimento cognitivo,
attraverso una presa in carico globale del
paziente, della famiglia e dell’ambiente sociale:
risultati preliminari del progetto Sperimen
Santi I.*[1], Perego M.[1], Maiolo A.[1], Vergani M.[1], Adduci A.[1], Imbimbo
E.[1], Riva I.[1], D’Aniello M.[1], Perego E.[1], Scaccabarozzi S.[1], Carcano C.[1],
Arrigoni V.[1]
[1]

ASP IMM e S e Pio Albergo Trivulzio ~ Milano

La Regione Lombardia ha messo a disposizione dei fondi per progetti sperimentali che permettano di rimodulare la rete di offerta secondo i bisogni
dell’utenza e delle loro famiglie. Il nostro Istituto ha proposto pertanto il progetto sperimentale “Percorso integrato post-acuto per il reinserimento sicuro
al domicilio di anziani complessi con decadimento cognitivo, attraverso una
presa in carico globale del paziente, della famiglia e dell’ambiente sociale”,
attivo dal 15/11/2012.
Sperimentare una nuova Unità di Offerta di 10 posti letto, volta a evitare o
ritardare l’ingresso in RSA e ricoveri ospedalieri e riabilitativi impropri, ottimizzando le risorse territoriali e riducendo la spesa pubblica socio-sanitaria.
Destinatari: Anziani complessi con decadimento cognitivo, con patologie in
fase post-acuta, provenienti dall’area ortopedica, neurologica, internistica,
chirurgica e oncologica, in condizioni di stabilità clinica, che necessitano
di un periodo ulteriore di degenza per preparare il reinserimento nel loro
contesto sociale di vita, i loro Familiari e le assistenti domiciliari (badanti).
Le famiglie disponibili a partecipare al progetto, contribuiscono economicamente secondo il fattore famiglia ISEE. Metodologia: tutti i pazienti ricoverati sono stati sottoposti da parte dell’Equipe Multidisciplinare, composta
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da Neurologo, Fisiatra, Tecnico della riabilitazione, Terapista occupazionale,
Logopedista, Coordinatore infermieristico, Infermiere, OSS, Assistente Sociale, Educatrice/Animatrice sociale e Case Manager, in condizioni basali e
pre-dimissione, ad una valutazione multi-dimensionale. Per ogni paziente,
oltre a realizzare un PRAI (Piano Riabilitativo ed Assistenziale Individuale),
con successive rivalutazioni, viene programmata una visita domiciliare predimissione e successive visite post-dimissione a 1, 3, 6 e 12 mesi.
Dal 16/11/2012 al 30/04/2013, sono state erogate 1255 giornate di assistenza
post-acuta (Area C1) a 110,00 euro/die (voucher) + 10,00 euro/die (compartecipazione alla spesa alberghiera da parte dell’utente). Al 30/04 sono pervenute 30 domande di ammissione al progetto sperimentale: 23 idonee e 7 non
idonee. Dei pazienti idonei, 17 erano femmine e 6 maschi; l’età era compresa
tra 66 e 98 anni (media 81,5±7,4 DS). La degenza media è risultata di 57
giorni. I pazienti provenivano dagli ospedali e IDR limitrofi. 9 pazienti sono
stati dimessi per il domicilio (9/16, pari al 56.25%), 3 sono stati trasferiti in
Ospedale, 1 è stato trasferito in RSA, 2 sono deceduti in Istituto. 7 sono tuttora
degenti. L’evento indice causa del ricovero, oltre al decadimento cognitivo di
varia eziologia, risultava: esiti frattura femore, esiti ictus cerebri, sindrome
ipocinetica in cardiopatia ischemica, TEP, epilessia e pregresso intervento al
colon, M. di Parkinson; esiti frattura collo femore e lussazione endoprotesi
anca, deficit deambulazione ed equilibrio in artrosi polidistrettuale. La patologia di maggior riscontro, responsabile del ricovero, pari al 43,50%, era rappresentata da esiti di frattura femore. Sono state effettuate 23 prese in carico
da parte dell’Equipe multidisciplinare, stilati 23 PRAI e 47 rivalutazioni, sono
state erogate dal servizio di Fisiatria 66 Visite Fisiatriche, 818 trattamenti di
Fisiochinesiterapia, 743 trattamenti di Terapia Occupazionale e 9 prescrizioni
di ausili. L’Animatore/educatore sociale ha effettuato 783 iniziative (attività
musicali in Istituto, laboratorio di colore, lettura di giornali, discussioni a
tema, ecc.). Sono stati formati/addestrati 15 Caregiver e assistenti familiari.
Sono stati erogati 139 interventi dal servizio sociale (colloqui con la famiglia,
consulenza per invalidità civile ed amministrazione di sostegno, coinvolgimento dei servizi territoriali).
I dati riportati, seppur preliminari, evidenziano che il modello sperimentale
proposto ha raggiunto gli obiettivi, offrendo un’opportunità riabilitativa a
pazienti che attualmente non trovano sul territorio risposte ai loro bisogni,
favorendo la loro permanenza al domicilio. Occorre tuttavia perfezionare il
reclutamento, al fine di ottimizzare i servizi offerti da questa Unità di Offerta,
sottolineando l’importanza della “stabilità clinica” e della “motivazione della
famiglia”. Sarebbe opportuno inoltre estendere l’accoglienza anche a soggetti
provenienti dal domicilio, sempre in fase post-acuta.
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Gestione proattiva del paziente diabetico
anziano nell’ambito dell’assistenza primaria
Fortuna P.*[4], Bisson T.[1], Ioverno E.[1], Giorgio V.[1], Mazzoleni N.[1], Pierobon
S.[2], Dal Degan S.[3], Matteazzi A.[3]
[1]

Medico di Medicina Generale ULSS 6 ~ Vicenza, [2]Satistica ULSS 6 ~ Vicenza, [3]
Cure Primarie ULSS 6 ~ Vicenza, [4]Direttore dei Servizi Sociali e della funzione
territoriale ULLS 6 ~ Vicenza

Il diabete mellito è una malattia cronica molto diffusa le cui complicanze
acute e croniche, rappresentano un importante problema di salute e hanno
un forte impatto sull’organizzazione e sui costi dei servizi sanitari. La diagnosi precoce, il buon controllo metabolico e l’accertamento tempestivo delle
complicanze si sono dimostrati efficaci nel migliorare la prognosi del paziente (pz) diabetico. La letteratura dimostra però una insoddisfacente adesione
dei pz. ai protocolli di monitoraggio; modelli organizzativi proattivi ispirati al
“ Cronic Care Model” (CCM) sembrano essere più efficaci nel garantire una
presa in carico efficace da parte del Medico di Medicina Generale (MMG). Gli
aspetti peculiari del CCM sono 1) la definizione di percorsi diagnostico terapeutici assistenziali (PDTA); 2) la partecipazione attiva del pz. nella gestione
della sua malattia; 3) l’attivazione di sistemi di Re-call che garantiscano
l’esecuzione dei controlli periodici; 4) l’attivazione di sistemi di monitoraggio
informatizzati condivisi tra gli operatori.
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Scopo dello studio è valutare l’efficacia della presa in carico dei pz. diabetici
nell’ambito delle Cure Primarie secondo un modello CCM, in particolare
quei pazienti che presentano scarsa adesione ai programmi di monitoraggio
Sono stati valutati retrospettivamente n°112 pz. diabetici di età >65 anni
seguiti dal 2008 al 2011 da tre MMG organizzati in Medicina di Gruppo. Ai
fini dello studio i pz. sono stati suddivisi in tre gruppi:1) gruppo A: n°68 pz.
(60.7%) che avevano dimostrato buona adesione all’automonitoraggio e accedevano con regolarità all’ambulatorio del MMG secondo la modalità della
medicina di attesa; 2) gruppo B n°31 pz. (27.7%) che avevano dimostrato
scarsa o assente adesione al programma di automonitoraggio e di controllo
periodico ed erano stati pertanto avviati all’ambulatorio infermieristico proattivo sperimentale dedicato alla cronicità. L’ambulatorio convocava i pz.
per i controlli programmati che potevano essere anche ravvicinati in caso
di necessità comunicando al MMG alterazioni tali da richiedere decisioni
diagnostico-terapeutiche. La scelta di limitare l’accesso ai pz. non complianti
era giustificata dalle limitate risorse disponibili;
3) gruppo C: n°11 pz (9.8%) più complessi e in trattamento insulinico che
erano seguiti del Centro Anti-Diabetico (CAD). Per ciascuno dei tre gruppi
sono stati considerati i valori medi di HbA1c all’inizio e alla fine del periodo
considerato, l’utilizzo di antiaggreganti piastrinici e di ACE-I. È stata inoltre
valutata l’adesione al protocollo di monitoraggio con indicatori di processo.
I pz. del gruppo A e B avevano simile età media 74.4 e 75.0 anni, mentre i
pz. del gruppo C erano più giovani 72 anni. Il 33% dei pz. dei gruppi A e B
era diabetico da più di 10 anni,, contro il 55% del gruppo C. I pz. dei gruppi
A e B erano in solo trattamento dietetico rispettivamente nel 17.6% e 22.6%
dei casi, assumevano ipoglicemizzanti orali nel 66.4% e 67.7%, ed erano in
trattamento insulinico nel 13.6% e 9.7%. I pazienti del gruppo C erano in
trattamento con ipoglicemizzanti orali nel 45.5% e trattamento insulinico
nel 54.5%. Relativamente alle complicanze nel gruppo C era maggiore la
percentuale di pz. con cardiopatia ischemica, 81.8% rispetto a 51.5% del
gruppo A e 51.6% del gruppo B, e con vasculopatia periferica, 45.5% contro
16.2% e 16.1%. I valori di HbA1c media basale del primo anno di osservazione
sono risultati 7.04 per il gruppo A, 6.58 per il B e 7.69 per il C; i valori medi
delle rilevazioni dell’ultimo anno di osservazione rispettivamente 7.17, 6.86 e
7.1. Nei tre gruppi si è osservato un incremento progressivo della HbA1c che
è statisticamente significatività solo per il gruppo A e B (p<0.05). I valori di
HbA1c del gruppo B dei pazienti non complianti seguiti con modalità proattiva non sono diversi da quelli del gruppo A sia alla prima che alla seconda
rilevazione. Tali valori sono per entrambi i due gruppi significativamente
minori (p<0,05) rispetto a quelli del gruppo C seguiti dal CAD. Assumevano
antiaggreganti piastrinici il 39.7% dei pz. del gruppo A, il 48% del gruppo B
e il 63.6% del gruppo C; assumevano inoltre Ace-I rispettivamente il 41.2%
64.5% e 45.5%. Relativamente all’assunzione dei due farmaci non abbiamo
rilevato differenze statistiche significative tra i tre gruppi. Durante il periodo
analizzato i pz. hanno eseguito: 1) 78/110 almeno una valutazione del fundus oculi: 61.8% dei pz. del gruppo A, 31.6 del gruppo B e 100% del gruppo
C; 2) 94/110 almeno un ECG: 83.8% dei pz. del gruppo A, 87.1% gruppo B e
90.9% gruppo C; 3) 34/110 ispezione del piede e test monofilamento per screening della neuropatia: 1% dei pz.gruppo A, 100% gruppo B e 2% gruppo C.
L’approccio proattivo ha garantito anche nel gruppo di pazienti poco motivati
un buon controllo metabolico che si è confermato anche al terzo anno. È
pertanto un modo efficace per motivare quei pazienti che altrimenti da soli o
non farebbero l’autocontrollo o non sarebbero costanti nel seguire la terapia
e nell’eseguire gli accertamenti previsti dal PDTA. La adesione del pz. ai PDTA
è però condizionata anche da aspetti organizzativi in particolar modo dalla
accessibilità ai servizi specialistici. L’estensione della modalità assistenziale
sperimentata a tutti i pz. potrebbe garantire un miglior controllo metabolico
con importante ricaduta sulla comparsa delle complicanze

195
La attività di riabilitazione nei centri servizi
dell’ulss 6 “Vicenza”. La riabilitazione di
struttura
Matteazzi A.*[1], Perdon L.[2], Dal Pra S.[1], Zanotto R.[3], Nardin E.[4], Costa
P.[5], Fabrello R.[5], Fortuna P.[6]
[1]
Cure Primarie ULSS 6 ~ Vicenza, [2]Fisiatra SAI ULSS 6 ~ Vicenza, [3]Servizio
Anziani ULSS 6 ~ Vicenza, [4]Coordinamento Distretti ULSS 6 ~ Vicenza, [5]UOC
Geriatria ULSS 6 ~ Vicenza, [6]Direttore Servizi sociali e della funzione territoriale
ULSS 6 ~ Vicenza

Da alcuni anni la tipologia di utenza dei Centri Servizi (CS) si è andata
modificando. All’anziano che accedeva all’offerta residenziale definitiva prevalentemente per problematiche socio-assistenziali, si è sostituito un anziano
con età più avanzata, affetto da polipatologia, spesso gravemente dipendente,
per il quale prima dell’ingresso erano stati attuati tutti gli interventi riabilitativi e assistenziali a supporto della rete famigliare, atti a garantire, il più
a lungo possibile, la gestione a domicilio. A fronte del cambiamento della
tipologia degli ospiti, le attività del Fisioterapista e del Logopedista che operano all’interno dei CS sono ancora orientate a modelli operativi finalizzati
prevalentemente al mantenimento/recupero dell’autosufficienza nelle attività della vita quotidiana e nella riabilitazione cognitiva di base. Tali modelli
basati su Progetti Riabilitativi Individuali sembrano essere poco efficaci nella
attuale realtà dei CS. Sembra più appropriato invece che le figure professionali della riabilitazione operino in una nuova logica di Progetto Riabilitativo
di Struttura, che coinvolga anche le altre figure professionali che operano
nei CS motivandole a reinterpretare in ottica riattivativa tutte le procedure
assistenziali di routine. Solo un intervento così concertato può prevenire il
declino funzionale e motorio da “non uso”.
Al fine di disporre di dati precisi in merito alle attività delle figure riabilitative
non mediche nei CS dell’Ulss 6 Vicenza, si è provveduto ad analizzare le attività di Fisioterapisti e Logopedisti. Sono state scelte tre giornate a campione
nei primi tre mesi del 2011, e si è chiesto di registrate tutte le attività svolte
secondo una apposita griglia. Sono state raccolte informazioni relative a
2793 trattamenti.
Dall’analisi dei dati raccolti si sono individuate le attività dei fisioterapisti e
dei logopedisti riconducibili ad un progetto riabilitativo individuale caratterizzato da data e motivo dell’inizio del trattamento, programmi definiti,
durata prevista dell’intervento, verifiche intermedie, conclusione del trattamento). Gli interventi con progettualità riconoscibile ad un intervento riabilitativo individuale sono stati l’11.9% del totale degli interventi attuati, con
variabilità nelle diverse sedi dallo 0% al 36.3%. Risulta quindi, che la maggior
parte delle attività è dedicata a forme di sostegno e collaborazione con i
gruppi di lavoro dei CS diverse dalla progettualità riabilitativa individuale; si
tratta di attività poco strutturate, comunque utili per migliorare il benessere
complessivo dell’Ospite, ma meno specifiche rispetto alla professionalità del
fisioterapista e del logopedista.
Appare pertanto necessario ripensare il ruolo del Personale di riabilitazione
all’interno dei CS e riorientare la attività verso Progetti Riabilitativi di Struttura. È necessario inoltre consolidare modelli di riferimento per gli interventi
di “riabilitazione di struttura” che attualmente non appaiono ancora ben
definiti; ciò permetterà di migliorare la qualità della assistenza all’ospite
e garantirà un utilizzo più appropriato delle figure riabilitative operanti
all’interno dei Centri Servizi
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Dimissioni protette dall’ospedale al territorio
nella logica della continuità delle cure:
caratteristiche della popolazione
Barbato B.*[1], Pozzebon M.[1], Zamprogno A.[1], Rovinazzi A.M.[1], Baccaglini
K.[1], Tisato F.[1], Volpato S.[1], Bacchion R.[1], Brescacin B.[2], Tessarin M.[3],
Calabrò M.[1]
[1]

S.C. Geriatria Azienda Ulss 9 Regione Veneto ~ Treviso, [2]Distretto Socio-Sanitario n. 2 - ULSS9 Regione Veneto ~ Treviso, [3]Direzione Sanitaria ULSS 9 Regione
Veneto ~ Treviso

La pianificazione delle dimissioni protette dall’Ospedale dovrebbe avvenire
fin dai primi giorni di ricovero per evitare che la degenza ospedaliera si protragga oltre i tempi richiesti dalla risoluzione delle problematiche mediche,
evitando, pertanto, gli effetti avversi legati all’ospedalizzazione nell’anziano.
Lo scopo della dimissione protetta dovrebbe essere sia il contenimento dei
costi sanitari riducendo la durata della degenza ed evitando i ricoveri ripetuti,
sia un miglioramento degli outcomes dei pazienti e della soddisfazione del
paziente e care-giver.
Per quanto sopra detto il Servizio per la Continuità delle Cure Ospedaliere
dell’Ospedale Ca’ Foncello di Treviso ha implementato, in collaborazione
con i Distretti Socio-Sanitari ed i Servizi per l’Informatica, sulla base di una
precedente cartella cartacea di Valutazione Multidimensionale, un documento elettronico che viene compilato per ogni paziente che afferisce allaS.C.
Geriatria e che viene inviato per via telematica al Distretto di appartenenza
solo per quei pazienti che necessitano di una dimissione protetta. Ciò ci ha
permesso di creare un database e di studiare le caratteristiche della popolazione interessata.
Dal 1 aprile al 25 giugno 2013 sono stati valutati 664 pazienti di età media
85.5 anni, in prevalenza di sesso femminile (61.1%) e provenienti dal proprio
domicilio (85.4%) dove vivono soprattutto con i familiari (49.2%), che spesso
sono anche il care-giver. Abbiamo misurato il Barthel Index premorboso (14
gg prima dell’accesso ospedaliero), all’ingresso ed alla dimissione. Abbiamo,
inoltre, indagato sia il possesso dell’invalidità civile eventualmente avviando
la pratica dove ciò fosse necessario, che l’eventuale pressa in carico prima
del ricovero da parte dei servizi sociali comunali e, se ce n’era la necessità,
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veniva consultata l’assistente sociale ospedaliera per la segnalazione ai Sevizi
Territoriali o per il counseling dei familiari. Inoltre si è valutato il possesso
dei presidi (letto ospedaliero, materasso antidecubito, spondine, sollevatore,
carrozzina, comoda, deambulatore) ed in caso di necessità veniva inoltrata la
richiesta di fornitura urgente. Infine si sono segnalati i bisogni infermieristici
dei pazienti. Dei 664 pazienti valutati 92 (13.9%) hanno necessitato di una
dimissione protetta concordata con il Distretto di appartenenza a cui si è,
pertanto, inviata la scheda di segnalazione per via telematica.
Abbiamo, quindi, valutato e confrontato le caratteristiche dei pazienti che necessitavano di dimissione protetta versus quelli che hanno avuto una dimissione ordinaria ottenendo i dati riportati in tabella. Le due popolazioni differiscono in modo statisticamente significativo per diversi aspetti: chi necessita
di dimissione protetta è mediamente più anziano, più compromesso nelle
ADL, sia prima del ricovero che all’ingresso ed alla dimissione, ed essendo meno autonomo negli spostamenti va incontro a meno cadute accidentali ed ha
un maggior uso di presidi; molto più frequentemente già possiede l’invalidità
civile o, comunque, ne avrebbe potenzialmente diritto per cui si sono attivate
le pratiche. Ovviamente i pazienti in dimissione protetta hanno una maggior
necessità di interventi infermieristici (tranne per il CVC che attualmente non
viene gestito al domicilio e per le ferite chirurgiche/stomie la cui medicazione
è spesso demandata ad ambulatori dedicati). Si segnala, invece, come i due
campioni non differiscano nè per la precedente presa in carico dei servizi sociali comunali né per le segnalazioni ai servizi sociali ospedalieri durante la
degenza e ciò è spiegabile sia con il fatto che per lo più questi pazienti hanno
un maggior supporto familiare che riesce a far fronte alle maggiori difficoltà
clinico-assistenziali in quanto erano già precedentemente pazienti più fragili,
sia per il fatto che le risposte alle problematiche assistenziali che insorgono
durante la degenza spesso trovano una risposta in Strutture Intermedie
(degenza in post-acuzie e/o inserimento temporaneo in strutture protette).
Infine il fatto che la degenza media sia simile nei due gruppi conferma che
l’organizzazione della dimissione protetta, pianificata sin dai primi giorni di
degenza, non determina un protrarsi dei tempi di degenza né è stata causa di
dimissione anticipate rispetto alle necessità cliniche del paziente.
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La dimissione protetta per essere utile senza comportare un aumento dei costi
legati ad un allungamento della degenza deve essere pianificata fin dai primi
giorni del ricovero e particolare attenzione va posta ai pazienti più fragili e
compromessi nelle ADL in quanto sono spesso i maggiori fruitori. È importante che il percorso venga condiviso con il Distretto socio-sanitario che poi
dovrà prendere in carico il paziente, ciò permette loro di conoscere il paziente
ed il care-giver e trasmettere le informazioni necessarie per un’adeguata
presa in carico. Sarebbe auspicabile che in questo percorso fosse inserito in
maniera strutturata anche il coinvolgimento del Medico di Medicina Generale, soprattutto per la presa in carico di patologie croniche che necessitano
di frequenti follow-up (ad es. scompenso cardiaco, BPCO con frequenti riacutizzazione, demenza in stadio avanzato), a tale scopo stiamo al momento
revisionando il percorso finalizzandolo a cure proattive.
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L’infezione da hiv nell’anziano:
migliorare la consapevolezza per ridurne
l’incidenza
De Rui M.*[1], Inelmen E.M.[1], Berton L.[1], Carraro S.[1], Bolzetta F.[1], Vangelista C.[1], Lucato P.[1], De Ronch I.[1], Pigozzo S.[1], Manzato E.[1], Sergi G.[1]
[1]
Dipartimento di Medicina - DIMED, Clinica Geriatrica, Università di Padova ~
Padova

L’infezione ha HIV è un problema che interessa non solo giovani e adulti, ma
anche gli anziani, e secondo stime recenti, nei prossimi 5 anni circa la metà
dei soggetti affetti da HIV avrà più di 50 anni. L’infezione e la trasmissione
di HIV, che avviene principalmente per contagio sessuale, negli anziani sono
sottovalutate, perché non si considera che l’attività sessuale viene mantenuta
anche con l’avanzare dell’età.
Scopo di questo lavoro è rivedere la letteratura riguardante l’infezione da
HIV nell’anziano al fine di identificare delle strategie che potrebbero ridurre
l’infezione e la trasmissione di HIV in questa fascia di età.
Per tale scopo, sono stati considerati per questo lavoro gli articoli disponibili in giornali elettronici, abstract e report pubblicati dal 1980 al 2013 in
lingua inglese, tedesca, francese, utilizzando i seguenti termini: “HIV/AIDS”,
“epidemiology”, “transmission”, “awareness”, “aging”, “sexual behavior”,
“prevention”, “homosexuality”.
Dall’analisi della letteratura emerge che la prevalenza dell’infezione da HIV
nei soggetti di età superiore ai 50 anni è in continuo aumento. Si stima infatti
che nel 2040 triplichi la percentuale di soggetti di età geriatrica affetti da HIV.
Le cause di questo fenomeno possono essere ricondotte ai seguenti fattori:
-invecchiamento di soggetti che hanno contratto il virus in età adulta, soprattutto grazie alla crescente efficacia dei farmaci antiretrovirali;
-scarsa educazione sanitaria e sottostima del rischio di infezione da HIV
in età geriatrica sia da parte della popolazione sia del personale sanitario.
Infatti non sono infrequenti tra gli anziani comportamenti che facilitano
l’infezione e la trasmissione di HIV (mancato uso del condom, ricorso al
sesso a pagamento);
- casi misconosciuti sia per la frequente aspecificità dei sintomi (astenia, perdita di peso, malnutrizione, declino cognitivo, infezioni opportunistiche) sia
per l’imbarazzo nell’affrontare tematiche inerenti la sfera sessuale durante il
colloquio tra medico e paziente anziano.
Il rischio di infezione da HIV nell’anziano e sottovalutato e la prevalenza
di HIV in questa fascia di età continuerà a crescere nei prossimi anni. Pertanto è necessario che il personale socio-sanitario e la popolazione vengano
sensibilizzati su questo problema. Inoltre, nella programmazione sanitaria,
dovrebbero essere previste campagne di prevenzione dell’infezione da HIV
indirizzate all’anziano e campagne di formazione dedicate al personale sanitario per la diagnosi precoce e la gestione del paziente anziano affetto da HIV.
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Antiossidanti plasmatici e metabolismo
glucidico cerebrale in soggetti anziani con
disturbo cognitivo
Cerenzia A.*[1], Picco A.[2], Polidori M.C.[3], Ercolani S.[1], Ferrara M.[2], Cecchetti R.[1], Arnaldi D.[2], Baglioni M.[1], Morbelli S.[4], Bastiani P.[1], Di Felice
F.[1], Bossert I.[4], Fiorucci G.[5], Dottorini M.E.[5], Nobili F.[2], Mecocci P.[1]
[1]

Istituto Geriatria ~ Perugia, [2]Neurofisiologia Clinica ~ Genova, [3]Istituto di
Geriatria ~ Colonia, [4]Unità di Medicina Nucleare ~ Genova, [5]Unità di Medicina
Nucleare ~ Perugia

Tra i molteplici meccanismi proposti per spiegare la fisiopatologia della demenza di Alzheimer (AD) sempre maggiori evidenze sottolineano l’importanza dello stress ossidativo sia per il riscontro di un incremento della produzione di radicali liberi dell’ossigeno e dell’ossido nitrico (rispettivamente i ROS
e gli RNS) sia per un’alterata funzione degli enzimi antiossidanti. L’ossido
nitrico, in quanto principale mediatore del flusso ematico regionale cerebrale
(rCBF), è in grado di ottimizzare il fabbisogno di ossigeno e di glucosio del
tessuto cerebrale. L’isoforma endoteliale dell’enzima antiossidante superossido dismutasi (eSOD) è secreta nel plasma ed una sua minore disponibilità è
in grado di ridurre i livelli di NO e di conseguenza di alterare la regolazione
del flusso ematico cerebrale nonché dell’apporto di ossigeno e glucosio.
In questo studio è stato indagato il rapporto tra l’utilizzo del glucosio a
livello cerebrale e i livelli plasmatici delle principali molecole antiossidanti
enzimatiche ipotizzando che l’attività di alcuni enzimi antiossidanti quali
l’isoforma endoteliale della superossido dismutasi (eSOD), la catalasi (CAT) e
la glutatione perossidasi (GPx) possano essere correlate con l’utilizzo di glucosio cerebrale in pazienti anziani affetti da diversi gradi di deterioramento
cognitivo, dai soggetti con riferiti lievi deficit cognitivi (SCI) agli MCI fino ai
soggetti affetti da AD. A tale scopo è stata condotta un’analisi di correlazione tra i livelli ematici di eSOD, CAT e GPx e l’utilizzo cerebrale di glucosio
misurato mediante tomografia ad emissione di positroni con 18 F-fluorodesossiglucosio (PET-FDG) e standardizzata con analisi semiquantitativa SPM.
Sono stati arruolati 23 soggetti con riferiti lievi deficit cognitivi (MMSE
29.1±1.0), 28 soggetti con MCI (MMSE 27.4±2.6) e 34 pazienti con AD di
grado lieve (MMSE=24.3±3.0). Questi sono stati sottoposti a PET-FDG e a
valutazione dell’attività enzimatica antiossidante plasmatica di eSOD, CAT e
GPx.. L’attività della eSOD si è dimostrata essere significativamente bassa nei
pazienti AD e nei soggetti MCI (p<0.01) rispetto ai soggetti con SCI ed ancora
più bassa nei pazienti con AD rispetto ai soggetti MCI (p<0.02). L’attività della
CAT era ridotta in modo significativo nei pazienti con AD quando comparati
ai soggetti SCI (p<0.05). È stato evidenziato un ipometabolismo glucidico
cerebrale in un’ampia zona del lobo temporo-parietale posteriore e nella
corteccia limbica nei pazienti con AD rispetto ai soggetti con SCI mentre
l’ipometabolismo era limitato alla corteccia del cingolato posteriore nei
soggetti con MCI. L’attività della eSOD è risultata correla positivamente con il
metabolismo glucidico di un’ampia area del lobo temporale sinistro, inclusa
la parte superiore, mediale ed inferiore del giro temporale ed il giro fusiforme
in un’analisi cumulativa di tutti i partecipanti allo studio.
I risultati di questo studio dimostrano l’esistenza di una relazione tra l’attività plasmatica della eSOD ed il metabolismo glucidico cerebrale delle strutture
del lobo temporale in soggetti anziani con diversi gradi di deterioramento
cognitivo.
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Valutazione prognostica in pazienti anziani
ospedalizzati affetti da Mild Cognitive
Impairment

Il “Nursing Case Management” in un progetto
integrato post-acuto per il reinserimento sicuro
al domicilio di anziani complessi con decadimento
cognitivo: per il paziente e la sua famiglia

Orsitto G.*[1], Deramo M.T.[1], Fulvio F.[1], Turi V.[1], Venezia A.[1], Manca C.[1]
[1]

U.O. di Geriatria, Ospedale “S. Maria”- Putignano, ASL Bari ~ Putignano

Il Multidimensional Prognostic Index (MPI) è un valido strumento capace di
stratificare in gruppi a diverso rischio di mortalità i pazienti anziani fragili
ospedalizzati. Ad oggi tuttavia non è ancora stata analizzata la prognosi di
tali pazienti in relazione alla causa del ricovero in ospedale, in particolare di
quelli affetti da mild cognitive impairment (MCI).
Valutare il rischio di mortalità ad 1 anno in relazione alla diagnosi principale
di dimissione in tutti i pazienti di età ≥ 65 anni affetti da MCI, consecutivamente ricoverati presso la U.O. di Geriatria dell’Ospedale “S. Maria degli
Angeli” di Putignano, ASL Bari, nel periodo compreso tra gennaio 2011 e
maggio 2013. L’indice MPI, calcolato mediante i dati ricavati dall’esecuzione
della valutazione multidimensionale geriatrica eseguita durante il ricovero,
ha permesso di identificare tre gruppi di soggetti a diverso grado di rischio
di mortalità ad 1 anno: basso (MPI-1=0-0,33), moderato (MPI-2=0,34-0,66)
e severo (MPI-3=0,67-1,00). La diagnosi di MCI è stata posta in accordo ai
criteri di Petersen. La diagnosi principale di dimissione di ogni paziente è
stata ricavata dalla scheda di dimissione ospedaliera. L’analisi statistica è
stata eseguita utilizzando i test del Chi-quadro di Pearson, di Kruskal-Wallis
e l’ANOVA post-hoc per comparazioni multiple.
158 pazienti sono risultati essere affetti da MCI (M=63, F=95, età media
76.8±4.9, range=65-99 anni, MPI medio 0.51±0.6) e quindi sono stati arruolati nel presente studio. Valori più alti di MPI sono risultati significativamente
associati ad una maggiore età e a ridotti valori di MMSE (p<0.001). Il 28%
dei pazienti è risultato essere a basso rischio (MPI-1), il 36.5% a rischio moderato (MPI-2) ed il 35.5% a rischio severo (MPI-3) di mortalità ad 1 anno.
La stratificazione del rischio di mortalità ad 1 anno in relazione alla diagnosi
principale di dimissione è riportata nella tabella 1.
In questo gruppo di anziani ospedalizzati affetti da MCI, quelli con rischio
severo di mortalità ad 1 anno (MPI-3) si sono ricoverati prevalentemente
a causa di una patologia acuta o cronica riacutizzata a carico del sistema
digestivo o respiratorio. Questo risultato dovrebbe essere preso in attenta considerazione nella valutazione globale di tutti i pazienti con deficit cognitivo,
sia durante il ricovero che dopo la dimissione.
Tab. 1. Stratificazione del rischio di mortalità ad 1 anno (MPI) in relazione alla
diagnosi principale di dimissione.
MPI-1
45 (28)

MPI-2
MPI-3
MPI-tot
58 (36.5) 55 (35.5) 158 (100)

17 (11)
sistema cardio-circolatorio
11 (7)
7 (4.5)
sistema cerebrovascolare
5 (3)
6 (3.5)
sistema respiratorio
6 (3.5)
5 (3) †
sistema digestivo
5 (3) *
12 (7.5)
12 (7.5)
sistema genito-urinario
6 (3.5)
11 (7)
altro
Sono riportati il numero dei pazienti (%).
*
MPI-1 vs MPI-3, p=0.05; † MPI-2 vs MPI-3, p=0.02.

5 (2)
4 (2.5)
15 (10)
25 (17)
3 (2)
3 (2.5)

33 (20)
16 (10)
27 (17)
35 (23)
27 (17)
20 (13)

Adduci A.*[1], Imbimbo E.[1], Riva I.[1], D’Aniello M.[1], Brivio G.[1], Farruggia
A.[1], Vergani M.[1], Perego M.[1], Brivio C.[1], Santi I.[1]
[1]

ASP IMM e S PAT ~ Milano

Negli ultimi anni, l’epidemiologia dei bisogni è cambiata anche in ambito
riabilitativo-assistenziale. Certamente ha contribuito una crescita esponenziale dell’età media della popolazione, la compressione della disabilità verso
le fasce di anziani complessi, con decadimento cognitivo e con patologie in
fase post-acuta, dimessi precocemente dagli ospedali per la pressione esercitata dai nuovi sistemi di remunerazione delle degenze.
La riabilitazione e l’assistenza infermieristica di tali soggetti richiede grandi
competenze e sensibilità rispetto alle malattie croniche e alla disabilità. Una
forte integrazione tra professionalità ed una comune competenza multidisciplinare possono offrire una risposta adeguata e in tale prospettiva strategica
si colloca il modello del case management.
Èin questo sistema organizzativo così complesso di personalizzazione del
processo di cura e interventi individualizzati di reinserimento sociale, migliorando la qualità della vita dei pazienti e delle loro famiglie che diventa
necessario inserire la figura dell’infermiere case manager.
L’obiettivo generale è la presa in carico olistica e il miglioramento della qualità di vita e assistenza dell’anziano e della sua famiglia, favorendo il rientro
al domicilio. Tale obiettivo è agevolato dall’approccio multidisciplinare in
un percorso assistenziale individualizzato nell’ambito della rete dei servizi,
l’appropriatezza delle cure, attraverso il modello organizzativo assistenziale
del case management, o gestione del caso.
Tale modello si propone come strumento empirico, nella realizzazione di percorsi di cura, atto a favorire l’efficacia e il controllo dei costi attraverso la massima individualizzazione delle risposte ai bisogni dell’anziano: decadimento
cognitivo, gestione delle complicanze cliniche e funzionali, assistenza quotidiana, gestione delle terapie, formazione addestramento e supporto al care giver.
Altro obiettivo è la definizione del piano riabilitativo assistenziale individuale
con strutturazione organizzativa dei percorsi integrati alla dimissione per
una continuità assistenziale.
Dall’analisi semestrale, sono state erogate 1255 giornate di assistenza postacuta con una degenza media pari a 57 giorni. I pazienti provenivano da
Istituti di Riabilitazione e dagli ospedali limitrofi. L’evento indice causa
del ricovero, oltre al decadimento cognitivo di varia eziologia, è stato: esiti
frattura femore; esiti ictus cerebri; sindrome ipocinetica in cardiopatia ischemica, TEP, epilessia e pregresso intervento al colon; M. di Parkinson; esiti
frattura collo femore e lussazione endoprotesi anca; deficit deambulazione
ed equilibrio in artrosi polidistrettuale. Sono stati formati/addestrati i relativi
Caregiver e assistenti familiari sul campo, con consulenza infermieristica e
coinvolgimento dell’assistenza infermieristica domiciliare.
Concludendo, non si vuole imporre un modello organizzativo-assistenziale,
ma si vuole creare uno stimolo per ulteriori approfondimenti e riflessioni.
In un’ era di forti cambiamenti nel campo sanitario come quelli che stiamo
vivendo, occorre trovare modelli innovativi di controllo dei costi e di contestuale incremento della qualità dell’assistenza all’anziano fragile, ottimizzando i livelli di autocura dell’anziano e della sua famiglia, fornendo qualità
e continuità, riducendo la frammentazione delle cure, accrescendo la qualità
di vita e aumentando la soddisfazione dell’utente.
Il case management offre, inoltre, alla intera equipe l’opportunità di dimostrare le competenza e i ruoli, all’interno del gruppo assistenziale multidisciplinare. I suoi vantaggi sono:
• Maggiore utilizzo dei servizi da parte degli utenti che spesso non conoscono tutti i diritti di cui dovrebbero godere;
• possibilità di modificare il trattamento in base all’evoluzione delle condizioni dell’utente;
• riduzione dei costi;
• chiarezza e consapevolezza degli interventi socio-sanitari.
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Necessità di collaborazione formativa con
il Caregiver nell’ambito di una struttura
intermedia di assistenza

Il ruolo del servizio di riabilitazione nel
progetto sperimentale per il reinserimento
sicuro al domicilio di anziani complessi con
decadimento cognitivo, attraverso una presa
in carico globale del paziente, della famiglia e
dell’ambiente sociale

Chioatto P.*[1], Camposilvan S.[2], Bettale F.[2], Matteazzi A.[1], Ventagli M.[3],
Fabrello R.[1], Perdon L.[1], Costa P.[1], Fortuna P.[1]
[1]

ULSS 6 ~ Vicenza, [2]Corso di Laurea in fisioterapia Università di Verona ~ Vicenza, [3]IPAB Suor Diodata Bertolo ~ Sandrigo VI

Il Caregiver assume un’importanza fondamentale nei pazienti ospedalizzati
per patologia acuta con problematiche sanitarie a lenta risoluzione o con
esiti funzionali, condizionando il destino del paziente che dipende quindi da
due variabili: il livello di fabbisogno assistenziale “incrociato” con il livello
di capacità assistenziale della rete familiare. Un intervento formativo sul
Caregiver potrebbe facilitare il rientro e l’assistenza a domicilio.
per valutare la necessità di attivare percorsi di formazione è stata condotta
un’indagine su un campione di caregivers di pazienti temporaneamente
ricoverati al Nucleo di Assistenza Intermedia Socio-Sanitaria (NAISS.) di
Sandrigo (VI). All’ammissione (in) ed alla dimissione (out) è stato somministrato a 32 caregivers di pazienti che sarebbero prevedibilmente rientrato
a domicilio “The Preparedness for Caregiving Scale”, sottoscala del “The Family Caregiving Inventory” sviluppato da Archbold e Stewart; il questionario
esplora in 8 items (descritti nella tabella allegata) la percezione assistenziale,
che stratifica su un punteggio tra 0 (per nulla) e 4 (molto preparati).
In tutti gli ambiti della scala i Caregiver si percepiscono da poco (1) ad abbastanza (3) preparati; la tabella illustra il confronto tra la media del punteggio
all’ingresso e quello al’uscita.
Emerge che mediamente il Caregiver, confrontandosi con l’attività assistenziale
fornita in struttura sembrerebbe alla dimissione meglio preparato a fronteggiare
i bisogni fisici, (risultato al limite della significatività) e più capace nell’organizzazione assistenziale (p n.s. ma trend in incremento); negli altri items il cargiver
sembra sentirsi meno preparato, anche se non si raggiunge la significatività
statistica, ma emerge chiaramente (p<0.05) la consapevolezza della ridotta preparazione nel gestire i bisogni emozionali.
Se da un lato durante la permanenza in struttura il Caregiver può acquisire
informalmente competenze assistenziali per quel che riguarda i bisogni fisici, per
gli altri aspetti percepisce più compiutamente e responsabilmente la realtà del
carico assistenziale, significativamente per quanto riguarda i bisogni emozionali.
Emerge quindi la necessità di una formazione strutturata del Caregiver, mirata a prepararlo al suo ruolo, favorendo così il ritorno dei pazienti anziani
in un ambiente familiare adeguato ai bisogni presenti. Questo intervento
potrebbe essere strategico per migliorare la qualità dell’assistenza, prevenire
lo stress del Caregiver e ridurre i rientri ospedalieri. È stata progettata una
formazione in cui le diverse figure sanitarie nel corso di incontri strutturati
sono chiamate a fornire ai Caregiver indicazioni sulla gestione dell’assistenza
in base ai diversi gradi di autonomia degli anziani.
Item
Bisogni fisici
Bisogni emozionali
Capacità organizzativa
Gestione stress
Rendere attività fisica non gravosa
Gestire le emergenze
Raccogliere le informazioni
Valutazione complessiva

Ingresso-uscita
2.25 – 2.65
3.09 – 2.68
2.68 – 2.90
2.65 – 2.46
2.61 – 2.43
2.81 – 2.68
2.87 – 2.75
2.68 – 2.81

P value
p=0.06
p<0.05
p= n.s.
p= n.s.
p= n.s.
p= n.s.
p= n.s.
p= n.s.

Carcano C.*[1], Scaccabarozzi S.[1], Perego E.[1], Brambilla F.[1], Bobbiesi F.[1],
Ravasi A.[1], Quaranta C.[1], Maiolo A.[1], Santi I.[1]
[1]

ASP IMMeS e Pio Albergo Trivulzio ~ Milano

La Riabilitazione è stata definita come “un processo di soluzione dei problemi
e di educazione nel corso del quale si porta una persona disabile a raggiungere il miglior livello di vita possibile sul piano fisico, funzionale, sociale ed
emozionale, con la minor restrizione possibile delle sue scelte operative, pur
nell’ambito della limitazione della sua menomazione e della qualità delle
risorse disponibili. Processo che per le disabilità gravi deve coinvolgere anche
la famiglia, quanti sono a lui vicini e, più in generale, il suo ambiente di
vita”. (N. Basaglia)
La nuova Unità di offerta proposta dall’Istituto G. e C. Frisia di Merate mira
alla presa in carico globale dell’anziano complesso con decadimento cognitivo, al fine di favorirne un ritorno al domicilio, ritardandone l’istituzionalizzazione, attraverso un intervento multidisciplinare che si rivolge non solo
alle abilità funzionali del paziente ma anche al suo contesto sociale.
Nell’ambito della nuova Unità di offerta le figure coinvolte per il recupero
del paziente sul piano motorio-funzionale sono: 2 Fisioterapiste; 1 Terapista
occupazionale e 1 Logopedista.
In base alle proprie competenze le figure professionali coinvolte si propongono obiettivi differenti.
Il Fisioterapista mira, in base alle necessità del singolo paziente, al recupero funzionale dei segmenti e delle abilità compromesse dalla patologia,
al rafforzamento delle funzionalità residue, al recupero di meccanismi di
equilibrio, coordinazione, delle abilità nell’esecuzione dei passaggi posturali, trasferimenti, ove possibile al recupero della deambulazione ed infine
all’individuazione e gestione degli ausili più idonei per il paziente. Si pone
come obiettivi anche il favorire, un recupero dal punto di vista cognitivocomportamentale e l’aspetto educativo-informativo nei confronti del paziente
e dei suoi caregivers.
Il Terapista occupazionale ambisce al recupero dell’indipendenza nelle Attività della Vita Quotidiana (ADL), alla valutazione dell’ambiente domestico al
fine di individuare, ed eliminare, eventuali barriere architettoniche, fornendo
inoltre ausili necessari ad una maggior autonomia ed indipendenza del
paziente nelle ADL.
Interviene inoltre sul versante cognitivo- comportamentale.
Il Logopedista punta invece al recupero delle capacità di comunicazione,
del linguaggio, dell’attenzione, della memoria, del pensiero e delle abilità
deglutitorie.
I destinatari sono anziani con decadimento cognitivo, con patologie in fase
post-acuta provenienti dall’area ortopedica neurologica, internistica, chirurgica ed oncologica, in condizioni di stabilità clinica, ma che necessitano di
un ulteriore periodo di assistenza residenziale per preparare il reinserimento
nel loro contesto sociale.
Il presupposto essenziale è il ritorno al domicilio per tale motivo il progetto
si rivolge anche ai famigliari, ai caregivers e all’ambiente di residenza del
paziente.
Metodologia. Il Servizio di Riabilitazione (Fisioterapia e Terapia occupazionale) è attivo per 25 ore a settimana per ciascun settore. La Logopedia
partecipa al progetto con un numero di ore proporzionato alla necessità dei
pazienti.
Al momento dell’ingresso in seguito ad una visita fisiatrica il paziente viene
preso in carico sia dal Fisioterapista che dal Terapista occupazionale. Se ve
ne è la necessità il paziente verrà affiancato anche dal Logopedista. Ogni
paziente a cadenza trisettimanale, verrà poi rivalutato dal fisiatra per un
adeguamento del programma riabilitativo.

58° Congresso Nazionale SIGG - comunicazioni orali e poster

Le figure riabilitative partecipano attraverso l’elaborazione del progetto riabilitativo assistenziale individuale, realizzando il programma terapeutico rivolto alle menomazioni e disabilità cognitive e motorie secondo le indicazioni
fisiatriche, operando con metodiche specifiche per il proprio ambito. Dopo
il confronto tra operatori, pazienti e caregivers, se necessario, le tre figure
operano per identificare, e successivamente avviare, la prescrizione di ausili.
Nel dettaglio il Fisioterapista risponde ai bisogni del paziente con interventi
di riabilitazione neuromotoria e/o chinesioterapica utilizzando diverse
modalità terapeutiche ed avvalendosi,ove necessario, anche di ausili - ortesi.
Il Terapista occupazionale stimola il paziente al recupero delle autonomie
nell’alimentazione, nell’abbigliamento, nella cura di sè e propone l’utilizzo
di ausili per favorire l’autonomia del paziente nelle ADL, adattamenti ambientali e tecniche per stimolare l’orientamento.
Il Logopedista opera invece attraverso la valutazione ed il trattamento delle
alterazioni della comunicazione, mira ad una rieducazione linguistica e delle
turbe cognitive, avvalendosi anche dell’utilizzo di test codificati.
Nel primo semestre d’attivazione del progetto, sono stati presi in carico n. 23
pazienti, 17 femmine e 6 maschi, di età compresa tra 66 e 98 anni (media
81,5±DS:7,4). Per ognuno di questi pazienti dal momento dell’ingresso sono
state erogate dal servizio di Fisiatria 66 Visite fisiatriche, 818 trattamenti di
Fisiochinesiterapia, 743 trattamenti di Terapia occupazionale e 9 prescrizioni
di ausili. Sono stati formati/addestrati 15 caregivers. Sono stati svolti 15 sopralluoghi al domicilio del paziente durante la degenza in Istituto e 3 Visite
domiciliari di verifica post-dimissione. La degenza media è risultata di 57
giorni. Nel periodo in esame non è entrato a far parte del progetto nessun
paziente che richiedesse l’intervento del Logopedista.
Dei 23 pazienti entrati a far parte del progetto 9 hanno fatto ritorno al
domicilio (56.25%), 3 pazienti sono stati trasferiti in Ospedale in seguito a
complicanze cliniche, 1 paziente è stato istituzionalizzato in RSA, 2 pazienti
sono deceduti in Istituto e 7 sono tuttora degenti. I 9 pazienti rientrati al domicilio, monitorati dalla nostra equipe a 1, 2, 3, 6 e 12 mesi, ad oggi risultano
tutti al proprio domicilio.
I dati riportati, seppur preliminari, evidenziano che il modello sperimentale
proposto è in grado di offrire una concreta opportunità riabilitativa a pazienti
che attualmente non troverebbero sul territorio risposte ai loro bisogni, favorendone quindi la permanenza al domicilio, migliorando di conseguenza
anche il livello della qualità di vita.
La valenza positiva del rientro al domicilio è stata evidenziata attraverso le
visite post-dimissione.

203
Ecg Holter nell’anziano: indicazioni e risultati
su una casistica di 19 mesi di attività
Bertaccini G.*[1], Arnò R.[1], Corvalli G.[1], Fabbri E.[1], Bianchi G.[1], Zoli M.[2],
Bastagli L.[3]
[1]

Scuola di Specializzazione in Geriatria, Università di Bologna ~ Bologna, [2]
Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, Università di Bologna ~ Bologna,
[3]
Ambulatorio Holter, UO Medicina Interna Stanghellini, Università di Bologna
~ Bologna

In età geriatrica l’ECG Holter è una delle metodiche non invasive di più
largo impiego per l’inquadramento delle aritmie e per il monitoraggio della
terapia.
Scopi dello studio sono: 1) confrontare la frequenza di aritmie iper-ipocinetiche nei pazienti anziani ed, in particolare, negli ultraottantenni rispetto
alla restante popolazione; 2) valutare il ruolo dell’età come fattore di rischio
indipendente per aritmie ventricolari.
È stato revisionato il database di tutte le registrazioni ECG Holter del nostro
Ambulatorio Cardiologico dall’1 ottobre 2010 al 30 aprile 2013 per un totale
di 1312 esami eseguiti in soggetti di età compresa tra 3 e 97 anni (età media
66 aa) di cui il 46% maschi e il 54% femmine. Le principali comorbidità
considerate sono così rappresentate: ipertensione arteriosa (IA) presente nel
66.7% dei casi, cardiopatia ischemica cronica (CIC) presente nel 13,4% dei
casi, e diabete mellito (DM) presente nell’8.2%. Abbiamo quindi suddiviso la
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casistica in tre gruppi: gruppo A) <65 aa (pari al 35.8%), gruppo B) 65-79 aa
(pari al 38%) e gruppo C) ≥80 aa (26,2%). Per ogni gruppo abbiamo valutato
prima di tutto il quesito con cui è stato richiesto l’esame: “cardiopalmo”,
“sincope”, “angina”, “miscellanea”. Abbiamo così osservato una minor
frequenza del quesito “cardiopalmo” all’aumentare dell’età (p<0,001). Tale
osservazione si conferma nel confronto tra anziani e giovani (BvsA p=0,005)
e tra grandi anziani e giovani (CvsA p<0,001), mentre non si osserva alcuna
differenza significativa tra C e B. Diversamente, la frequenza del quesito “sincope” aumenta con l’età (p<0,001), con riscontro di differenze significative
nei tre gruppi (BvsA p=0,023, CvsA p<0,001, CvsB p<0,001).
Abbiamo quindi analizzato i risultati delle registrazioni considerando per
ogni gruppo: ritmo, frequenza cardiaca (FC), battiti ectopici sopraventricolari
(BEVS) isolati e ripetitivi (coppie e run), battiti ectopici ventricolari (BEV)
isolati e ripetitivi (coppie e run), blocco seno-atriale (BSA), blocco atrioventricolare (BAV), pause.
La frequenza di fibrillazione atriale (FA), come atteso, aumenta in maniera
significativa con l’età (p<0,001) e tale significatività si conferma anche nel
confronto tra i gruppi (BvsA p=0,011, CvsA p<0,001, CvsB p<0,001). Si è
osservato, inoltre, che la FC media diminuisce con l’età (BvsA p<0,001, CvsA
p<0,001, CvsB non significativo) e analoghi risultati sono stati ottenuti per
quanto concerne la FC massima e minima.
I BESV (frequenti: >700 e frequentissimi:>10.000) aumentano significativamente all’aumentare dell’età (p<0,001), con un picco di frequenza nel
gruppo B. Confrontando i 3 gruppi, i BESV (frequenti e frequentissimi) sono
risultati più rappresentati nei 2 gruppi di età più avanzata rispetto ai soggetti più giovani (BvsA p<0,001 e CvsA p<0,001), mentre nessuna differenza
significativa si è osservata tra i gruppi B e C. Anche i BESV ripetitivi aumentano significativamente con l’età (p<0,001), con un picco di frequenza nel
gruppo B. Risultati analoghi si sono ottenuti per le coppie ed i run di BESV
nel confronto tra i gruppi (coppie: BvsA p<0,001, CvsA p<0,001, CvsB non
significativo; run: BvsA p<0,001, CvsA p<0,001, CvsB non significativo).
Anche i BEV (frequenti e frequentissimi) aumentano significativamente
all’aumentare dell’età (p<0,001), con un picco di frequenza nel gruppo B.
Confrontando i 3 gruppi, i BEV (frequenti e frequentissimi) sono più rappresentati nei 2 gruppi di età più avanzata rispetto ai soggetti più giovani
(BvsA p<0,001 e CvsA p<0,001), mentre non è stata riscontrata differenza
significativa tra il gruppo C e B. Anche le coppie ed i run di BEV aumentano
significativamente con l’età (p<0,001), raggiungendo la massima frequenza
nel gruppo C, con differenza significativa rispetto ai soggetti più giovani nei
confronti tra i gruppi (coppie: BvsA p<0,001, CvsA p<0,001, CvsB p<0,001;
run: BvsA p=0,012, CvsA p<0,001, CvsB p=0,047).
La presenza di BAV di grado avanzato (II°grado Mobitz 2 e III° grado) aumenta
significativamente con l’età (p=0,001), mentre nessuna differenza significativa
è emersa fra anziani e grandi anziani. Non è stata inoltre dimostrata alcuna associazione significativa tra BSA ed età. Come prevedibile, la frequenza di pause
aumenta in modo significativo con l’età (p<0,001), con differenza significativa
tra i gruppi (BvsA p<0,001, CvsA p<0,001 e CvsB p<0,001).
Infine, abbiamo valutato, mediante un’analisi di regressione logistica multivariata con metodo backward stepwise, se l’associazione dei BEV isolati (frequenti e frequentissimi) e ripetitivi con l’età è indipendente dalla presenza
delle principali comorbidità considerate (IA, CIC e DM). Abbiamo dunque
osservato che l’età più avanzata si associa in maniera indipendente ad una
maggior frequenza di BEV frequenti e frequentissimi [OR (per ogni gruppo di
età) =1,595, IC 95% 1,063-2,394, p=0,024] e di tachicardia ventricolare [OR
(per ogni gruppo di età) =2,428, IC 95% 1,318-4,473, p=0,004].
I nostri dati hanno mostrato, in accordo con le linee guida, come l’ECG Holter
sia richiesto nel paziente anziano per la diagnostica della sincope. La metodica, infatti, ha permesso di evidenziare nel gruppo C aritmie ipocinetiche
ipotizzabili, ma spesso non identificabili all’ECG standard. Il confronto tra i
vari gruppi ha mostrato come la FC si riduca con l’età, anche se ciò, oltre ad
essere effetto dell’invecchiamento, potrebbe essere conseguenza dell’impiego
di farmaci ad affetto cronotropo negativo. La minore presenza di BEVS nel
gruppo C è verosimile conseguenza del fatto che i pazienti del gruppo B che
presentano frequentissima ectopia sopraventricolare, invecchiando, evolvono
in FA che, peraltro, appare più rappresentata nel gruppo dei grandi anziani.
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L’osservazione che i BEV anche ripetitivi in TV non sostenute aumentano con
l’avanzare dell’età in modo indipendente dalla presenza di comorbidità è la
conferma di sporadici dati di letteratura, peraltro scarsi, che indicano i BEV
come espressione di invecchiamento del cuore in assenza di valore prognostico negativo se non sono espressione di cardiopatia organica sottostante.
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Emotrasfusioni pre-intervento e durata del
delirium in pazienti anziani con frattura di
femore
Bellelli G.[1], Motta S.*[1], Poggio M.[2], Rossi F.[2], Mazzola P.[1], Annoni G.[1]
[1]

Università degli Studi Milano-Bicocca ~ Monza, [2]Servizio Immunotrasfusionale
Azienda Ospedaliera S. Gerardo Monza ~ Monza

Sebbene l’emotrasfusione sia una pratica molto diffusa nei pazienti anziani
con frattura di femore, quali di questi e quando debbano ricevere trasfusioni
di emazie concentrate (EC) è oggetto di dibattito in letteratura. Lo scopo di
questo lavoro è di valutare l’associazione tra il numero di trasfusioni di EC
ricevute dal paziente in preparazione all’intervento chirurgico per frattura
di femore e la durata del delirium, complicanza molto frequente e gravata
da un importante rischio di outcomes clinici avversi, in una popolazione di
pazienti anziani ricoverati in ortogeriatria.
Studio retrospettivo di coorte su pazienti con età ≥ 65 anni, ricoverati presso
la Orthogeriatric Unit (OGU) dell’ospedale “S. Gerardo” di Monza per frattura
di femore, nel periodo compreso tra il 2007 ed il 2011. Sono stati esclusi dallo
studio i pazienti che non hanno sostenuto l’intervento chirurgico per assenza
d’indicazioni, quelli deceduti durante la degenza e/o quelli senza dati completi. L’informazione sul numero di EC trasfuse pre-intervento è stata recuperata dal database del servizio immunotrasfusionale. La presenza di delirium
è stata valutata mediante l’algoritmo Confusion Assessment Method (CAM),
somministrato giornalmente, e confermato sulla base dei criteri DSM IV. Tutti
i pazienti sono stati sottoposti a valutazione multidimensionale geriatrica
comprendente età, sesso, tipo di frattura, tipo di anestesia, durata dell’intervento, Mini Mental State Examination (MMSE), Activity of Daily Living (ADL)
e Charlson Comorbidity Index (CCI). La presenza di demenza pre-esistente
alla frattura è stata valutata sulla base dei criteri DSM IV e/o considerando un
valore di MMSE<24/30. L’associazione tra numero di EC trasfuse e durata del
delirium è stata analizzata mediante regressione lineare multipla includendo
la durata del delirium come variabile dipendente e le altre variabili di cui
nella valutazione multidimensionale come fattori confondenti.
Sono stati valutati 454 pazienti con età media di 83.9+6.6 anni, prevalentemente di sesso femminile (82.6%). Il 46.6% aveva una frattura di collo
femorale, il 42.6% una frattura pertrocanterica e il 10.8% una frattura sottotrocanterica, con un ASA score medio di 2.7+0.5. Il 41.6% dei pazienti era
già dipendente in almeno 2 ADL e il 66.9% era già affetto da demenza prima
della frattura. Lo score medio al CCI era 3.0+2.2, il MMSE era 18.3+10.2,
l’albumina pre-operatoria 3.4+0.4 e l’emoglobina pre-operatoria 11.9+1.7.
Ogni intervento è durato in media 71.7+32.0 minuti, il 27.8% in anestesia
generale, il 25.8% in anestesia regionale e la restante in anestesia combinata.
Quarantanove pazienti (10.8) sono stati trasfusi con EC prima dell’intervento. Duecentocinque (45.2%) hanno poi sviluppato delirium post-operatorio
(POD), con una durata media di 2.1+3.3 giorni. La durata media della degenza è stata di 14.4+5.9 giorni. Nell’analisi di regressione lineare multipla,
la trasfusione di EC pre-intervento chirurgico (Coefficiente Beta:.53, Intervallo di confidenza: 1.1-2.8; p=0.03), la diagnosi di demenza (Coefficiente Beta:
2.21, Intervallo di confidenza: 3.3-25.0; p<0.0005), e la dipendenza nelle ADL
pre-esistenti alla frattura (Coefficiente Beta: 1.19, Intervallo di confidenza:
1.2-9.3; p=0.02) sono risultate le uniche variabili associate in modo statisticamente significativo alla durata del delirium post-operatorio.
I dati dimostrano che la trasfusione di EC pre-intervento chirurgico si associa
in modo statisticamente significativo alla durata del POD. È possibile che l’effetto pro-infiammatorio della trasfusione di EC, già segnalato dalla letteratura, sia coinvolto nei meccanismi fisiopatogenetici della durata del delirium.
Studi futuri saranno necessari per confermare la nostra osservazione.
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Il centro sociale residenziale come soluzione
abitativa per gli anziani: la qualità della vita
dei residenti
Morrione A.*[1], Maciocco G.[2], Biotti L.[2], Di Bari M.[1], Mazzoni G.[2], Comodo
N.[3], Mossello E.[1]
[1]
Unità di Ricerca in Medicina dell’Invecchiamento, Dipartimento di Medicina
Sperimentale e Clinica, Università degli Studi di Firenze e A.O.U. Careggi, Firenze ~
Firenze, [2]Centro studi, ricerca e formazione sulla qualità della vita degli anziani,
Centro Sociale Residenziale, Comune di Lastra a Signa ~ Firenze, [3]Dipartimento
di Medicina Sperimentale e Clinica, Università degli Studi di Firenze ~ Firenze

Il Comune di Lastra a Signa (Firenze), ha creato circa 32 anni fa un modello
residenziale rivolto ad anziani senza disabilità conclamata, il Centro Sociale
Residenziale (CSR). Uno studio osservazionale effettuato tra il febbraio e
giugno 2012 ha messo in evidenza che il CSR potrebbe risultare un valido
modello residenziale anche per anziani con parziale disabilità, associata sia
a disfunzione motoria che a decadimento cognitivo. Tale soluzione potrebbe
quindi ridurre il ricorso ai servizi socio-sanitari, mantenendo potenzialmente
una buona qualità della vita degli ospiti.
Obiettivo e metodi:
1) Descrivere la qualità della vita legata allo stato di salute degli ospiti del
CSR mediante il questionario SF36 (Short-Form-36 Health Survey), una
valutazione della qualità della vita legata allo stato di salute, che valuta 8
domini: attività fisica (AF, limitazioni percepite nelle attività fisiche, comprese le più impegnative), ruolo e attività fisica (RF, limitazioni percepite
in relazione alla salute fisica nello svolgimento attività quotidiane),
dolore (DF, impatto negativo del dolore fisico sullo stato di salute), salute
in generale (SG, percezione generale della propria salute), vitalità (VT,
polarità energia/astenia), attività sociali (AS, interferenza sulle attività
sociali da parte di problemi fisici ed emotivi), ruolo e stato emozionale
(RE, limitazione delle attività quotidiane a causa di problemi emotivi),
salute mentale (SM, impatto di ansia a depressione).
2) Descrivere l’associazione tra i domini dell’SF-36 e i risultati della valutazione multidimensionale geriatrica, comprensiva di ADL, IADL, Mini
Mental State Examination (MMSE), Short Physical Performance Battery
(SPPB), Geriatric Depression Scale a 15 item (GDS-15), Charlson Comorbidity Index (CC).
3) Confrontare i risultati dell’SF-36 dei residenti con un campione di popolazione italiana di sesso maschile e femminile con età ≥75 anni.
Tale ricerca è supportata dalla Regione Toscana e dal Comune di Lastra a
Signa.
Risultati. Il questionario SF-36 è stato somministrato a 58 soggetti, pari
all’83% dei residenti nel CSR. Tali soggetti, di età media 77±8, erano femmine per il 64%, disabili in 1 o più ADL nel 57% e in 1 o più IADL nel 48%
dei casi. Il MMSE era <24/30 nel 36% dei casi, la SPPB <10/12 nel 52% e la
GDS-15>5 nel 41%, condizioni suggestive rispettivamente di decadimento cognitivo, ridotta performance degli arti inferiori e sintomatologia depressiva.
Tra i parametri della valutazione geriatrica, i punteggi di ADL e GDS-15 sono
risultati fortemente associati a tutte le sottoscale della SF-36. La performance
degli arti inferiori alla SPPB è risultata anch’essa associata alle diverse aree
della qualità della vita, con l’eccezione di SG e RE. Al contrario la comorbosità valutata mediante il CCI è risultata associata solo ad AF e, in misura più
limitata, a SG. Il punteggio al MMSE è risultato invece scarsamente correlato
alla qualità della vita, mostrando una moderata correlazione solo con AF. I
soggetti in studio, rispetto al campione italiano di pari età, hanno ottenuto un
punteggio migliore in tutte le aree studiate, ed in particolare in quelle relative
ad AF, RF, DF, AS e RE. Particolarmente elevati sono risultati i punteggi relativi
a AS e RE, a supporto dell’effetto positivo della struttura nel migliorare l’integrazione sociale e ridurre l’impatto negativo dello stato emozionale sulle
attività quotidiane.
Conclusioni. Tra i residenti del CSR si osserva un’elevata prevalenza di disabilità parziale e sintomatologia depressiva, che risultano essere i principali
predittori di qualità della vita legata allo stato di salute. Malgrado questo,
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rispetto ad una popolazione italiana di pari età, i residenti del CSR risultano
avere una percezione relativamente buona della propria qualità della vita.
Tale dato può essere interpretato come un effetto protettivo sulla qualità della
vita da parte del contesto sociale ed abitativo in cui gli anziani vivono, che
comprende la disponibilità di servizi sociali dedicati, la vicinanza degli altri
ospiti e, in diversi casi, il persistere del supporto della famiglia di origine.
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Ortogeriatria: lo stato funzionale premorboso
e il ricorso alla terapia intensiva nel postoperatorio
Baccaglini K.*[1], Minello S.[1], Bertoni G.[2], Tisato F.[1], Volpato S.[1], Barbato
B.[1], Pozzebon M.[1], De Marco M.C.[3], Tessarin M.[3], Calabrò M.[1]
[1]
S.C. Geriatria Azienda U.L.SS. n. 9 Regione Veneto ~ Treviso, [2]S.C. Ortopedia
Azienda U.L.SS. n. 9 Regione Veneto ~ Treviso, [3]Direzione Sanitaria Azienda
U.L.SS. n. 9 Regione Veneto ~ Treviso

Le fratture di femore negli anziani rendono conto di circa il 10% dei ricoveri
presso le Ortopedie: tra la popolazione ultra64enne più del 20% dei ricoveri e
più del 30% delle giornate di degenza in Ortopedia è legato a questo evento.
Le fratture del collo del femore sono le fratture più frequenti dopo i 70 anni
e costituiscono un rilevante problema assistenziale e sociale. Le conseguenze
delle fratture di femore sono notevoli sia in termini di morbilità che di impatto socio-economico. Infatti nell’anno successivo all’evento la mortalità è
del 15-25%, nel 20% dei pazienti è persa completamente la capacità di deambulare e solo il 30-40% riprende piena autonomia nelle ADL. È stato valutato
inoltre che i costi sociali dell’anno successivo all’intervento vengono raddoppiati a causa delle spese sostenute per la riabilitazione, le terapie mediche e
l’invalidità sociale. La tempestività operatoria è stata recepita da numerosi
organismi governativi a livello nazionale, regionale e locale come obiettivo
di salute e come indicatore di performance dei sistemi sanitari. In Europa i
migliori risultati sono quelli documentati nei Paesi Nordici. Nell’anno 2009
gli interventi eseguiti entro le 48 ore dalla frattura risultano circa il 96% in
Danimarca e Olanda, 93% in Svezia, 89% in Germania. La situazione italiana
si attestava sul 37% e il Veneto al 40.4%. Negli ultimi anni si è notata una
maggiore attenzione alla tempistica dell’intervento e presso l’O.C. di Treviso
la percentuale di interventi eseguiti entro le 48 ore si è modificata dal 17.3%
nel 2010, al 20.4% del 2011 al 38.5% del primo semestre 2012.
Per ottimizzare la tempistica e valorizzare la valutazione clinico-geriatrica
dell’anziano fratturato fin dalla fase pre-operatoria si è deciso di realizzare
la collaborazione multidisciplinare e multiprofessionale tra Ortopedico e
Geriatra, con la modalità di un Geriatra in staff all’Ortopedia, con auspicata
riduzione dei tempi di attesa dell’intervento, un minor rischio di complicanze post-operatorie, una più rapida ripresa funzionale e un benefico effetto
sulla mortalità a breve e medio termine. Le attività qualificanti del Modello
Ortogeriatrico proposto possano essere riassunte schematicamente in: 1) Valutazione multidimensionale premorbosa e pre-operatoria; 2) Ruolo chiave
del geriatra nella valutazione e nella gestione delle comorbilità; 3) Assistenza
peri e post operatoria; 4) Valutazione dello stato nutrizionale; 5) Attivazione
tempestiva del percorso riabilitativo; 6) Dimissione protetta ove necessaria.
La specificità dell’intervento del Geriatra si può ricondurre alla precoce identificazione e trattamento delle complicanze e delle comorbilità, all’ottimizzazione dei tempi per l’intervento, all’individuazione dei fattori psicosociali
determinanti per il recupero post-chirurgico, alla comunicazione/educazione
di pazienti e Caregiver e alla pianificazione della dimissione.
I pazienti di età superiore ai 65 anni operati per frattura femore sono stati in
9 mesi in totale 115 di età media pari a 84,11 (± 10,16) di cui 86 femmine
di età media 85,45 (± 7,29) e 29 maschi con età media di 82,72 (± 6,94).
Tipo di frattura: 64 fratture pertrocanteriche, trattate con sintesi con chiodo
endomidollare, e 51 fratture del collo femorale trattate con endoprotesi o
artroprotesi. Nel gruppo delle donne i due tipi di fratture si uguagliano per
numero (43 pertrocanteriche e 43 fratture del collo), mentre nel gruppo dei
maschi contiamo 21 fratture pertrocanteriche e 8 fratture del collo femorale.
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Il Bartel Index premorboso calcolato sulla totalità dei pazienti risulta pari a
71,96 (± 29,56). Nel gruppo dei maschi risulta migliore: 81,21±26,91; un po’
più basso invece per le donne 69,36±29,95. Lo stesso vale per il MMSE: nella
totalità dei casi risulta di 21,67±10,16, nei maschi 26,21±6,33, nelle donne
20,28±10,84. Le differenze non sono tuttavia statisticamente significative.
La degenza media sul totale risulta di 12,25 (± 4,56): nei maschi 13,14 (±
4,16), nella femmine 12,05 (± 4,65).
Il tempo di attesa per l’esecuzione dell’intervento è pari a 2,26±1,43
(giorni±DS) sul totale dei pazienti: nei maschi 2,00 gg. (± 1,36), nelle
femmine 2,38 gg. (± 1,46) (la differenza calcolata tra i due gruppi non
raggiunge la significatività statistica).
Solo 12 pazienti su 115 (6 su 29 maschi e 6 su 86 femmine) necessitano di un
periodo post-operatorio in terapia intensiva. Il Barthel Index premorboso tra i
pazienti che necessitano di Terapia Intensiva risulta più basso (47,50) rispetto a quello dei pazienti che non necessitano di Terapia Intensiva (74,67): la
differenza tra i due dati risulta statisticamente significativa (p<0.05).
Il percorso riabilitativo in corso di ricovero è eseguita da 52 dei 115 pazienti
(19 maschi e 33 femmine). Nei restanti pazienti, dopo consulenza fisiatrica,
è stato programmano un ciclo riabilitativo con presa in carico fisiatrica
ambulatoriale o domiciliare.
Oltre all’evidenza di una significativa riduzione dei tempi di attesa dell’intervento chirurgico, di un assai minor ricorso alla Terapia intensiva nel
post-operatorio si evidenzia come lo stato funzionale pre-morboso è fattore
prognostico di ricorso alla Terapia Intensiva. Tale dato conferma che lo stato
funzionale pre-morboso è un forte predittore di outcomes avversi nel paziente
geriatrico e come questo correli con la pianificazione sia della degenza che
con la pianificazione della dimissione.
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Valutazione dello stato nutrizionale in
soggetti anziani istituzionalizzati: il “Nutrition
Day 2012” all’istituto Altavita-I.R.A. di Padova
(Casa di Riposo-rsa)
Imoscopi A.*[1], Fratta S.[2], Tamellini F.[1], Inelmen E.M.[2], Miotto F.[2], Lovison M.G.[1], Agostini C.[1], Ballarini C.[1], Tronca R.[1], Zagaria S.[1], Sergi G.[2],
Manzato E.[2]
[1]

Istituto Altavita-I.R.A. ~ Padova, [2]Dipartimento Scienze Mediche e Chirurgiche,
Clinica Geriatrica, Università degli Studi ~ Padova

La malnutrizione è una delle sindromi geriatriche più frequenti. La
frequenza della malnutrizione risulta essere del 3% nella popolazione
anziana residente al domicilio1 e del 36% negli anziani istituzionalizzati2.
La malnutrizione ha un impatto negativo sulla morbilità e la mortalità
a breve termine nell’anziano istituzionalizzato3. È inoltre esperienza comune come la malnutrizione accompagni il declino cognitivo-funzionale
dell’anziano fragile. La rilevazione dello stato nutrizionale negli anziani
istituzionalizzati rientra nella valutazione geriatrica multidimensionale ed
è fondamentale per l’individuazione dei soggetti a rischio di malnutrizione
o malnutriti.
Allo scopo di valutare lo stato nutrizionale negli anziani non autosufficienti residenti presso il nostro Istituto abbiamo aderito al Progetto multicentrico “Nutrition Day 2012” della Medical University of Vienna. Attraverso la
compilazione di schede e questionari predisposti abbiamo raccolto in data
8 novembre 2012 dati clinici, sociali, nutrizionali e relativi alla quantità
di cibo assunto durante il pranzo e nella settimana precedente allo studio
in un campione di 209 soggetti anziani. Le figure professionali coinvolte
(medici, dietiste e operatori addetti all’assistenza) erano state adeguatamente istruite. L’elaborazione statistica dei dati è stata realizzata dal team
del “Nutrition Day”.
Il 78% del campione di anziani studiati è costituito da femmine, l’età media
è di 87 anni. La durata media del periodo di istituzionalizzazione è di 33
mesi. Le diagnosi principali determinanti l’istituzionalizzazione sono le patologie degenerative del sistema nervoso centrale e periferico quali demenza,
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ictus, sclerosi multipla e morbo di Parkinson (91%), del sistema muscoloscheletrico (4.8%) e del sistema cardiopolmonare (1.4%). La valutazione
delle funzioni cognitive condotta tramite il Mini Mental State Examination
(MMSE) ha rilevato nel 10% dei soggetti uno stato cognitivo normale, nel
20% un deficit cognitivo lieve o moderato e nel 70% un deficit cognitivo grave. Dalla valutazione dello stato funzionale è emerso che il 70% dei soggetti
studiati manifesta una grave riduzione della mobilità (sindrome ipocinetica
e da allettamento). La valutazione dello stato nutrizionale ha evidenziato
che il 29% dei soggetti presenta un Body Mass Index (BMI)<20 kg/m2 ed il
42% un BMI <22; sulla base del Mini Nutritional Assessment (MNA) il 44%
dei soggetti risulta essere malnutrito ed il 46% a rischio di malnutrizione.
Nel 45% dei soggetti è stato registrato un calo ponderale nell’ultimo anno
(nel 19% di questi superiore a 5 kg) e nel 46% un calo uguale o superiore ad
1 kg nei tre mesi precedenti. In merito alle condizioni concomitanti, il 42%
dei soggetti presentava uno stato di disidratazione, il 46% disfagia, il 36%
problemi masticatori, il 35% una o più posture distoniche ed il 13% ulcere
da pressione. È stata rilevata l’importante polifarmacoterapia, con consumo
medio di farmaci di 7 principi attivi/die. In riferimento a specifiche classi
di farmaci, è emerso che il 39% dei soggetti assume antidepressivi, il 12%
antibiotici ed il 10% oppiacei.
In merito alla capacità di alimentarsi, è emerso che il 35% dei soggetti necessita di assistenza durante il pranzo: il 17% di questi richiede un aiuto per un
tempo compreso tra i 10 e i 20 minuti ed il 13% per un tempo superiore ai
20 minuti. La rilevazione della quantità di cibo assunta nel corso del pranzo
dell’8 novembre 2012 ha documentato che il 72% dei soggetti lo ha assunto
tutto, il 12% mezzo ed il 13% per nulla. Le cause determinanti questa ridotta
o mancata assunzione sono, in ordine di frequenza, la mancanza di appetito,
i problemi deglutitori e la presenza di sintomatologia gastrointestinale (nausea e vomito). Nella settimana precedente al giorno dello studio il 70% dei
soggetti aveva assunto la quantità abituale di cibo ed il 16% si era alimentato
più scarsamente.
Da questo studio sono emersi alcuni spunti di riflessione: una attenta valutazione dello stato nutrizionale al momento dell’istituzionalizzazione, il
monitoraggio dell’assunzione di cibo attraverso il diario alimentare ed il
controllo delle comorbilità e delle terapie farmacologiche sembrano essere
alcuni strumenti fondamentali per l’individuazione dei soggetti malnutriti
e a rischio di malnutrizione, allo scopo di approntare strategie di supporto
nutrizionale personalizzate sempre più precoci, utili a rallentare il declino
cognitivo-funzionale correlato alla malnutrizione nell’anziano istituzionalizzato.
Bibliografia
1

2

3

Jimenez Sanz M et al. Study of the nutritional status of elderly in Cantabria.
Nutr Hosp 2011;26 (2):345-54.
Donini LM et al. Nutritional care in a nursing home in Italy. PLoS One
2013;8(2):e55804.
Ulzer Z et al. Malnutrition in Turkish nursing homes: a correlate of short term
mortality. J Nutr Health Aging 2013;17(4):305-9.

208
Fattori predittivi di mortalità in pazienti con
emorragia intracranica afferiti ad una Stroke
Unit
Maioli F.*[1], Procaccianti G.[2], Forti P.[3], Zagnoni S.[4], Arnone G.[1], Riva
L.[4], Nativio V.[1], Michelucci R.[2], Zoli M.[3], Pedone C.[4], Coveri M.[1], Di
Pasquale G.[4]
[1]
Stroke Geriatria Ospedale Maggiore ~ Bologna, [2]Stroke Neurologia IRCSS ~ Bologna, [3]Università di Bologna ~ Bologna, [4]UOC Cardiologia Ospedale Maggiore
~ Bologna

Lo stroke è la seconda causa assoluta di mortalità a livello modiale e fra
le prime cause di disabilità. L’emorragia intracerebrale (EIC) è il secondo
sottotipo più frequente di stroke dopo quelli ischemici (incidenza pari a
24.6 per 100.000 persone anno) ed acconta approssimativamente per il

10-20% di tutti gli eventi ictali. Negli ultimi decenni sono stati fatti molti
passi avanti nella comprensione dei meccanismi che causano lo stroke
ma la ricerca si è concentrata principalmente sullo stroke ischemico. I
fattori di rischio noti per EIC includono la razza asiatica, il sesso maschile,
l’età, l’ipertensione, il fumo, l’abuso etilico, l’ipercolesterolemia, il diabete
mellito, l’angiopatia amiloidea dei vasi cerebrali, e l’uso di farmaci anticoagulanti. Sono pochissimi e con risultati discordanti gli studi sui fattori
prognostici di mortalità intraospedaliera nei pazienti con EIC ammessi
nelle stroke unit (SU).
Scopo di questo lavoro è stato valutare i fattori predittivi di mortalità intraospedaliera in un gruppo di pazienti con EIC afferenti alla SU dell’Ospedale
Maggiore di Bologna. Dal 2003 al 2012 sono stati arruolati consecutivamente
nello studio 589 pazienti afferiti presso la SU dell’Ospedale Maggiore di
Bologna con diagnosi clinica e radiologica di EIC pura (esclusi i casi di
emorragia sub aracnoidea). Tutti i dati socio-demografici anamnestici e
clinici raccolti nella cartella clinica sono stati inseriti in un database informatizzato che include anche informazioni sulle indagini neuro radiologiche
e laboratoristiche. Lo stato funzionale pre-ricovero è stato valutato mediante
la scala Rankin modificata. La gravità clinica dei sintomi neurologici è stata
valutata mediante la scala internazionale National Institutes of Health Stroke
Scale (NISSS). È stato inoltre registrato l’eventuale utilizzo di terapia medica
ricoagulante o di terapia chirurgica evacuativa. Tutti i pazienti o i loro rappresentanti legali hanno fornito consenso informato per l’utilizzo dei dati a
scopo di ricerca. Da questo database sono stati estratti in modo random 153
casi di età compresa fra 47 e 102 anni (età media 80.6 ±10.0) che sono stati
utilizzati per il presente studio a scopo di indagini preliminare. Le donne rappresentavano il 52% circa della coorte e la durata della degenza era compresa
fra 1 e 81 giorni (degenza media 12±10). Solo quattro dei soggetti inclusi
erano istituzionalizzati (2.6%). I dati sono stati riportati come media±DS o
N(%) a seconda che le variabili fossero continue o categoriche. I confronti
fra gruppi in analisi multivariata sono stati effettuati utilizzando il test t di
Student e il test del Chi-quadro. L’individuazione dei predittori indipendenti è
stata condotta mediante analisi della regressione logistica, utilizzando come
parametro di stima delle associazioni l’odds ratio (OR) ed il corrispondente
intervallo di confidenza al 95% (95%CI). Trattandosi di una analisi preliminare, l’individuazione dei possibili predittori indipendenti è stata fatta
includendo nel modello logistico tutte le caratteristiche che avevano una
associazione univariata con p ≤0.200.
Nel corso della degenza in SU si sono verificati 52 decessi (33.9%). Le caratteristiche della coorte stratificata per stato vitale alla dimissione sono
riportate in dettaglio nella tabella 1. I pazienti con EIC deceduti in SU erano
tendenzialmente più anziani, con un più elevato Rankin pre-ricovero e con
valori più elevati di INR, pur non essendovi una differenza statisticamente
significativa nell’utilizzo di farmaci antiaggreganti o anticoagulanti. Inoltre, i pazienti deceduti avevano parametri clinici (NIHSS) e laboratoristici
(leucocitosi) più elevati, una minor frequenza di lacune ischemiche alla
TC-encefalo ed una minore probabilità di essere sottoposti a trattamento
chirurgico evacuativo. Altri possibili fattori predittivi di mortalità identificati
dall’analisi univariata includevano il sesso femminile, fibrillazione atriale,
pregresso IMA e pregresso stroke ischemico.
Quando tutti i possibili predittori sono stati inclusi nel modello logistico,
sono risultati associati in modo significativo con la mortalità soltanto l’età
(OR=1.09 per ogni incremento di un anno, 95%CI=1.02 - 1.12, p=0.014) e
la gravità clinica misurata con NIHSS (OR=1.13 per ogni incremento di un
punto allo score, 95%CI=1.08-1.18, p <0.001).
I risultati di questo studio mostrano come, in un gruppo di pazienti con EIC
afferiti ad una SU, gli unici fattori associati alla mortalità intra-ricovero
siano l’età e la gravità clinico-neurologica all’esordio. Non sono invece state
riscontrate associazioni con le comorbilità, lo stato funzionale prericovero,
l’utilizzo di terapia antiaggregante o anticoagulante e la presenza di lacune
ischemiche cerebrali. Riteniamo che, complessivamente, lo studio indichi la
necessità di studiare separatamente i pazienti più giovani e quelli anziani
per meglio identificare i fattori predittivi di eventi avversi e l’esistenza di
eventuali variazioni età-dipendenti nel loro effetto.
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Tab. 1. Caratteristiche dei soggetti stratificati per stato vitale alla dimissione.
Caratteristica

Vivi
N=101
78.2±10.3
47 (46.5)
25 (24.7)
0.7±1.2
85 (84.2)
1 (1.0)
73 (72.3)
32 (31.7)
9 (8.9)
14 (13.9)
12 (11.9)
12±11
9.58±3.73
195±45
251±82
1.46±0.80

Deceduti
N=52
85.3±7.6
32 (61.5)
15 (28.8)
1.6±1.7
47 (90.4)
1 (1.9)
34 (65.4)
24 (46.2)
10 (19.2)
3(5.8)
4 (7.7)
29±12
12.68±5.05
190±51
256±86
1.92

P-value

Eta, anni
<0.001
Sesso femminile
0.079
Vive solo
0.585
Rankin pre-ricovero
<0.001
Non fumatore
0.536
Abuso etilico
0.322
Ipertensione arteriosa nota
0.619
Fibrillazione striale
0.078
Pregresso IMA
0.067
Pregresso stroke ischemico
0.131
diabete mellito
0.423
NIHSS ingresso
<0.001
Leucociti, 10^3/mmc
<0.001
Colesterolo, mg/dl
0.578
Piastrine, 10^/mmc
0.750
INR, ratio
0.007
Uso di ASA o TAO
No
47 (46.5)
16 (30.8)
ASA
24 (23.8)
13 (25.0)
0.123
TAO
30 (29.7)
23 (44.2)
Uso di statine
20 (19.8)
10 (19.6)
0.933
Emorragia atipica
43 (42.6)
25 (48.1)
0.516
Lacune alla TC-encefalo
23 (22.8)
3 (5.8)
0.008
Ricoagulazione
23 (22.8)
14 (26.9)
0.570
Evacuazione chirurgica
8 (7.9)
0 (0.0)
0.037
I dati sono riportati come media±DS per le variabili continue oppure come N (%) per
le variabili categoriche. I valori di P per i confronti tra i gruppi derivano da test t di
Student o Chi-quadro.
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Sarcopenia e stima del filtrato glomerulare
(gfr): quattro formule a confronto
Pietrapertosa G.*[1], Greco M.[2], Piscitelli A.P.[3], Minonne R.[3], Romano A.[3],
Greco A.[2], Vendemiale G.[3]
[1]
1 Unità Operativa di Geriatria IRCCS “Casa Sollievo della Sofferenza” San Giovanni Rotondo (FG) 2 Cattedra di Geriatria e Medicina Interna Università degli
Studi di Foggia ~ San Giovanni Rotondo, [2]Unità Operativa di Geriatria IRCCS
“Casa Sollievo della Sofferenza” San Giovanni Rotondo (FG) ~ San Giovanni
Rotondo, [3]Cattedra di Geriatria e Medicina Interna Università degli Studi di
Foggia ~ Foggia

La sarcopenia è una sindrome geriatrica caratterizzata da una diminuzione
patologica della massa muscolare in grado di indurre fragilità nel paziente
anziano. La Dual Energy X-Ray Absorptiometry (DEXA) total body ci permette
di quantificare la whole body composition valutando la massa magra di un
paziente e consentendo il calcolo dello Skeletal Muscle Index (SMI). Tale parametro esprime in maniera quantitativa il grado di sarcopenia e ci permette
di correlarla ai parametri laboratoristici quali la creatinina, sia nel paziente
puramente sarcopenico, sia in quello in cui la sarcopenia è associata ad un aumento della massa grassa (obesità sarcopenica). La valutazione della funzione
renale nell’anziano può non essere stimata correttamente dai livelli plasmatici
di creatinina proprio per la presenza di una riduzione della massa muscolare
come avviene nella sarcopenia. Anche la clearance della creatinina misurata
sulle urine delle 24 ore, normalmente un valido indicatore della funzione renale, può talora risultare imprecisa per le difficoltà che si possono incontrare nella
raccolta delle urine (alterazione della minzione, problemi psichiatrici, ecc.)
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Il Glomerular Filtration Rate (GFR) che invece rappresenta il miglior indicatore della funzione renale1 va tuttavia anch’esso interpretato con cautela
nei pazienti anziani in quanto anch’esso fortemente condizionato dalla
rappresentazione delle masse muscolari.
Tenendo conto di tutte queste criticità sono state sviluppate numerose formule per il calcolo di GFR tra cui le più note sono: BIS1 (Berlin Initiative Study)
(BS) CKD-EPI,(CKD) Cockroft-Gault-BodySurfaceArea (CG), MDRD-4 (MD).
In particolare BS, recentemente proposta da Shaeffner e coll2, è risultata essere un migliore estimatore del GFR in quanto maggiormente correlata alla
clearance della creatinina misurata.
1) Confrontare tra loro le equazioni per il calcolo del GFR (BS, CKD, CG, MD)
nell’anziano e correlarne i valori alla massa magra misurata attraverso
lo SMI;
2) Valutare se le formule studiate presentino tra loro differenze significative
nel gruppo dei sarcopenici.
Sono stati studiati pazienti 55 pazienti (26 maschi e 29 femmine) con età
≥65 anni.
In tutti i soggetti sono stati determinati i principali parametri antropometrici, con il calcolo del BMI, la creatininemia, la composizione corporea con
la quantizzazione della massa magra/grassa e la determinazione dello SMI
mediante DEXA (Lunar iDXA GE Heathcare™) total body.
Sulla base del punteggio dello SMI i pazienti sono stati inoltre suddivisi in
due gruppi: Gruppo A: sarcopenici n= 17; Gruppo B: non sarcopenici n= 38.
Il cut off diagnostico adottato è stato un valore di SMI <7,26 kg/m2 per gli
uomini e <di 5,5 kg/m2 per le donne3.
I dati sono stati espressi come media±deviazione standard.
Il confronto tra le medie è stato eseguito mediante analisi della varianza.
La regressione lineare è stata usata per studiare l’interazione tra la massa
magra, lo SMI ed i valori di GFR calcolato.
È stata considerata significa una probabilità inferiore al 5%.
Il campione studiato presentava le seguenti caratteristiche: età media (anni) 76±7.0, sesso(M/F) 26M/29F, peso (kg) 77.4±22.9, altezza(cm)161±7.8,
BMI 30±8.4, creatinina(mg/dl)1.1±0.4. I valori medi del GFR (ml/
min/1.73 m2) calcolati la BS sono risultati significativamente inferiori
rispetto alle altre: (BS: 57.6±18.1, CG: 64.1±28.1, MD: 70.6±28.1, CKD
63.3±21.2 p <0.05).
I due gruppi (sarcopenici: A vs non sarcopenici: B) sono risultati omogenei
per sesso ed età. Sono invece risultati significativamente differenti per le seguenti variabili: peso corporeo (kg) (Gruppo A: 64±12 vs Gruppo B: 86,5±20
p<0.01), BMI (Gruppo A: 24±5 vs Gruppo B: 34±.6 p<0.05) creatinina mg/
dl (Gruppo A: 1,08±0,42 vs Gruppo B: 1.2±0.6 p<0.01) massa magra (kg)
(Gruppo A 40±4,5 vs Gruppo B 47±10 p <0.01) SMI (Gruppo A: 5.8±0.9 vs
Gruppo B: 8.0±1.5 p <0.01)
La varianza del GFR (ml/min/1.73m2) calcolato secondo le quattro equazioni è risultata significativamente maggiore nei non sarcopenici (BS: 57±16
vs CKD: 63±19 vs CG: 71±28 vs MD: 69±24 p<0.03) rispetto ai sarcopenici
(BS: 57±22 vs CKD: 64±26 vs CG: 48±21 vs MD:70.6±28 p<0.05), con particolare riguardo alla differenza del GFR calcolato con CG nelle due condizioni
(Gruppo A: 48±21 vs Gruppo B: 71±28 p<0.01). La stima del GFR misurato
con la formula di CG ha mostrato rispetto alle altre formule una migliore
correlazione con la massa magra (β std 0.3 p<0.05) e lo SMI (β std 0.7
p<0.01).
I risultati del nostro studio dimostrano che la formula BS mostra valori
significativamente inferiore rispetto alle altre nella stima del GFR nella popolazione generale degli anziani.
Nel sottogruppo dei pazienti con sarcopenia invece CG, diversamente dalle
altre formule, non sovrastima il GFR e correla in modo migliore con la
massa magra e con lo SMI. Questa differenza sembra essere dovuta principalmente al fatto che CG è fortemente influenzata dal peso corporeo che nel
sottogruppo dei sarcopenici risulta essere particolarmente basso in modo
uniforme. Ulteriori studi, in cui le formule per il calcolo del GFR dovranno
essere comparate alla clearance della creatinina misurata, saranno quindi
necessari per identificare la migliore formula da impiegare nei pazienti
con sarcopenia.
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Stima del filtrato glomerulare nell’anziano
sano
e malnutrito: quale formula impiegare?
Addante F.[1], Pietrapertosa G.*[2], Greco M.[1], Paroni G.[1], D’Ambrosio L.P.[1],
Romano A.[3], Greco A.[1], Vendemiale G.[3]
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Nei pazienti anziani la creatinina può risultare normale anche in presenza di
alterazioni della funzionalità renale in quanto viene influenzata da alcune
condizioni patologiche tipiche della popolazione geriatrica quali la sarcopenia, il ridotto introito proteico, la polipatologia.
Un valido indicatore della funzionalità renale è invece la clearance della creatinina misurata sulle urine delle 24 ore che però risulta spesso imprecisa per
un’inaccurata raccolta del campione da esaminare (incontinenza urinaria
da urgenza o da sforzo, problemi psichiatrici, problemi prostatici).
La corretta valutazione della funzione renale è inoltre molto importante per
stabilire le dosi adeguate di farmaci da somministrare, i possibili rischi di
nefropatia indotta da mezzo di contrasto, il timing dell’inizio del trattamento
dialitico o l’indicazione al trapianto. Il GFR (Glomerular Filtration Rate)
rappresenta il miglior indicatore della funzione renale ma nei pazienti anziani va interpretato con cautela per la possibile inaccuratezza dovuta alla
variazione età dipendente della massa muscolare. Le equazioni disponibili
per calcolare il GFR sono molteplici ma non sono state sviluppate e quindi
validate nell’anziano.
In un recente studio di Shaeffner et al. hanno paragonato le equazioni CKDEPI, Cockroft-Gault-BSA (Body Surface Area), MDRD-4 e una nuova equazione BIS1 (Berlin Initiative Study) al parametro di riferimento della clearance
della creatinina misurata con iohexolo. Dall’analisi dei risultati BIS1 correla
meglio di Cockroft-Gault-BSA, CKD-EPI ed MDRD-4 alla clearance della creatinina misurata in quanto queste ultime tendono tutte a sovrastimare il GFR.
Il Mini Nutritional Assessment (MNA) rappresenta uno score ampiamente
diffuso e validato in letteratura in grado di stimare con elevata specificità ed
affidabilità il grado di malnutrizione nel paziente anziano. A tale condizione
si associa frequentemente la riduzione della massa muscolare che rende
imprecisa la valutazione del GFR mediante i valori di creatinina.
• Valutare il grado di correlazione che le formule maggiormente impiegate
per il calcolo del GFR mostrano tra loro in un campione di anziani;
• Correlare la misura del GFR, con esse stimato, al grado di malnutrizione
eventualmente presente in questi soggetti.
Sono stati studiati 566 pazienti, (226 maschi e 340 femmine) con età media
di anni 79±7.
In tutti i soggetti sono stati determinati: i principali parametri antropometrici, ed ematochimici con particolare riguardo alla creatininemia.
Tutti i pazienti sono stati sottoposti a valutazione dello stato nutrizionale
mediante MNA.
I dati sono espressi come media±deviazione standard.
Il confronto tra le medie è stato eseguito mediante analisi della varianza.
La correlazione tra le stime di GFR calcolato con le varie formule è stata
effettuata mediante Bland Altman Plot Test.

La regressione lineare è stata usata per studiare l’interazione tra lo stato nutrizionale (MNA) ed i valori di GFR calcolato. Il coefficiente beta standardizzato è stato utilizzato come indicatore del grado di correlazione indipendente
dalla dimensione campionaria.
È stata considerata significativa una probabilità inferiore al 5%
I valori delle variabili oggetto dello studio sono stati rispettivamente: creatinina (mg/dl): 1.14±0.77, peso corporeo (kg): 72 kg±14, altezza (cm):
159±7, MNA 20 ±6.
I valori di GFR calcolati hanno mostrato una differenza statisticamente
significativa 56,8±21 ml/min/1.73m2 BIS-1; 60,7±29 ml/min/Body Surface
Area per la formula Cockroft-Gault, 63,6±23 ml/min/1.73m2 per la formula
CKD-EPI e 70,5±31 ml/min/1.73m2 per la formula MDRD-4.
Applicando il Bland Altman Plot test e correlando le formule tra di loro si
è ottenuto un valore medio di -3,9 tra BIS-1 e Cockroft-Gault; -6,8 tra le
formule BSI e CKD-EPI e -13,7 per BSI-MDRD-4.
Il GFR calcolato con BIS-1 (Beta std. 1.2 p<0.001) è risultato maggiormente
correlato al Mini Nutritional Assessment rispetto a quello calcolato con le
altre equazioni.
I risultati dello studio dimostrano che la formula BIS-1, diversamente dalle
altre formule, non sovrastima il GFR nei pazienti anziani e correla maggiormente con i risultati del MNA rispetto alle altre equazioni prese in considerazione. Tale maggiore correlazione suggerisce di utilizzare la formula BIS-1
anche nei pazienti anziani malnutriti ove la creatinina e di conseguenza il
filtrato glomerulare calcolato non generano risultati affidabili.
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Strumenti prognostici per la mortalità a medio
e lungo termine nel paziente anziano con bpco:
confronto tra valutazione multidimensionale e
bode index
Cortese L.*[1], Pedone C.[1], Scarlata S.[1], Santangelo S.[1], Chiurco D.[1], Antonelli Incalzi R.[1]
[1]

Università Campus Bio-Medico di Roma ~ Roma

Il BODE index, uno strumento di valutazione multidimensionale (VMD)
sviluppato ed applicato nella broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO),
ha dimostrato la capacità di predire la sopravvivenza nella popolazione di pazienti malati e possiede caratteristiche che, almeno in teoria, ne giustificano
l’utilizzo anche nella popolazione anziana.
Non esistono tuttavia, al momento, evidenze a supporto di tale assunto, specie
per quanto concerne il potere di predire la prognosi nel lungo periodo.
L’obiettivo del nostro studio è stato pertanto quello di valutare se il BODE
index è in grado di predire la mortalità a 5, 10 e 15 anni in una popolazione
di pazienti anziani affetti da BPCO in maniera uguale o migliore rispetto agli
attuali strumenti di valutazione multidimensionale geriatrica.
Metodi: sono stati analizzati i dati provenienti dallo studio SaRA (SAlute
Respiratoria nell’Anziano), uno studio multicentrico, prospettico di popolazione. La presente analisi ha incluso 563 soggetti affetti da BPCO seguiti per
un periodo di 15 anni dopo l’arruolamento. L’analisi della sopravvivenza è
stata ottenuta mediante modelli di Cox che includessero le singole variabili
del BODE e successivamente confrontata con un modello alternativo basato
sulle variabili della VMD: età, sesso, disabilità fisica, stato cognitivo e tono
dell’umore.
Risultati: a 5 anni, l’Hazard Ratio (HR) per mortalità era di 1.04 (95% CI
0.60-1.79), 1.88 (95% CI 1.10-3.22), e 3.55 (95% CI 2.15-5.86) per i quartili
da 2 a 4 rispetto al primo quartile del BODE index. Allo stesso modo, i dati a
10 anni sono stati: 1.50 (95% CI 1.01-2.24), 2.11 (95% CI 1.39-3.20), e 3.90
(95% CI 2.62-5.82); e quelli a 15 anni di 1.68 (95% CI 1.19-2.36), 2.08 (95%
CI 1.44-3.01), e 3.78 (95% CI 2.64-5.41).
Risultati sovrapponibili sono stati osservati utilizzando le variabili della VMD.
Conclusioni. sia la VMD geriatrica “classica” che il BODE index sono in
grado di predire la mortalità, nel breve e nel lungo periodo, nella popolazione
anziana con BPCO.
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Adiponectina e diabete mellito di tipo 2 nella
cardiopatia ischemica: quale rapporto?
Marella G.A.*[1], Foschini A.[1], Pratesi A.[1], Orso F.[1], Antenore A.[1], Lonetto
G.[1], Bartoli N.[1], Monami M.[1], Tarantini F.[1], Venturini S.[1], Bracali I.[1],
Marchionni N.[1], Baldasseroni S.[2]
[1]
Università di Firenze ~ Firenze,
reggi ~ Firenze

[2]
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Il tessuto adiposo produce diversi peptidi, noti come adipochine, il più
rappresentato dei quali è l’adiponectina (AD). AD promuove la sensibilità
periferica all’insulina, inibisce la gluconeogenesi epatica e presenta proprietà
anti-aterogene ed anti-infiammatorie. Bassi livelli di AD sono legati ad un più
elevato rischio di infarto miocardico ed ad una prognosi peggiore nei pazienti
coronaropatici. Tuttavia AD aumenta in relazione al peggioramento dello
scompenso cardiaco (CHF), correlando con la prognosi.
Scopo del nostro studio è stato quello di valutare la relazione tra AD e CHF
post-ischemico, in presenza o assenza di diabete mellito di tipo 2.
Sono stati arruolati 150 pazienti affetti da cardiopatia ischemica, definita
dal riscontro coronarografico di almeno una stenosi ≥75% di un importante
ramo epicardico, 66 dei quali con diagnosi di diabete mellito di tipo 2 secondo
criteri ADA. La presenza di CHF è stata valutata mediante parametri clinici,
funzionali, biochimici e strumentali. I pazienti sono stati suddivisi in base
alla classificazione ACC/AHA del CHF in tre gruppi (A, B e C) e ulteriormente
suddivisi in base all’assenza o presenza di diabete (-ND e -D). I livelli plasmatici di AD sono stati determinati secondo metodo ELISA.
Come riportato in letteratura, anche nella nostra popolazione i livelli di AD
aumentavano progressivamente nei tre gruppi (A, B e C), al peggiorare dello
scompenso cardiaco. Tuttavia, analizzando solo i pazienti diabetici, si osservava che l’incremento di AD risultava più lento, raggiungendo valori elevati
solo in una fase avanzata di scompenso cardiaco (C-D).
Nell’intero campione, il livello medio di AD era di 9,7±7,3 ng/ml, con valori
significativamente più alti nel gruppo dei non diabetici rispetto ai diabetici
(11,0±8,4 vs. 7,9±5,0 ng/ml, p=0,012).
Un aumento, seppur non significativo, di AD si osservava nel gruppo B-ND
rispetto al gruppo A-ND. Un ulteriore, significativo aumento si osservava nel
gruppo C-ND rispetto agli altri due (p=0,001 e p=0,003, rispettivamente). Tra
i soggetti diabetici, nessuna differenza era osservata tra i gruppi A-D e B-D
(6,8±4,2 ng/ml vs. 6,3±4,7 ng/ml, p=0,742), mentre il gruppo C-D mostrava
un aumento significativo di AD (11,0±5,1 ng/ml) sia rispetto al gruppo A-D
(p=0,003) che rispetto al gruppo B-D (p=0,005). Il diverso comportamento
di AD nel gruppo dei diabetici rispetto ai non diabetici non dipendenva
esclusivamente dalla differenza di BMI. Inoltre, NT-proBNP, il secondo più
forte predittore di AD, non presentava differenze significative tra i due gruppi
(D e ND).
AD aumenta al peggiorare della funzione ventricolare sinistra, ma, in presenza di diabete, tale aumento si manifesta solo di fronte ad un quadro clinico
di scompenso cardiaco conclamato. Questi dati indicano che, a differenza dei
pazienti non diabetici, nei pazienti con alterazione del profilo glicometabolico esistono meccanismi di regolazione di AD ancora sconosciuti.
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La dispensazione degli antipsicotici atipici
ai pazienti affetti da demenza nell’aslto5:
epidemiologia e gestione del percorso
terapeutico
Peila E.[1], Barberis G.*[2], Bertagna B.[2], Fiorio Plà L.[2], Persico D.[2], Speme
S.[2], Poggio L.[1]
[1]
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Nel 2005 l’AIFA ha imposto un programma di farmacosorveglianza attiva
delle terapie con antipsicotici atipici ai pazienti affetti da demenza: la pre-
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scrizione deve avvenire su apposita scheda di trattamento e bimestralmente
i pazienti devono essere rivalutati da medici esperti dell’Unità Valutazione
Alzheimer (UVA) per la prosecuzione della terapia e il relativo monitoraggio.
La terapia deve essere dispensata dai Servizi Farmaceutici delle ASR di residenza dei pazienti ogni 2 mesi.
Le visite specialistiche bimestrali sono utili per il monitoraggio ma costituiscono un onere per il Caregiver, il paziente e i medici.
La terapia con antipsicotici atipici per i pazienti affetti da demenza viene
dispensata per due mesi dalla Farmacia Ospedaliera dell’ASLTO5 e registrata
contestualmente sul File F, strumento di monitoraggio epidemiologico e clinico, di rendicontazione economica e di attività. Dal File F sono stati estrapolati
tutti farmaci dispensati a pazienti affetti da demenza dal 1 gennaio 2013 al
31 maggio 2013.
Facilitare e monitorare il percorso terapeutico dei pazienti in trattamento
con antipsicotici atipici nell’ASLTO5, studiarne l’epidemiologia, l’approccio
terapeutico al fine di migliorare il percorso terapeutico e l’efficacia clinica,
monitorare l’insorgenza di effetti collaterali e ottimizzare i costi.
Dal 01/01/2013 al 31/05/13, la Farmacia Ospedaliera dell’ASLTO5 ha dispensato farmaci in distribuzione diretta a 1.770 pazienti, di cui 216 affetti da
demenza e trattati con antipsicotici atipici (12%) per circa 14.500 € (0,17%
della spesa aziendale annuale per la distribuzione diretta).
154 (71%) sono femmine di cui 131 (85%) con età maggiore di 75 anni, 62
(29%) sono maschi di cui 48 (77%) con età maggiore di 75 anni.
169 (78%) pazienti sono trattati con quetiapina con dosaggi giornalieri che
vanno da 25 mg die a 500 mg die.
Le prescrizioni provengono per il 98% dagli Ambulatori UVA dell’ASLTO5.
In collaborazione con il Servizio Informatico, i Medici e i Farmacisti dell’ASLTO5 hanno creato un piano terapeutico informatizzato che viene spedito
automaticamente via e-mail alla Farmacia Ospedaliera. I medici inoltre,
all’atto della visita, prenotano direttamente il farmaco per il paziente. In
questo modo il Caregiver non si trova più costretto a prenotare il farmaco e a
inviare il Piano Terapeutico in Farmacia Ospedaliera con notevole guadagno
di tempo e di risorse.
In questi mesi non sono state riscontrate reazioni avverse dovute agli antipsicotici atipici.
La gestione informatizzata delle schede di trattamento e di monitoraggio
dell’ASLTO5 e la continua collaborazione tra Medici e Farmacisti hanno
permesso di migliorare il percorso terapeutico per i pazienti con demenza
trattati con antipsicotici atipici.
Resta da chiarire a livello nazionale l’esito del monitoraggio di questi farmaci
iniziato nel 2005 e per questo è stato fatto un quesito all’AIFA con l’auspicio di
semplificare ancora il percorso terapeutico per questi pazienti.
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Effetti molecolari della riabilitazione cardiaca
post-scompenso in pazienti anziani: sirt1 e
catalase regolano la risposta antiossidante
Corbi G.*[1], Conti V.[2], Russomanno G.[2], Latte S.[3], Manzo V.[2], Filippelli
A.[2], Ferrara N.[4]
[1]
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[3]
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Nonostante i recenti progressi clinici, diagnostici e terapeutici, l’incidenza e
la prevalenza dello scompenso cardiaco (SC) mostrano un aumento costante,
con una mortalità nel 2009 più alta di quella del 1995. Il progressivo invecchiamento della popolazione, il calo della mortalità nella fase acuta di molte
malattie cardiovascolari e la sopravvivenza prolungata dei pazienti con SC
contribuiscono a determinare questa realtà epidemiologica. La riabilitazione cardiaca, di cui l’esercizio fisico è parte integrante, è stata riconosciuta
come componente fondamentale nel continuum delle cure per soggetti con
malattie cardiovascolari in genere e più in particolare nei pazienti con SC.
Tuttora però, il pathway molecolare che sottende agli effetti protettivi dell’e-
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sercizio fisico non è ancora completamente definito. Recentemente abbiamo
dimostrato come l’esercizio fisico moderato sia in grado, sia nel cuore di ratti
anziani, la cui espressione si modifica con l’invecchiamento. Ancor di più
abbiamo dimostrato come un esercizio aerobico moderato sia in grado di
assicurare una ottimale difesa antiossidante nel siero di atleti, se confrontata
al siero di atleti che svolgono altri tipi di esercizio. È stato recentemente
osservato che SIRT1, deacetilasi NAD+ dipendente, è coinvolta nel controllo
dell’espressione genica, nella regolazione del ciclo cellulare, nel riparo
del DNA, nel metabolismo energetico, nella risposta allo stress ossidativo e
nell’invecchiamento.
Valutare in soggetti anziani con SC cronico se un programma strutturato
di riabilitazione cardiaca di 8 settimane fosse in grado di modificare 1)
l’espressione di antiossidanti (SOD, catalasi, TAC) e l’attività di SIRT1,
coinvolta nella regolazione dell’espressione di queste molecole e nella
riparazione di danni cellulari; 2) la capacità del siero di tali soggetti di
condizionare la senescenza e la vitalità di cellule endoteliali trattate con
essi, al fine di spiegare a livello cardiovascolare i meccanismi molecolari
attraverso cui l’esercizio fisico agisce.Sono stati reclutati 50 soggetti anziani con diagnosi di SC presso il reparto di Riabilitazione della Divisione di
Cardiologia dell’Ospedale “San Gennaro dei poveri” di Napoli. Al momento
del ricovero, i pazienti sono stati sottoposti ad esame clinico, anamnesi,
ECG, Rx del torace, ecocardiogramma, test da sforzo, prelievo di campioni di sangue per la valutazione di esami di routine e per le valutazioni
sperimentali. Il programma di riabilitazione consisteva in 4 settimane di
esercizio svolte presso il Centro di riabilitazione e 4 settimane di esercizio
svolte al domicilio secondo le indicazioni impartite dallo staff sanitario. Per
le prime 4 settimane le sedute di esercizio comprendevano 30’ su cicloergometro, sessioni di ginnastica respiratoria ed incontri informativo/educativi.
Ad ogni step (settimane 0, 4 ed 8) sono state rivalutate alcune variabili e
raccolti campioni di sangue per l’analisi di alcune variabili (TBARS, attività SOD, catalasi, e TAC, 8-OHdG, attività SIRT1, biodisponibilità di NO).
Inoltre, i sieri dei pazienti (al tempo 0, 4 ed 8) sono stati utilizzati per “trattare” colture di cellule endoteliali (EC) in presenza e in assenza di stress
indotto con H2O2. Su tali colture si è andata a valutare la senescenza cellulare (mediante valutazione della beta-gal), la proliferazione (con il test
dell’MTT) e la vitalità. Inoltre, sono state ripetute le determinazioni delle
attività di SIRT1, SOD, catalase, TAC e determinati i livelli di NAD+/NADH.
La popolazione in studio era costituita da 50 maschi anziani (età media
68,5±6,7 anni) con diagnosi di SC post-ischemico. Dopo 4 settimane di
riabilitazione si è ottenuta una significativa riduzione dei valori di pressione sistolica (p <0,0001) e diastolica (p=0,001), della frequenza cardiaca
(p <0,01) e della durata del test da sforzo (p <0,0001). Dopo 4 settimane
nel siero dei pazienti è stato osservato un incremento dei markers di stress
ossidativo (TBARS e 8-OHdG), che rimanevano invariati all’8a settimana.
Parallelamente si assisteva a 4 settimane ad un aumento delle difese antiossidanti espresse da aumento delle attività di SOD (p<0,005) e catalase
(p=0.005), mentre ad 8 settimane, a fronte di un costante incremento della
catalase, i livelli di SOD diminuivano ritornando ai livelli basali. Questi
risultati si associavano ad un aumento dell’attività di SIRT1 (p=0.001)
e della biodisponibilità di NO. Inoltre, le EC trattate con sieri di pazienti
sottoposti a riabilitazione per 8 settimane, in assenza e presenza di stress
ossidativo indotto mediante H2O2, hanno mostrato una aumento della
proliferazione e minore senescenza in confronto alle EC trattate con i sieri
degli stessi pazienti al tempo 0, sia in assenza che in presenza di stress.
Tali risultati si associavano ad un aumento delle attività di SIRT1, SOD, e
catalase, con aumento dei livelli di NAD+.
Questi dati mostrano che SIRT1 attraverso la catalase potrebbe essere un
regolatore chiave molecolare e mediatore degli effetti benefici della riabilitazione e più in generale dell’esercizio fisico.

215
La medicina di genere in un reparto di
medicina interna: dati preliminari di studio
osservazionale
Lombardi A.*[1], Cellurale M.[1], Bollella O.[1], Ferrara N.[1], Corbi G.[1]
[1]
Dip. di Medicina e Scienze della Salute, Università degli Studi del Molise, Campobasso ~ Dip. di Medicina e Scienze della Salute, Università degli Studi del Molise,
Campobasso

Sebbene la popolazione anziana sia prevalentemente di sesso femminile,
ancor oggi molte delle pratiche cliniche e terapeutiche utilizzate si basano
su studi che per lo più sono stati svolti su soggetti di sesso maschile. Infatti si
calcola che solo il 33% delle donne rientri nei trial clinici che testano farmaci
per le patologie cardiovascolari e per alcune molecole (come ad esempio
alcuni psicofarmaci) non c’è stata sperimentazione sulla popolazione femminile. È stato ormai dimostrato che le differenze di genere in caso d’insorgenza
di malattia si riflettono significativamente sulla genesi, la prognosi e la compliance degli individui. Nonostante tali evidenze ancora pochi sono gli studi
che mettono a confronto pazienti di sesso femminile e maschile ricoverati
presso uno stesso setting assistenziale.
Valutare le differenze genere-specifiche nello stato di salute di una popolazione anziana molisana afferente ad una UOC di Medicina Interna.
Materiali e Metodi: Sono stati reclutati 171 pazienti consecutivamente ricoverati presso l’Unità Operativa Complessa di Medicina Interna dell’Ospedale
Cardarelli di Campobasso dal 01.09.2012 al 01.12.2012. Lo studio è stato
di tipo osservazionale e, come tale, non ha condizionato in alcun modo le
procedure normalmente utilizzate nella gestione dei pazienti. Unico criterio
di esclusione è stato un’età inferiore a 65 anni. Tutti i soggetti sono stati ricoverati secondo le norme consuete di ammissione ospedaliera e sottoposti ad
esami di routine ematochimica, Rx torace, ECG, Ecocardiogramma. Inoltre,
tutti i pazienti sono stati sottoposti a Valutazione Multidimensionale con l’utilizzo di schede (MMSE, GDS, CIRS, ADL, IADL) per la definizione dello stato
cognitivo e funzionale, nonché della comorbilità. Inoltre, è stata registrata la
terapia all’ingresso ed alla dimissione e, in modo retrospettivo, utilizzando i
criteri di Bears e Zhan è stata valutata l’inappropriatezza farmacologica e le
possibili interazioni.
Tab. I. Caratteristiche della popolazione in studio.
M
76.75±11.23
40.57±6.40

F
80.38±9.47
37.17±5.77

p
0.026
0.009

214.42±100.57

269.70±106.98

0.015

41.14±9.33

54.29±12.98

0.028

Ipertensione (n° pz)

9

29

0.007

HCV positività (n° pz)

3

0

0.043

6.71±3.43

6.14±2.79

0.398

0-3

11

14

4-6

20

31

7-9

24

25

≥10

18

28

età (M/F)
Hct
Piastrine (10-3/microL)
HDL colesterolo (mg/dL)

N° farmaci inappropriati
N° farmaci

0.395

La popolazione di studio era caratterizzata da un maggior numero di pazienti
di sesso femminile (M/F 73/98), che presentavano un’età media superiore a
quella di sesso maschile, ma che non differivano da essa per i livelli di variabili ematochimiche considerate, se non per l’avere un valore di ematocrito
inferiore e livelli superiori di piastrine e colesterolo HDL (Tab. I). Non vi
erano differenze nel numero di inappropriatezze farmacologiche, sebbene il
loro elevato numero, né nel numero medio di farmaci utilizzati. Per quanto
riguarda la comorbilità non vi erano differenze nei valori medi di CIRS, sia
come indice di comorbilità che di severità. Le due popolazioni differivano solo
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per una maggiore incidenza nella popolazione femminile di ipertensione arteriosa e in quella maschile di positività all’HCV. Inoltre le pazienti presentavano un deficit cognitivo lieve (MMSE corretto: 19.05±7.94) in maniera non
dissimile ai soggetti di sesso maschile (MMSE corretto: 21.25±4.77), sebbene
con valori leggermente inferiori.
Dai dati preliminari di questo studio si evince come sempre più la popolazione soggetta a necessità di ospedalizzazione sia rappresentata da pazienti di
sesso femminile, che presentano una età avanzata ed un elevato numero di
farmaci in terapia, e come tale fenomeno richieda sempre più una migliore
definizione delle differenze genere-specifiche che caratterizzano ancor più la
popolazione anziana.
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Fattori predittivi di eventi intercorrenti nei
pazienti ricoverati in unità di cure sub acute

Fig. 1

Boffelli S.*[1], Cassinadri A.[1], Mercurio F.[2], Rozzini R.[1], Trabucchi M.[2]
[1]

Fondazione Poliambulanza e Gruppo Ricerca Geriatrica ~ Brescia, [2]Gruppo di
Ricerca Geriatrica ~ Brescia
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Le Unità di Cure Sub Acute (UCSA) sono reparti finalizzati a proseguire il
trattamento dopo un ricovero in acuzie, con l’obiettivo di favorire la guarigione ed il ripristino dello stato clinico-cognitivo-funzionale premorbosi. I
pazienti, data la loro comorbilità ed instabilità clinica, sono tuttavia a rischio
di riacutizzazione durante la degenza in UCSA.
Obiettivo dello studio è di identificare i fattori di rischio per eventi intercorrenti, creando le premesse per una cura più attenta nei pazienti più fragili.
Nel Reparto di Cure Sub Acute dell’Ospedale e Fondazione Poliambulanza di
Brescia sono stati ricoverati 282 pazienti nel corso dell’anno 2012. Tutti i pazienti sono stati sottoposti ad una valutazione multidimensionale che include
stato cognitivo (MMSE), funzionale (IADL, Barthel, Tinetti), comorbilità
(CIRS) ed indici nutrizionali (albumina, colesterolo), bisogno sociale (Baylock scale). Sono stati inoltre valutate le procedure, gli eventi intercorrenti,
gli outcome alla dimissione.
Mutuando uno schema già validato in altri setting riabilitativi (Bellelli et al,
2012), è stata creata ad hoc una scala numerica basata sulla determinazione,
all’ingresso, dell’età (>86 anni) più 4 variabili geriatriche (delirium, lesioni
da decubito, malnutrizione, catetere vescicale). La somma dei singoli fattori
determinava la gravità del rischio di instabilità clinica (range: 0-5). Sono
stati confrontati successivamente i livelli di gravità con gli eventi clinici
intercorsi durante la degenza in UCSA.
I malati sono molto anziani (età 78.3+11.4), con bassa scolarità (7.1+3.9),
prevalentemente di sesso femminile (65%%); presentano in media un decadimento cognitivo lieve (MMSE 21.3+8.8), dipendenza funzionale moderata
(Barthel ingresso 40.4+24.1) e fragilità clinica (CIRS comorbilità 03.0+1.6).
Condizioni frequenti sono il delirium (21% all’ingresso) e la depressione
(GDS 04.7+3.2); i pazienti con sintomi severi (GDS ingresso >5) sono il 40%.
I malati di demenza rappresentano il 33% (dei quali 7.8% in CDR 1, 14.2% in
CDR 2 e 11% in CDR 3 e 4).
Durante la degenza, 135 pazienti (47.9%) hanno sviluppato eventi intercorrenti, in prevalenza riacutizzazioni infettive. Di questi, 91 (32.3%) presentano
un solo evento acuto, mentre 44 (15.6%) più di un evento intercorrente (range 2-5). L’analisi fra il rischio e l’evento acuto indica che esiste fra loro una
correlazione lineare: rispetto ai pazienti con basso rischio (punteggio 0: 22
pazienti, 7.9%), quelli con rischio alto (punteggio 2-3: 116 pazienti, 41.6%)
sviluppano un evento acuto in percentuale più che raddoppiata (18 versus
50%, rispettivamente).
Usando strumenti come quello presentato, i geriatri possono mappare i
bisogni clinici dei pazienti dimessi dai reparti per acuti verso i setting di
post-acuzie. Sulla base di tali rilevazioni si possono identificare precocemente
i malati più fragili, e si potrebbero anticipare possibili opzioni di cura ed
assistenza in post-acuzie.

Il massaggio dei seni carotidei nelle cadute
inspiegate: un caso clinico
Tesi F.*[1], Toffanello G.[1], Rafanelli M.[1], Ceccofiglio A.[1], Brunetti M.[1],
Chisciotti V.[1], Marchionni N.[1], Ungar A.[1]
[1]

~ Firenze

M.S. uomo di 86 anni.
Anamnesi patologica remota: ipertensione, diabete mellito di tipo 2, ipertrofia
prostatica benigna.
Anamnesi farmacologica: ACE-inibitore, metformina, aspirina.
Anamnesi patologica prossima: nel maggio 2013 due cadute accidentali
durante la deambulazione con conseguenti traumi contusivi a carico di
entrambi gli arti superiori.
Dimostrare l’importanza del massaggio dei seni carotidei nella valutazione
delle cadute inspiegate.
27 maggio 2012: accesso al Dipartimento di Emergenza e Accettazione (DEA)
per recidiva di caduta apparentemente accidentale in assenza di prodromi
né di una chiara perdita di coscienza. Il paziente non ricordava la dinamica
dell’episodio a seguito del quale ha riportato duplice frattura vertebrale
a carico di L2 e di L3. Al DEA: Glasgow Coma Scale: 15; una TC cranio ha
escluso malattia cerebrovascolare acuta in atto; non è stata pertanto posta
indicazione a intervento neurochirurgico. Il paziente è stato quindi trasferito
nel reparto di Ortopedia per effettuare trattamento conservativo mediante
posizionamento di busto ortopedico. L’esame obiettivo neurologico mostrava
lieve dismetria destra alla prova indice-naso e disartria probabilmente preesistenti. All’esame obiettivo del cuore si rilevava un soffio aortico 2/6 Levine
irradiato al mesocardio e trasmesso alla punta. All’elettrocardiogramma
riscontro di battiti ectopici sopraventricolari isolati e alterazioni aspecifiche
della ripolarizzazione. In considerazione della storia di frequenti cadute traumatiche e dell’assenza di soffi carotidei, nel sospetto di un overlapping tra
sincope e caduta, è stato eseguito il massaggio dei seni carotidei in clinostatismo risultato diagnostico per Sindrome Seno-Carotidea cardioinibitoria con
rilievo di asistolia della durata di 14 secondi associata a amnesia retrograda.
Il paziente è stato pertanto sottoposto a impianto di pacemaker.
La sincope soprattutto nel paziente anziano può insorgere senza prodromi,
con amnesia retrograda e, in diversi casi è possibile scambiarla erroneamente per una caduta accidentale. Inoltre le Linee Guida ESC sulla Sincope (con update 2009) considerano parte delle cadute come condizioni
diagnosticate erroneamente come sincope. Abbiamo dimostrato pertanto
l’importanza del massaggio dei seni carotidei nel diagnosticare un overlapping tra sincope e cadute.
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osservandone passo passo l’azione e la successiva reazione dei vari tessuti. Si
è altresì studiato l’interazione del P.I. sia con altri materiali utilizzati nella
cura delle ulcere, in primo luogo con le varie medicazioni avanzate, sia con
le varie procedure di debridement; è stata valutata l’efficacia dell’azione
disinfettante ed è stato confrontato con altri prodotti.
Alla fine di questa prima fase di osservazione è stato impostato il seguente
protocollo:
- su fondo necrotico e purulento: utilizzare quantità importanti di P.I. e
tempo di esposizione massimo di 30 secondi;
- su fondo necrotico: utilizzare quantità moderate e tempo di esposizione
massimo di 20 secondi;
- su fondo deterso: frizione con garza sterile imbevuta con P.I.
I pazienti sono stati seguiti per un periodo medio di 3-6 mesi (durata della
degenza in RSA); di ognuno veniva registrata la stadiazione iniziale, il decorso clinico e l’esito alla dimissione.
Le procedure di medicazione erano strettamente basate sul protocollo
E.P.U.A.P., che prevede eventuale debridement della ferita con profilassi antibiotica ragionata, detersione-disinfezione della ferita (soluzione salina, P.I.,
sol. Salina o acqua per preparazioni iniettabili.); utilizzo della medicazione
avanzata adeguata; occlusione personalizzata; medicazione da ripetere ogni
48-72 ore. Le relative medicazioni avanzate utilizzate sono state:
- per le ulcere di grado inferiore: Idrogel, Schiume di Poliuretano, Arginato,
Acido Ialuronico, Argento, Collagene Equino, Amminoacidi Topici;
- per quelle di grado superiore: Schiume di Poliuretano, Arginato, Idrocolloidi, Amminoacidi Topici.
I risultati sono mostrati nella Tabella I.
La validità dei risultati finali dimostra ampiamente la validità del protocollo
e l’importanza della conoscenza e della corretta applicazione nella pratica
terapeutica.

Adiponectina predice la mortalità in una
popolazione affetta da scompenso cardiaco
post-ischemico
Venturini S.*[1], Pratesi A.[1], Foschini A.[1], Orso F.[2], Bartoli N.[1], Marella
G.A.[1], Elsaid Abdeceleel S.[1], Monami M.[2], Tarantini F.[1], Di Bari M.[1],
Marchionni N.[1], Baldasseroni S.[2]
[1]

Università di Firenze ~ Firenze,
Medicina Geriatrica ~ Firenze

[2]

Azienda Ospedaliera Careggi, Cardiologia e

Il tessuto adiposo produce numerosi peptidi, noti come adipochine, il più
abbondante dei quali è l’adiponectina (AD). AD promuove la sensibilità periferica all’insulina, inibisce la gluconeogenesi epatica e presenta proprietà
anti-aterogene e anti-infiammatorie. Elevati livelli di AD sono correlati ad
una prognosi peggiore nei pazienti con scompenso cardiaco cronico (CHF).
Lo scopo del nostro studio è stato quello di analizzare la relazione tra AD e
NT-proBNP e il potere predittivo indipendente di mortalità per tutte le cause
della AD in pazienti con CHF.
Sono stati arruolati 138 pazienti affetti da cardiopatia ischemica dimostrata
alla coronarografia da almeno una stenosi ≥75% di un importante ramo
epicardico. La presenza di scompenso cardiaco è stata valutata mediante
parametri clinici (Boston Score >4), funzionali (Classe NYHA, 6-min walking
test), biochimici (NT-proBNP) e strumentali (FE ≤40). Tutti i pazienti erano
in fase di stabilità clinica. I livelli plasmatici di AD sono stati determinati
secondo metodo ELISA. Il follow-up è stato eseguito telefonicamente.
Il livello medio di AD era 9,8±7,5 ng/ml. Il follow-up medio era di 1262±855
giorni; la mortalità per tutte le cause era pari al 18,8%. Tramite l’analisi
della curva ROC è stato individuato un cut off di AD di 13,2 ng/ml: i pazienti
con livelli inferiori o uguali al valore di cut off avevano livelli di NT-proBNP
medio di 1002±1236 pg/ml; quelli con valori superiori al cut off avevano
un livello di NT-proBNP di 5699±7524 pg/ml. Questo a conferma che AD
aumenta col peggiorare dello scompenso cardiaco. Anche nei pazienti con
NT-proBNP <2000 pg/ml (2000 pg/ml è valore indicativo di CHF certo), livelli
di AD >13,2 ng/ml correlavano con un numero di eventi (morte per tutte le
cause) significativamente maggiore rispetto a quelli con AD <13,2 ng/ml
(p<0,0001). Nell’analisi multivariata, un valore di AD >13,2 ng/ml è risultato essere predittore di mortalità per tutte le cause anche indipendentemente
dalla gravità di scompenso cardiaco, dalla presenza di insufficienza renale
cronica, anemia e altra comorbilità non cardiovascolare.
Come è noto, al peggiorare dello scompenso cardiaco aumenta l’adiponectinemia. Dal nostro studio emerge che, in un follow-up medio di circa 4
anni, valori di AD >13,2 ng/ml individuano una popolazione a rischio di
morte 7 volte più alto rispetto alla popolazione con valori inferiori. Questo
potere predittivo della AD risulta indipendente dalla gravità dello scompenso
cardiaco, dalla presenza di insufficienza renale cronica, di anemia e di altra
comorbilità non cardiovascolare.

Estr.parz. di: “Mangement and treatment of decubital ulcers of an elderly
population in the assisted sanitary residence of Futura-Viagrande (Catania Sicilia)”. Arch Gerontol Geriatr. 2009 may-jun;48.

Tab. I
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Ulcere e perossido di idrogeno: caratteristiche
e strategie terapeutiche

Cardiac contractility modulation benefits on
exercise capacity and quality of life in elderly
patients with heart failure: meta-analysis of
randomised controlled trials

Ossino C.M.*[1], Santangelo A.[1], Albani S.[1], Tomarchio M.[2], Maugeri D.[1]

Giallauria F.*[1], Vigorito C.[1], Piepoli M.F.[2], Coats A.J.S.[3]

[1]

libero

[1]
Università degli Studi di Napoli “Federico II” ~ Naples, [2]G. da Saliceto Hospital
~ Piacenza, [3]University of Warwick ~ Coventry, UK

Esistono pareri discordanti riguardo l’utilizzo del Perossido di Idrogeno (P.I.)
nella cura delle ulcere: è perciò nata la necessità di mettere in luce l’effettiva
validità del prodotto.
Valutare l’efficacia del P.I. nella terapia delle ulcere cutanee in vario stadio.
Il lavoro descritto si è svolto durante gli anni 2006 e 2007 presso una RSA
in provincia di Catania su 131 pazienti affetti da piaghe (74 femmine vs 57
maschi) con un’età media di 83.4±1.3 anni. Durante le fasi di lavoro preliminari si è proceduto con lo studio del prodotto, con la conoscenza delle proprie caratteristiche chimiche e del relativo meccanismo d’azione sui tessuti,

Although cardiac contractility modulation (CCM) has emerged as a promising device treatment for heart failure (HF), controversial data persist on its
effect on indices of functional capacity and quality of life.
This meta-analysis aimed at systematically review the latest available randomized evidence on the effectiveness of CCM in elderly patients with HF on
these components.The Cochrane Central Register of Controlled Trials, MEDLINE, and EMBASE were searched in May 2013 to identify eligible randomized
controlled trials comparing CCM with sham treatment or usual care. Primary
outcomes of interest were peak oxygen consumption and quality of life mea-
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sured by Minnesota Living With Heart Failure Questionnaire. Mean difference
and 95% confidence intervals (C.I.s) were calculated for continuous data
using a fixed-effects model.
Three studies enrolling 308 participants (mean age=69.1±6.1 years [intervention, CCM-ON]; 68.2±6.5 years [controls, CCM-OFF]) were included.
Pooled analysis showed that, compared to control, CCM significantly improved peak oxygen consumption (mean difference 0.24, 95%C.I. 0.21 to 0.46
mL/kg/min, p=0.04) and quality of life measured by Minnesota Living With
Heart Failure Questionnaire (mean difference -5.6, 95%C.I. -10.01 to -1.19,
p=0.01).
Meta-analysis of data from randomized trials suggests that CCM has clear
benefits in improving objective indices of functional capacity and quality of
life in elderly patients with HF.
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Il rapporto tra residenze per anziani e pronto
soccorso ospedaliero. L’esempio del distretto 4
di Verona
Bellamoli C.*[1], Ferrarese F.[1], Provoli E.[1], Dioli A.[1]
[1]

UOC di Geriatria, Ospedale Fracastoro di San Bonifacio ~ Verona

I pazienti delle residenze per anziani (RA) sono caratterizzati da multiple
comorbidità e disabilità e rappresentano una popolazione a rischio di frequenti ospedalizzazioni per la riacutizzazione delle loro cronicità. L’accesso
in ospedale attraverso il Pronto Soccorso (PS) è in genere associato a ulteriore disagio legato al fatto che il PS spesso non è adeguatamente attrezzato
per la gestione di problemi complessi legati all’assistenza di anziani non
autosufficienti. D’altra parte l’istituzionalizzazione dei pazienti nelle RA è
finalizzata anche alla prevenzione delle frequenti ospedalizzazioni attraverso
una migliore gestione delle comorbilità.
Nel Veneto gli anziani residenti nelle RA sono di norma seguiti da medici di
medicina generale convenzionati e da un medico coordinatore. Per migliorare la continuità assistenziale, nell’ambito del progetto ARCA, nel distretto
4 dell’USSL 20 è stata elaborata una cartella di accompagnamento la cui
compilazione è di competenza in parte medica ed in parte infermieristica.
Tale cartella contiene la documentazione di carattere generale (tessera
sanitaria, copia esenzione ticket, lista degli oggetti personali) e le notizie
cliniche fondamentali per una corretta prosecuzione delle cure e gestione
dell’evento acuto (motivo dell’invio in PS, condizioni psicofisiche precedenti
l’evento acuto, principali patologie in atto, intolleranze farmacologiche,
terapia in atto).
Analizzare gli accessi dei residenti delle RA del Distretto 4 di Verona al PS
dell’Ospedale “G. Fracastoro” di San Bonifacio nell’anno 2012 al fine di
valutarne l’appropriatezza. I pazienti sono stati suddivisi in base all’esito
dell’accesso in PS e di essi si è valutata la completezza della cartella di accompagnamento.
A fronte di 923 posti letto nelle RA del Distretto 4 di Verona, gli accessi al
PS nell’anno 2012 sono stati 911, con un rapporto di circa 1 accesso in PS
per residente. Di questi, il 23% è stato inviato in PS senza la cartella ARCA.
L’analisi della completezza dei dati del 77% che si è presentato con la cartelletta ha evidenziato una carenza di compilazione: Il 91% delle cartelle non
presentava infatti la scheda di pertinenza del medico curante, il 53% era
priva dell’impegnativa di invio in PS, il 28% dei pazienti, inoltre, è giunto in
PS senza la scheda contenente la terapia in corso(Tab. 1). Dei 563 pazienti
delle RA inviati in PS nel 2012, il 63% ha effettuato un unico accesso, il 22%
ha effettuato due accessi e il 15% più di due accessi. Il 53% veniva dimesso a
domicilio direttamente dal PS, mentre il 46% era ricoverato in una degenza
(prevalentemente in reparto internistico-geriatrico (73%), seguito da ortopedia (10%), medicine specialistiche (8%), terapia intensiva (5,5%) e chirurgia
(3%)). L’1.2% dei pazienti è deceduto durante il trasporto o all’arrivo in PS.
Gli ospiti delle RA del Distretto 4 della ULSS 20 di Verona hanno frequenti
accessi in PS. Il motivo principale di questo dato è legato all’alta incidenza
di disabilità e comorbidità di questi pazienti, che sono più suscettibili alla
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riacutizzazione delle loro cronicità. Tuttavia, una parte significativa di questi
accessi non è supportata da una gestione condivisa tra il medico della RA
e il medico dell’ospedale. In particolare, la carente documentazione di accompagnamento dei pazienti inviati in PS rappresenta un elemento che può
inficiare la continuità delle cure.
La maggioranza dei pazienti inviati in ospedale viene rinviata nelle RA dopo
i soli accertamenti effettuati in PS. Meno del 20% dei dimessi dal PS hanno
diagnosi riferibili a un’urgenza assoluta o un’emergenza: pertanto per questi
pazienti il dipartimento di emergenza è certamente il luogo di elezione per
una corretta gestione clinica.
Per gli altri pazienti, un migliore inquadramento diagnostico già a livello
della RA potrebbe permettere una riduzione degli accessi inappropriati, o in
alternativa il ricovero direttamente in reparto per quelli bisognosi di cure
ospedaliere. La collaborazione tra il medico della RA e del reparto ospedaliero resta basilare per difendere gli interessi del malato, attraverso decisioni
condivise.
In conclusione, l’obiettivo prioritario di una diversa organizzazione dovrebbe
ridurre i trasferimenti dei pazienti in altre strutture e, quindi, il loro disagio,
oltre che alleggerire il carico di lavoro del dipartimento di emergenza.
Tuttavia l’assenza di percorsi specifici tra RA e ospedale rende spesso difficile
l’esecuzione di accertamenti diagnostici in tempi brevi, per cui l’invio in
pronto soccorso resta la scelta preferenziale.
Tab. I. Completezza della documentazione di accompagnamento A.R.C.A. con cui
il paziente delle RA accede in PS (Ospedale “G. Fracastoro” 2012).
Scheda infermieristica compilata
Copia dei referti (esami significativi
e documentazione clinica)
Scheda terapia in corso
Scheda dei segni e sintomi che
motivano l’invio in PS
Scheda di accesso del Medico del
Centro Servizi

Presente
48%

Incompleta
31%

Assente
19%

79%

3%

18%

72%
47%
9%

28%
3%

50%
91%
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Studio pilota per lo sviluppo di scala valutativa
di affidabilità assistenziale dei Caregiver
di pazienti assistiti a domicilio
Balla S.*[1], Moiso E.[1], D’Agostino E.[1], Gatti A.[1], Caputo M.[1], D’ Agostino
S.[2], Capellero B.[2], Obialero R.[1], Ajmo A.[1], Pernigotti L.M.[2], Simoncini M.[1]
[1]
SSD Cure Domiciliari e Geriatria Territoriale ASL TO1 ~ Torino, [2]Dipartimento
Integrato di Lungo Assistenza ASL TO 1 ~ Torino

L’assistenza domiciliare si caratterizza sempre più come integrazione di tre
fattori che determinano la qualità della prestazione di cura e la progettazione
di percorsi atti al benessere del malato e del Caregiver: 1) appropriatezza del
sistema organizzativo (procedure); 2) efficacia delle prestazioni e dei servizi
(protocolli); 3) attenzione alla rete familiare (relazioni) per la sicurezza del
setting assistenziale. La complessità della gestione domiciliare pone sempre
più l’attenzione, da parte degli operatori sanitari, alla figura del Caregiver
come parte integrante nel processo di cura ed assistenza
Obiettivo di questo studio è quello di arrivare a valutare l’adeguatezza delle
abilità di coping del Caregiver attraverso l’utilizzo di una scheda osservativa/
informativa che parta dalla valutazione del burden percepito, per:
a. qualificare e potenziare la gestione assistenziale domiciliare;
b. ridurre il ricorso alla istituzionalizzazione residenziale o semiresidenziale;
c. ridurre l’ospedalizzazione in particolare, quella impropria.
Materiali e metodi. Si è effettuato uno studio osservazionale sui risultati del
campione di ricerca costituito da 100 Caregiver (90 F/10M), di età compresa
tra 63-96 anni (età media 84,51 ±6,56), che assistono al domicilio un loro

480

58° Congresso Nazionale SIGG - comunicazioni orali e poster

congiunto. Tale campione è stato scelto casualmente tra quei pazienti già
valutati dall’UVG, ma in lista di attesa per l’attivazione di interventi di domiciliarità. Sono stati somministrati dagli infermieri afferenti il Servizio, precedentemente formati da neuropsicologa esperta, 3 questionari relativi alla
situazione familiare ed alla richiesta dei bisogni, alla valutazione del carico
assistenziale (Caregiver Burden Inventory- CBI), e al grado di stress esperito
(Relative’s Stress Scale- RSS) Si è quindi proceduto alla formulazione di una
scheda osservativa che potesse integrare i dati raccolti con l’osservazione
della realtà domiciliare del paziente, rilevabile in corso d’assistenza.
Risultati. Il Caregiver principale nel nostro campione di ricerca è costituito
nell’88% dei casi dal figlio con un’età compresa fra i 50 e 60 anni (44%
dei casi). Nel 46% dei casi si tratta di pensionati/casalinghe, mentre nel
39% dei casi il Caregiver principale è ancora in attività lavorativa. Il carico
assistenziale nella cura a domicilio di un malato grava prevalentemente sui
figli che mediamente, non sono conviventi ma sono ancora in piena attività
lavorativa, seguita dai coniugi, che possono essere loro stessi annoverati
come fragili o comunque anziani. L’analisi dei dati relativa al livello di stress
assistenziale del Caregiver è stata utilizzata per progettare una scheda osservativa facilmente utilizzabile dagli operatori del servizio. Tale scheda valuta
4 dimensioni, ciascuna delle quali è indagata attraverso sub-item in una
modalità di risposta sul binomio SI/NO:
1) Ambito relazionale paziente-Caregiver
2) Capacità cognitivo-funzionale del Caregiver
3) Ambiente di vita del paziente e del Caregiver
4) Relazioni sociali e familiari del paziente e del Caregiver
Le osservazioni sono quantificate e raggruppate al fine di poter rilevare
l’eventuale l’affidabilità (intesa come processo di coping) del Caregiver nel
processo congiunto di assistenza domiciliare.
I fattori determinanti la qualità di risposta dei servizi a malati fragili impongono l’appropriatezza di prestazioni efficaci con interventi che necessitano di
setting di cura sicuri e quindi di Caregiver affidabili, anche con percorsi di
“assistenza a chi assiste” Un percorso diagnostico-terapeutico sulle strategie
di coping del Caregiver riveste un ruolo fondamentale poiché può permettere
di ottimizzare gli interventi domiciliari a disposizione ed agire efficacemente
sul contesto ambientale prevenendo eventuali ricoveri impropri o percorsi di
residenzialità prematuri.
I servizi domiciliari infatti necessitano della presenza di una rete formale e/o
informale convivente con l’assistito per poter svolgere le funzioni di cura e di
assistenza correlando modalità organizzative ed efficacia assistenziale al fine
di ipotizzare interventi sempre più mirati.

sure di performance fisica in pazienti anziani (età ≥75 anni) dimessi da due
Unità Geriatriche per acuti con qualsiasi diagnosi, purché fossero in grado di
camminare senza ausilio di una persona fino al ricovero e con MMSE ≥18. Al
momento della dimissione (T0) e dopo un mese (T1) i pazienti sono stati sottoposti ad valutazione multidimensionale geriatrica comprendente anche la
Short Physical Performance Battery (SPPB) e l’Handgrip Strength Test (HG).
Risultati. Sono stati arruolati 91 soggetti (età media 83 anni, 52% uomini,
MMSE medio 26). Fino al momento del ricovero, il 68% era completamente
autonomo nelle BADL, il 39% nelle IADL ed il 48% nella mobilità. La durata
del ricovero (media±SEM) è stata di 9±0.8 giorni; alla dimissione venivano
in media prescritti 10 farmaci. Il punteggio medio alla SPPB è stato 5.8±0.4,
quello all’HG 20.4±1.1 kg; non si sono verificati eventi avversi nella somministrazione dei due test. In modelli di regressione lineare, l’HG si è dimostrato
un predittore indipendente, anche dopo aggiustamento per età e sesso, del
punteggio SPPB (p=0.001), con un contributo significativo della comorbosità misurata con l’ICED (p=0.001) ma non dello stato cognitivo e della
sintomatologia depressiva. La correlazione tra HG e punteggio totale alla
SPPB, aggiustata per età e sesso, è stata confermata anche al primo follow-up,
disponibile in 76 soggetti (p<0.001). Sia per SPPB che per HG si è osservato
un miglioramento significativo da T0 a T1 (p<0.001). A distanza di un mese
dalla dimissione, l’autonomia funzionale nelle BADL e nella mobilità sono
risultate peggiorate rispetto al livello pre-ricovero rispettivamente nel 37% e
nel 43% dei soggetti; il 12% è caduto ed il 24% è stato nuovamente ammesso
in Ospedale o Pronto Soccorso. I soggetti peggiorati nella mobilità, rispetto ai
non peggiorati, erano più spesso di sesso femminile (58% vs. 42%, p=0.011)
ed avevano una peggior prestazione alla SPPB eseguita durante il ricovero
(4.8±0.6 vs. 6.8±0.5, p=0.008) mentre non differivano significativamente
per HG. In un modello di regressione logistica comprendente variabili demografiche, comorbosità e polifarmacoterapia, stato cognitivo ed affettivo (Geriatric Depression Scale a 15 item), il punteggio alla SPPB è risultato l’unico
predittore indipendente di peggioramento della mobilità a T1 (p=0.014). Al
contrario, l’HG non prediceva questo esito.
Conclusioni. In questo campione di soggetti anziani dimessi da un ospedale
per acuti, una semplice misura di performance fisica applicabile al letto del
paziente quale l’HG ha mostrato una buona correlazione con una batteria
più complessa, la SPPB, sia alla valutazione basale che al follow-up ad un
mese. Tuttavia, solo il punteggio alla SPPB e non l’HG si è dimostrato un
buon predittore di peggioramento della mobilità ad un mese dalla dimissione, rispetto alla condizione premorbosa, esito peraltro frequente in una
considerevole percentuale di pazienti.
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La valutazione della performance fisica in
anziani ospedalizzati: dati preliminari del
progetto Cape Horn

Effetto di un intervento integrato di
E-learning, basato sulla valutazione geriatrica
multidimensionale, nel migliorare la qualità
della prescrizione farmacologica in pazienti
anziani ospedalizzati: risultati dello studio
pilota di fattibilità

Mengoni M.*[1], Mello A.M.[1], Rubbieri G.[1], Pecorella L.[1], Sati L.[1], Barucci R.[1], Fioriti M.[1], Manforti V.[1], Minneci C.[1], Mossello E.[1], Cavallini
M.C.[1], Marchionni N.[1], Di Bari M.[1]
[1]
Unità di Ricerca in Medicina dell’Invecchiamento, Dipartimento di Medicina
Sperimentale e Clinica, Università degli Studi di Firenze ~ Firenze

Franchi C.[1], Mari D.*[2], Tettamanti M.[1], Pasina L.[1], Djade C.D.[1], Mannucci P.M.[3], Onder G.[4], Bernabei R.[4], Gussoni G.[5], Nobili A.[1]

Premessa. Nell’anziano, il ricovero ospedaliero si associa di frequente a
cambiamenti funzionali che preludono alla comparsa di nuova disabilità o
ad aggravamento di quella pre-esistente, con peggioramento della qualità di
vita e possibile aumento dei costi assistenziali. I fattori che influenzano tali
fenomeni non sono ancora stati chiariti. Le misure di performance fisica
hanno dimostrato di poter contribuire alla valutazione funzionale, uno dei
maggiori determinanti prognostici in età geriatrica, permettendo di riconoscere limitazioni anche subcliniche e, dunque, di identificare gli anziani con
maggior rischio di outcome avversi.
Obiettivi. Scopo del presente studio, basato sui risultati preliminari del progetto Comprehensive Assessment of Prognosis in Elderly HOspitalized patients
ReturNing home (CAPE HORN), è stato quello di confrontare due diverse mi-

[1]
Dipartimento di Neuroscienze, IRCCS - Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario
Negri ~ Milano, [2]Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità, Università
degli Studi di Milano e IRCCS Fondazione Ospedale Maggiore, ~ Milano, [3]IRCCS
Fondazione Ospedale Maggiore ~ Milano, [4]Università Cattolica del Sacro Cuore
Policlinico “Agostino Gemelli” ~ Roma, [5]Centro Studi FADOI ~ Milano

La Valutazione Geriatrica Multidimensionale è in grado di fornire al medico
un valido supporto nel formulare un piano terapeutico più specifico ai
bisogni di cura di ogni paziente fragile e complesso. Sul piano formativo, la
diffusione di queste procedure potrebbe essere implementata con l’utilizzo di
nuove tecnologie e metodi d’insegnamento, come l’e-learning, che potrebbe
rappresentare uno strumento pedagogico con un buon rapporto qualitàprezzo, in grado di fornire nell’ambito ospedaliero numerosi vantaggi rispetto
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Ricovero
Gruppo di
intervento

Variabili
Variabili socio-demografiche

Gruppo di
controllo

Dimissione
P

Gruppo di
intervento

Gruppo di
controllo

P

N=41

N=40

N=37

N=33

Femmine, N° (%)

20 (48,78)

13 (32,50)

0,13

18 (48,65)

10 (30,30)

0,11

Età (anni), media (+DS)

82,8 (5,59)

81,58 (5,00)

0,31

82,49 (4,82)

80,92 (4,52)

0,17

75 – 84

26 (63,41)

29 (72,50)

24 (64,86)

25 (75,76)

>85

Classe di Età
anni, N° (%)

15 (36,59)

11 (27,50)

0,183

13 (35,14)

8 (24,24)

0,15

Scolarità (anni), media (+DS)

7,5 (4,57)

6,02 (3,98)

0,14

7,8 (4,68)

6,1 (4,19)

0,14

Vedovo/a, N° (%)

17 (42,50)

22 (55,00)

0,37

14 (37,84)

19 (57,58)

0,097

Vive da solo, N° (%)

13 (32,50)

14 (35,00)

0,81

10 (27,78)

13 (39,39)

0,31

Presenza di un Caregiver, N° (%)

20 (48,78)

23 (57,50)

0,43

18 (48,65)

19 (57,58)

0,45

2 (4,88)

4 (10,00)

2 (5,41)

4 (12,12)

Ex-fumatore, N° (%)

17 (41,46)

11 (27,50)

Mai fumatore, N° (%)

22 (53,66)

25 (62,50)

0,34

Consumatore di alcolici, N° (%)

16 (40,00)

11 (28,21)

Ricovero ultimi 6 mesi, N° (%)

20 (48,78)

Numero diagnosi, media (+DS)
Cinque o più diagnosi, N° (%)

Fattori di rischio
Fumatore, N° (%)

15 (40,54)

9 (27,27)

20 (54,05)

20 (60,61)

0,37

0,27

15 (41,67)

11 (34,38)

0,53

11 (27,50)

0,047

17 (45,95)

9 (27,27)

0,10

6,48 (2,92)

6,45 (2,48)

0,95

6,94 (3,11)

6,97 (2,61)

0,97

31 (75,61)

30 (75,00)

0,94

29 (78,38)

27 (81,82)

0,71

Indice comorbilità, media (+DS)

3,78 (1,75)

3,18 (1,82)

3,61 (1,69)

3,52 (1,98)

Indice comorbilità<3, N° (%)

19 (46,34)

20 (62,50)

12 (48,00)

22 (53,66)

12 (37,50)

0,17

18 (50,00)

Indice comorbilità>3 N° (%)

18 (50,00)

13 (52,00)

0,88

Indice di severità, media (+DS)

1,73 (0,30)

1,60 (0,28)

0,07

1,77 (0,31)

1,69(0,30)

0,32

Variabili cliniche

agli altri metodi tradizionali. Lo studio è stato articolato in una fase iniziale
della durata di un anno (STUDIO PILOTA DI FATTIBILITÀ) ed una fase conclusiva della durata di altri tre anni (STUDIO DEFINITIVO). La realizzazione
dello studio pilota e i risultati ivi prodotti sono stati utilizzati da AIFA per
valutare l’opportunità di proseguire lo studio nel suo disegno originale.
1. Predisporre e implementare i contenuti del pacchetto formativo dell’elearning in termini di elementi di farmacologia geriatrica e di gestione
del paziente con politerapia, criteri di revisione dei profili terapeutici, criteri per la valutazione dei farmaci inappropriati (criteri di Beers e simili),
criteri per la valutazione delle interazioni tra farmaci di rilevanza clinica
e valutazione geriatrica multidimensionale del paziente (Inter-RAI Acute
Care).
2. Sviluppare, implementare e testare il pacchetto formativo dell’e-learning,
la piattaforma interattiva su web e la metodologia di accesso e utilizzo dei
moduli formativi.
3. Mettere a punto la CRF di raccolta dati elettronica e tutte le procedure di
raccolta dati dall’arrivo in reparto, alla dimissione e al primo follow-up a
3 mesi.
4. Reclutare 10 pazienti per ciascuno degli 8 reparti coinvolti e valutare i
pazienti all’ingresso in reparto, alla dimissione e con follow-up telefonico
a 3 mesi.
5. Analizzare i dati preliminari raccolti in termini di:
- Confronti “descrittivi” tra gruppo intervento e gruppo controllo relativamente agli outcomes alla dimissione e al follow-up a 3 mesi;
- Presenza (%) di farmaci inappropriati e interazioni tra farmaci (dimissione vs basale);
- Similarità dei soggetti reclutati nello stesso reparto per la valutazione
del coefficiente di correlazione intraclasse, da utilizzare nel calcolo
del campione totale di soggetti da includere nello studio definitivo;
- Percentuale di drop-out.

Tutti gli 8 reparti selezionati hanno completato il percorso formativo e il
reclutamento dei 10 pazienti previsti dal protocollo. Il numero di pazienti
inclusi nello studio è stato di 81 (41 nel gruppo intervento e 40 nel gruppo
controllo). La tabella riassume le caratteristiche dei pazienti reclutati. Per
quanto concerne l’uso di farmaci inappropriati o duplicati, confrontando la
differenza nella prevalenza d’uso alla dimissione rispetto al ricovero, emerge
una riduzione sia nel gruppo intervento che controllo, mentre relativamente
alle interazioni tra farmaci, si registra un calo per quelle classificate con
rilevanza clinica maggiore. Il ricalcolo della numerosità campionaria sulla
base dei dati dello studio pilota e del coefficiente di correlazione intraclasse
dimostra che la stima indicata in origine nel protocollo rientra negli intervalli di confidenza delle nuove stime, per cui il numero di 350 pazienti per
gruppo può considerarsi sufficiente per gli obiettivi del progetto definitivo. La
percentuale di pazienti persi durante lo studio era pari al 10% (8 pazienti su
81 reclutati), tutti persi al follow-up a 3 mesi. Dei 70 pazienti eligibili per il
follow-up, è stato possibile contattarne 49 (27 nel gruppo intervento e 22 nel
gruppo controllo).
Lo studio ha realizzato tutti gli obiettivi richiesti e ad oggi è tuttora in corso
la fase finale del progetto per valutare l’efficacia del percorso formativo elearning nel gruppo intervento rispetto al gruppo controllo.
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Stiamo insegnando ai nostri pazienti capacità
di self-management durante la degenza
ospedaliera? Opportunità perse

Ruolo delle alterazioni metaboliche nella
demenza frontotemporale

Miotto S.*[1], Mcnicoll L.[2], Rincon C.[2], Singh M.[2], Butterfield K.[3], Gravenstein S.[4]

[1]
Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità
~ Milano, [2]Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Scienze Cliniche e di
Comunità.2 U.O.C di Geriatria, Fondazione IRCCS Ca’ Granda, Ospedale Maggiore
Policlinico di Milano ~ Milano, [3]Università degli Studi di Milano, Dipartimento
di Scienze Cliniche e di Comunità e Istituto Auxologico Italiano IRCCS ~ Milano

[1]

Università di Padova ~ Padova, [2]Alpert Medical School of Brown University ~
Providence, [3]Rhode Island Hospital Department of Medicine ~ Providence, [4]Case
Western reserve University - Cleveland, Ohio ~ Cleveland

Negli Stati Uniti, circa il 20% dei pazienti dimessi da reparti medici viene
riospedalizzato entro 30 giorni. Le strategie di intervento non mediche, come
il Care Transition Intervention (CTI) di Coleman, hanno dimostrato, quando
applicate, una riduzione notevole del rischio di riospedalizzazione.
Il CTI prevede che i pazienti e/o i loro caregivers imparino e siano in grado di
descrivere 4 contenuti basilari o “pilastri”: 1) la lista delle proprie patologie;
2) i farmaci da assumere (nome/posologia/scopo); 3) i segnali di allarme;
4) la modalità di accesso tempestivo alle cure. Lo studio, di tipo osservazionale, ha previsto il conteggio della frequenza con cui il contenuto dei 4
pilastri veniva menzionato o insegnato durante gli incontri tra paziente e/o
Caregiver e staff ospedaliero. La raccolta avveniva mediante il monitoraggio
degli incontri (2-6 ore a soggetto) da parte di un ricercatore opportunamente
addestrato. Dopo ogni incontro, il ricercatore intervistava il paziente e/o
Caregiver per registrare quali informazioni erano state memorizzate e comprese. La raccolta delle informazioni ha previsto anche i dati demografici, la
lingua del paziente, il professionista sanitario che dava le informazioni e le
principali patologie menzionate a letto del paziente. Come confronto sono
state utilizzate cinque attività effettuate di routine ad ogni incontro, ovvero
la presentazione del ruolo e del nome del professionista sanitario, il lavaggio
delle mani all’ingresso e all’uscita dalla stanza, le informazioni circa i successivi esami da effettuare, la discussione degli esami di
laboratorio e lo stimolo ad ulteriori domande.
Il presente lavoro valuta il grado con cui il personale ospedaliero insegna ai
pazienti il contenuto dei 4 pilastri durante il ricovero.
Complessivamente sono stati osservati 56 pazienti durante 326 incontri (5,8
incontri a paziente) che hanno coinvolto 117 medici o studenti di medicina,
134 infermieri o studenti di infermieristica e 163 altre figure
professionali. Nei 189 incontri con medici o infermieri, il contenuto dei 4
pilastri è stato menzionato in 54 (28.6%) ma insegnato solo durante 12
incontri (6.3%). L’insegnamento ha riguardato prevalentemente la lista delle
patologie (primo pilastro, 3.7%) e i farmaci (secondo pilastro, 5.3%).
I comportamenti di controllo mostrano tutti una maggiore frequenza (lavaggio delle mani in entrata e in uscita dalla stanza 35% e 41.3% rispettivamente,
presentazione del ruolo 29.5%, chiedere se vi sono altre
domande 19.1%). I medici rispetto agli infermieri sono più propensi a discutere delle condizioni cliniche, dei farmaci e di qualsiasi pilastro. L’insegnamento dei 4 pilastri ha portato a una migliore comprensione da
parte dei pazienti rispetto alla loro semplice menzione (41.7% vs 11.8%;
p=0.03).
I risultati dello studio mettono in evidenza come il personale ospedaliero
raramente insegni il contenuto dei 4 pilastri durante l’ospedalizzazione.
Tuttavia, i pazienti sono in grado di comprendere il contenuto dei 4 pilastri,
quando spiegato, rappresentando un potenziale strumento per ridurre il
rischio di riospedalizzazione.
Le attività ritenute routinarie vengono effettuate con una frequenza da 3 a
10 volte maggiore rispetto all’attenzione rivolta ai 4 pilastri dimostrando la
significativa opportunità di incrementare il loro insegnamento ai pazienti
ospedalizzati.

Damanti S.*[1], Mari D.[2], Vitale G.[3]

La demenza fronto-temporale è una rara patologia neurodegenerativa, che
rappresenta circa il 50% delle demenze presenili. La malattia ha caratteristiche cliniche eterogenee (cambiamenti di personalità e dei comportamenti
sociali, afasia progressiva e in una minoranza di casi presenta sintomi motori) che dipendono dalla specifica localizzazione del processo degenerativo.
Come la malattia di Alzheimer, può essere considerata una taupatia, ossia
una patologia in cui un anomalo metabolismo della proteina tau porta
all’accumulo della stessa, il che interferisce con le normali funzioni neuronali.
I differenti depositi insolubili post-transalzionali delle proteine tau modificate caratterizzano le varie forme di demenza fronto-temporale.
Dai dati della letterature si evince l’esistenza di un legame tra diabete
mellito e diversi tipi di demenza, in particolare: 1) i prodotti avanzati della
glicazione (AGEs) sono presenti nei depositi neurofibrillari intracellulari e
nelle placche della malattia di Alzheimer, nei corpi di Pick della malattia
di Pick (una variante della demenza fronto-temporale) e nei vacuoli degenerativi granulari di numerose malattie neurodegenerative e potrebbero
concorrere a determinare la disfunzione e la morte neuronale (Sasaki et
al., 1998); 2) l’insulino-resistenza influenza negativamente il volume della
materia grigia a livello dei lobi temporali mediali (Willette et al., 2013) e si
associa ad un’atrofia ippocampica progressiva; 3) l’atrofia del lobo frontale è
aumentata nelle persone anziane affette da diabete (Takashi Sukurai et al.);
4) l’insulina, in grado di attraversare la barriera ematoencefalica, concorre
all’anomala rimozione dei peptidi di beta amiloide, all’aumento dei livelli di
tau iperfosforilata e all’incremento generalizzato degli agenti infiammatori,
influenzando negativamente funzione e sopravvivenza neuronale (Sun et al.,
2006; Neumann et al., 2008; Craft et al., 2007); 5) i glucorticoidi, ormoni
controregolatori, riducono l’uptake cerebrale di glucosio, aumentano l’accumulo di tau e la formazione di Abeta attraverso l’incremento dei livelli di
steady state della proteina amiloide (APP) e di beta-site APP Cleaving Enzyme
1 (BACE1) un enzima che da inizio alla formazione di Abeta (Green et al.,
2006).
Obiettivo del presente progetto di ricerca è quello di studiare la relazione tra
insulino-resistenza (stimata mediante HOMA-R index) e demenza frontotemporale. Inoltre, considerando che insulin like growth factor-I (IGF-I)
promuove l’azione dell’insulina e correla positivamente con la sensibilità
insulinica (stimata con l’HOMA-S) e che ridotti valori sierici di IGF-I sono
indipendentemente associati alla malattia di Alzheimer negli uomini (Duron et al., 2012) vogliamo anche valutare il sistema IGF nei nostri pazienti
mediante il dosaggio dei valori di IGF-I, IGF-II, IGFBP3 e della bioattività di
IGF-I, inversamente correlata alla sensibilità insulinica (Vitale et al., 2012).
Siamo inoltre interessati a valutare la correlazione tra i parametri metabolici
sopraindicati e le alterazioni morfologiche e volumetriche cerebrali, pertanto
tutti i pazienti inclusi in questo studio verranno sottoposti anche a una RMN
cerebrale.
Dosaggi dei parametri metabolici e risultati delle RMN nei pazienti e controlli.
Valutazione degli eventuali effetti delle alterazioni metaboliche nei pazienti
con demenza fronto temporale.
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Valutazione delle aspettative e delle
competenze tecnologiche dei Caregiver e dei
pazienti affetti da deficit cognitivo di grado
lieve nell’ambito del progetto Al.Tr.U.I.S.M.
Sancarlo D.*[1], D’Onofrio G.[1], Paroni G.[1], Leone A.[2], Caroppo A.[2], Siciliano P.[2], Giuliani F.[3], Valzania R.[4], D’Innocenzo A.[5], Greco A.[6]
[1]
Laboratorio di Geriatria e Gerontologia. IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza ~ San Giovanni Rotondo, [2]CNR-IMM ~ Lecce, [3]Unità Operativa
Complessa Sistemi Informativi, Innovazione e Ricerca. IRCCS “Casa Sollievo della Sofferenza” ~ San Giovanni Rotondo, [4]eResult ~ Cesena, [5]
Cooperativa edilizia a R.L. LA CASA ~ Lizzanello (LE), [6]U.O. di Geriatria.
IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza ~ San Giovanni Rotondo
La malattia di Alzheimer (AD) è una malattia cronica degenerativa caratterizzata da una lenta ma costante progressione dei deficit cognitivi che determina
un impatto funzionale significativo, di cui sono tuttora scarse e frammentarie
le conoscenze dei possibili meccanismi eziopatogenetici e di riorganizzazione e
compenso cerebrale. Sebbene tuttora non esistano cure per questa malattia tra
le possibilità a nostra disposizione vi è la riabilitazione cognitiva (RC). Una serie
di evidenze scientifiche supportano l’utilità e la rilevanza della RC nella gestione
del paziente affetto da demenza. In quest’ottica si sta sviluppando il Progetto
AL.TR.U.I.S.M. (Alzheimer patient’s home by a rehabilitation-based Virtual
Personal Trainer Unique Information System Monitoring), finanziato dalla
Regione Puglia nell’ambito del bando di promozione dei partenariati regionali
per l’innovazione, finalizzato a creare un sistema di riabilitazione domiciliare,
attraverso un Virtual Personal Trainer che permetta in modo innovativo, sicuro
ed efficace di eseguire programmi riabilitativi concordati dal centro di riferimento in cui viene seguito in paziente permettendo altresì di monitorare la risposta
alla terapia in modo puntuale.
Scopo del presente lavoro è stato quello di determinare attraverso un questionario strutturato le aspettative e le competenze tecnologiche dei pazienti
anziani affetti da AD di grado lieve e dei loro familiari/Caregiver nell’ottica
dell’implementazione della piattaforma AL.TR.U.I.S.M.
Ad ogni paziente/Caregiver prima della somministrazione del questionario
è stato illustrato esaustivamente il progetto ed è stato richiesto di firmare il
consenso informato per il trattamento dei dati sensibili.
Sono stati reclutati 76 familiari e/o Caregiver di pazienti affetti da AD presso
l’U.O. di Geriatria – IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza, San Giovanni
Rotondo (FG). A tutti i partecipanti allo studio è stato somministrato un
questionario di 17 item che ha valutato A) il ruolo e carico assistenziale
dei familiari e/o Caregiver; B) il grado di severità del deficit cognitivo e/o
sensoriale del paziente; C) la familiarità all’uso delle tecnologie da parte del
paziente; D) il ruolo dei sistemi ICT per migliorare la qualità di vita, di cura
e di sicurezza del paziente; E) la compliance da parte dei pazienti nell’uso
della TV interattiva, dei dispositivi per il controllo dei parametri vitali e per
il riconoscimento dei gesti a distanza; F) il ruolo di dispositivi per migliorare
la comunicazione (tra paziente, familiare/Caregiver e centro medico di
riferimento), la riabilitazione domiciliare e la riduzione dei rischi specifici;
G) possibile consenso da parte dei pazienti con AD per l’uso dei sistemi ICT.
Dati generali sulla casistica. I pazienti affetti da AD di grado lieve inclusi nello studio sono assistiti prevalentemente da familiari (93.4%) ed
in minor parte da Caregiver privati (6.6%). I familiari/Caregiver sono in
prevalenza più donne (n=54) che uomini (n=22), hanno un’età media di
64.05±16.66, assistono i pazienti in media per 6.30±0.83 giorni a settimana
e per 7.38±5.85 ore al giorno. Il 51.3% dei pazienti vive con il coniuge, il
26.3% con figli o fratelli, il 21.1% da soli e l’1.3% con una badante. Il 48.7%
dei pazienti presenta un lieve deficit della cura della persona, il 38.2% lieve
disabilità motoria, il 5.3% grave disabilità locomotoria, il 3.9% grave deficit
della cura della persona, l’1.3% lieve disabilità visiva, l’1.3% grave disabilità
visiva e l’1.3% grave disabilità comunicativa. Il 52.6% dei pazienti ha bisogno
di assistenza nella cura ed igiene personale, il 14.5% nel muoversi in casa, il
10.5% negli spostamenti fuori domicilio, il 10.5% nella preparazione dei pasti
ed il 9.2% nell’assunzione dei farmaci.
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Dati sulle competenze tecnologiche. In relazione alla familiarità che i
pazienti hanno con i vari dispositivi tecnologici a domicilio, è emerso che:
1) TV: il 93.4% dei pazienti è in grado si accendere e spegnere la TV, l’88.2%
è in grado di scegliere i programmi autonomamente e l’88.2% è in grado di
usare il telecomando; 2) Telefono: il 26.3 è in grado di comporre numeri
autonomamente, il 48.7% dei pazienti riesce a telefonare solo ai numeri già
programmati, l’11.8% è in grado solo di rispondere, e il 13.2% non è in grado
di usare il telefono; 3) Sistemi Audio: il 17.1% è in grado di usare dispositivi di
riproduzione audio autonomamente, il 69.7% dei pazienti riesce a utilizzare
dispositivi già programmati da altri, ed il 13.2% non è in grado di usare dispositivi audio; 4) Sistemi di Allarme: il 50.0% dei pazienti riesce a riconoscere
tutti i segnali di allarme, il 28.9% è in grado di riconoscere solo alcuni segnali
di allarme, il 21.1% non è in grado di riconoscere alcun segnale di allarme;
5) PC/Tablet/Smartphone: il 3.9% dei pazienti utilizza PC/Tablet/Smartphone
autonomamente, l’82.9% può utilizzare PC/Tablet/Smartphone solo se aiutato, e il 13.2% non riesce ad utilizzare PC/Tablet/Smartphone. I familiari/
Caregiver hanno riportato che il sistema AL.TR.U.I.S.M. potrebbe essere utile
per facilitare la comunicazione con il centro medico di riferimento (35.5%)
e per sapere subito se il paziente sta eseguendo correttamente gli esercizi
(31.6%). Secondo i familiari/Caregiver, il sistema potrebbe essere molto
utile per migliorare la qualità di vita (72.4%), la qualità di cura (73.7%),
la sicurezza (76.3%), la comunicazione con il centro medico di riferimento
(77.6%), permettere la riabilitazione cognitiva a domicilio (77.6%), e facilitare alcune abilità nelle attività basali e strumentali della vita quotidiana
dei pazienti (76.3%). Secondo i familiari/Caregiver, i pazienti potrebbero
accettare in modo moderato l’uso di sistemi per il riconoscimento dei gesti a
distanza (65.8%), della TV interattiva (64.5%), e di dispositivi per monitorare
i parametri vitali (64.5%).
Inoltre a un’analisi che tenga in considerazione l’età e il tempo di assistenza
prestato non sono state evidenziate differenze significative nella tipologia di
risposte espresse tra i gruppi. Tra i generi è presente una differenza significativa delle risposte date nell’ambito della valutazione della sicurezza, nel
facilitare la comunicazione con il centro medico di riferimento ed effettuare
riabilitazione cognitiva domiciliare; su questi aspetti gli uomini si sono
mostrati tendenzialmente più fiduciosi rispetto alle donne nell’applicazione
della tecnologia.
I pazienti anziani affetti da deficit cognitivo rappresentano una sfida importante per chi sviluppa strumenti informatici di supporto per la loro intrinseca
complessità. L’utilizzo di sistemi informatici basati su tecnologie note associate a strumenti non invasivi può essere una valida possibilità per questa
tipologia di pazienti. Inoltre i familiari/Caregiver ritengono che i sistemi ICT
del progetto AL.TR.U.I.S.M. possano essere utili per migliorare la gestione,
l’assistenza e la cura dei pazienti con AD.
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Influenza dello Skeletal Mass Index (smi)
sulla densità minerale ossea in donne sane
ultrasessantacinquenni
Cappelli S.*[1], Giambelluca A.[1], Tafa A.[1], Stolakis K.[1], Ghini V.[1], Caffarelli
C.[1], Gennari L.[1], Gonnelli S.[1], Nuti R.[1]
[1]
Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze - Università di
Siena ~ Siena

I cambiamenti dei parametri della composizione corporea associati all’invecchiamento possono condurre il soggetto verso uno stato di fragilità e sarcopenia. L’affaticamento muscolare, il rischio di caduta, le limitazioni funzionali,
l’immobilità e di conseguenza le fratture da fragilità, sono tutte condizioni
connesse alla perdita di massa muscolare. È stata, inoltre, riscontrata una
relazione tra le fratture osteoporotiche e l’indice di massa corporea (BMI),
parametro biometrico espresso come rapporto tra peso e altezza. È noto come
il BMI sia inversamente proporzionale al rischio di frattura osteoporotica del
collo del femore, anche se è ancora oggetto di dibattito l’eventuale correlazione tra il BMI e le altre fratture da fragilità. Non solo, anche la massa grassa
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e la massa magra rivestono un ruolo importante per il mantenimento di una
densità minerale ossea adeguata. La conoscenza dei fattori che modulano il
comportamento della massa ossea durante l’invecchiamento è di cruciale
importanza per la definizione di strategie tese a prevenire le osteopatie metaboliche ed in particolare l’osteoporosi.
Scopo del nostro lavoro è stato quello di valutare se i parametri della composizione corporea ed in particolare lo Skeletal Mass Index (SMI) sono correlati
con i valori di densità minerale ossea (BMD) in donne ultrasessantacinquenni della popolazione senese.
In 349 pazienti ambulatoriali con un’età compresa tra i 65 e gli 85 anni
(età media 69,5±3,6 anni) abbiamo misurato la BMD a livello lombare
(BMD-LS), femorale (collo femorale: BMD-FN, femore totale: BMD-FT)
ed a livello del corpo intero (BMD-WB) con metodica DXA (Prodigy, GE
Lunar, USA). Utilizzando la stessa metodica inoltre sono stati valutati i
parametri della composizione corporea: la Massa Grassa, la Massa Magra,
la percentuale di Massa Grassa, la percentuale di Grasso Ginoide, di Grasso
Androide ed è stato calcolato lo Skeletal Mass Index (SMI). Inoltre tutte le
pazienti sono state sottoposte a prelievo di sangue venoso a digiuno per la
valutazione dei seguenti parametri: calcemia, fosforemia, fosfatasi alcalina, isoenzima osseo della fosfatasi alcalina (B-ALP), 25diidrossi-vitamina
D (25OHD), ormone paratiroideo (PTH), e frammento carbossi-terminale
del collagene di tipo I (CTX).
Nella nostra popolazione ultrasessantacinquenne il 45% presentava osteoporosi, il 43,3% osteopenia e solo l’11,7% un quadro di normalità. Inoltre
i soggetti con osteoporosi mostravano valori di Massa Grassa e una Massa
Magra inferiori rispetto ai soggetti con BMD compatibile con osteopenia
o normale (p<0.01 ANOVA). Dividendo la popolazione in studio in terzili
in base ai valori di Skeletal Mass Index, abbiamo osservato che la densità
minerale ossea a livello di tutti i segmenti scheletrici è risultata più bassa
nel terzile con i valori di Skeletal Mass Index più bassi rispetto al terzile con
valori più elevati (p<0.050 ANOVA). Inoltre la BMD ai vari siti scheletrici
è risultata significativamente correlata sia alla Massa Grassa, alla Massa
Magra che allo Skeletal Mass Index, anche dopo correzione per il BMI. In
un modello di regressione multipla lo Skeletal Mass Index è risultato essere
un predittore indipendente di BMD a livello del rachide lombare, mentre
la Massa Grassa risulta essere un predittore della BMD a livello di tutti i
siti scheletrici.
Dai nostri dati emerge come la valutazione dei parametri della composizione
corporea, compreso lo Skeletal Mass Index, potrebbe rappresentare un elemento importante nella stratificazione del rischio di osteoporosi e quindi di
frattura da fragilità soprattutto in una popolazione anziana.
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Studio clinico sperimentale randomizzato,
in doppio cieco contro placebo, per valutare
l’efficacia e la sicurezza di g.68.G/etoh nel
trattamento delle ulcere infette del piede
diabetico (Studio Dante)
Zannoni S.*[1], Monami M.[1], Bartoli N.[1], Sati L.[1], Ambrosio M.L.[1], Toffanello G.[1], Gabbai D.[1], Pieraccioli M.C.[1], Nardini C.[1], Iacomelli I.[1],
Mannucci E.[1], Gensini G.[1], Di Bari M.[1], Marchionni N.[1]
[1]

Ospedale di Careggi ~ Firenze

Contesto e obiettivi. Il problema delle resistenze agli antibiotici da parte
di numerosi agenti infettivi è oggigiorno sempre maggiore. RLP068/Cl è un
composto fotosensibilizzante, proveniente da un’originale ricerca italiana,
che ha mostrato in vitro e in vivo una significativa riduzione della carica
batterica di lesioni ulcerative infette. L’attività di RLP068/Cl è dovuta alla
produzione di specie reattive dell’ossigeno (ROS), generate dopo foto-attivazione con luce rossa (laser). La riduzione della carica microbica di RLP068/
Cl è stata dimostrata per un’ampia gamma di batteri (Gram + e Gram-) e
lieviti. Non è stata osservata nessuna prova di resistenza batterica quando i
microrganismi sono stati sottoposti a 5 o 20 passaggi ripetuti di trattamento

con fotosensibilizzatore e illuminazione. RLP068/Cl (utilizzato in una formulazione con gel G.68.g/EtOH) è stato studiato in volontari sani in uno studio
sperimentale sull’uomo: è stato ben tollerato da tutti i pazienti arruolati.
L’obiettivo del presente trial clinico di fase 2A è quello di dimostrare l’efficacia e la tollerabilità di RLP068/Cl (in gel G.68.g/EtOH) nel ridurre la carica
batterica nelle ulcere infette del piede diabetico.
Risultati. Dopo 1 ora dalla fotoattivazione del gel, la carica batterica totale
si è significativamente ridotta con il trattamento attivo 0,3% e 0,5% rispetto
al placebo (placebo, m±SD da 4,7±0,9-3,7±1,7 LogCFU/ml; G.68.g/EtOH
0,1%: da 4,4±0,8-2,5±2,0 LogCFU/ml; G.68.g/EtOH 0,3%: da 4,8±0,8-1,9±1,9
LogCFU/ml; G.68.g/EtOH 0,5%: da 4.4±1,0-1,4±1,7 LogCFU/ml) con una
significatività statistica (p <0,001).
Questo effetto si è mantenuto anche se con differenze meno evidenti dopo 3
giorni dal trattamento. Nello studio non si sono registrati eventi avversi gravi
imputabili al farmaco. L’endpoint primario è stato valutato confrontando i
tre gruppi di trattamento attivi al gruppo placebo, utilizzando test non parametrici: test di Kruskal-Wallis e test di Mann-Whitney.
Conclusioni. i risultati dello studio hanno dimostrato che RLP068/Cl è
in grado di ridurre la carica batterica in ulcere infette del piede diabetico.
Questo effetto, dimostrato per la prima volta in pazienti diabetici con lesioni
ulcerative agli arti inferiori, conferma fortemente i dati pre-clinici e supporta
lo sviluppo di RLP068/Cl come trattamento innovativo per le ulcere infette
del piede diabetico.
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Diabete mellito e fragilità ossea: aspetti clinici e
biologici
Luppi C.*[1], D’Amelio P.[1], Ravazzoli M.[1], Sassi F.[1], Buondonno I.[1], Spertino E.[1], Stratta E.[1], Isaia G.C.[1]
[1]

~ Torino

Premessa. Il diabete mellito di tipo 2 (DM2) è una patologia cronica caratterizzata da numerose complicanze che riducono la qualità di vita dei
pazienti. Tra le complicanze del diabete mellito di tipo 2 è stato evidenziato un aumento del rischio di fratture patologiche, tuttavia il meccanismo
fisiopatologico attraverso cui questo avviene non è, ad oggi, completamente chiarito1. Alcuni studi suggeriscono che il metabolismo osseo e quello
glicemico siano correlati, in particolare i pazienti affetti da DM2 hanno
un maggior rischio di frattura nonostante la loro densità ossea sia spesso
aumentata. I meccanismi attraverso cui il diabete influisce sul metabolismo scheletrico sono probabilmente molti e variano dal danno diretto che
l’iperglicemia può causare sulle cellule ossee, all’effetto indiretto mediato
da una ridotta forza muscolare e dall’aumentato rischio di cadute a cui
consegue un aumento del rischio di frattura2.
Obiettivo. Valutare come il diabete possa influenzare la massa ossea ed
il rischio di frattura, considerando la performance muscolare, la densitá
minerale ossea ed i precursori delle cellule ossee circolanti nel sangue
periferico.
Risultati. Lo studio ha coinvolto 75 donne, con età media 70±6 anni. 45
pazienti in menopausa da almeno un anno, affette da diabete di tipo 23
e con durata di malattia variabile, sono state consecutivamente arruolate
c/o l’Ambulatorio di Diabetologia dell’Ospedale San Giovanni Vecchio di
Torino. Come controlli sono state arruolate donne non diabetiche, paragonabili per età, periodo di menopausa e BMI ottenute in modo randomizzato dalle liste dei medici di medicina generale che avevano partecipato ad
un precedente studio4 presso il centro di malattie metaboliche dell’osso.
Sono state escluse dallo studio le pazienti affette da osteoporosi secondaria
o che assumessero farmaci interferenti con il metabolismo osseo, inclusi
i tiazolinedioni. La forza muscolare è stata misurata attraverso l’utilizzo
di un dinamometro manuale ed il rischio di caduta tramite il test “timed
up and go” e la scala Tinetti5. La performance muscolare è stata quindi
correlata sia con la BMD che con il rischio di caduta. Per ognuno dei
soggetti arruolati sono state effettuate la densitometria ossea sia a livello
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femorale che lombare, al fine di valutare la densità minerale ossea (BMD)
e la morfometria vertebrale con tecnica DXA per valutare l’eventuale
presenza di fratture da fragilità misconosciute a livello vertebrale. Nei
soggetti risultati osteoporotici all’esame densitometrico è stata esclusa la
presenza di osteoporosi secondaria attraverso esami di screening di primo
livello, incluso il dosaggio della 25OH vitamina D. Per valutare l’influenza
delle citochine coinvolte nei processi infiammatori e nella regolazione del
metabolismo osseo sulla massa ossea sono stati misurati i livelli di RANKL,
con tecnica ELISA in ognuno dei soggetti. Per definire se il diabete abbia
un’influenza diretta sull’osteoclastogenesi sono stati valutati i livelli di
precursori circolanti degli osteoclasti con tecnica citofluorimetrica6. I precursori degli osteoclasti e degli osteoblasti, circolanti nel sangue periferico
in diverse frazioni delle cellule mononucleate (PBMC), sono stati separati
secondo gradiente di densità con tecnica Ficoll-Paque e quindi sottoposti
a colorazione con anticorpi fluorescenti per l’esecuzione del test citofluorimetrico, come da noi in precedenza descritto7.
È stata evidenziata una riduzione statisticamente significativa nelle
performance muscolari delle pazienti diabetiche, misurate attraverso la
scala Tinetti (p=0,002) e mediante test “time up and go” (p=0,006) rispetto al gruppo controllo. Sono state osservate tra i due gruppi differenze
statisticamente significative anche nella forza muscolare (p=0,014), che
risulta inferiore nelle donne diabetiche. Non sono invece emerse differenze
statisticamente significative né nella BMD, né nell’incidenza di fratture.
Considerando i precursori degli osteoblasti e degli osteoclasti circolanti
nel sangue periferico, sono state riscontrate interessanti differenze statisticamente significative tra le pazienti diabetiche ed i controlli. In particolare nel gruppo delle pazienti diabetiche i precursori degli osteoclasti sono
significativamente aumentati rispetto al gruppo controllo (p<0,001). I
precursori degli osteoblasti sono invece significativamente ridotti nelle pazienti con diabete di tipo 2 (p<0,001). Nessuna differenza statisticamente
significativa è stata invece evidenziata nei livelli di RANKL tra i due gruppi.
Conclusioni. I risultati di questo studio, sebbene ancora preliminari, confermano i dati della letteratura in merito alla complessiva riduzione della
forza e delle performance muscolari nei pazienti diabetici, suggerendo un
effetto indiretto di questa patologia sull’incidenza di fratture patologiche.
I nostri dati tuttavia non hanno mostrato un significativo incremento di
fratture nelle pazienti diabetiche, probabilmente perché lo studio non è
ancora concluso. Interessante invece è il riscontro di una differenza statisticamente significativa nelle percentuali dei precursori degli osteoclasti
e degli osteoblasti nel sangue periferico tra i due gruppi, in assenza di
differenze significative nei livelli del RANKL. Questi dati infatti inducono
ad ipotizzare che il diabete abbia anche un effetto diretto sul metabolismo
osseo, non citochino mediato.
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I sintomi comportamentali e psicologici
nel paziente anziano demente. Utilizzo degli
antipsicotici atipici
Bevilacqua A.*[1], Francone C.[1], Donnarumma C.[1], Iorio A.[1], Santillo A.[1],
Canonico V.[1], Ferrara N.[1]
[1]
Unità di Valutazione Alzheimer, Cattedra di Geriatria, Università degli Studi
“Federico II” ~ Napoli

I sintomi comportamentali e psicologici (BPSD) sono molto frequenti nei
soggetti con demenza soprattutto nelle fasi più avanzate di malattia, quando
vi è una compromissione di multipli circuiti cerebrali. I BPSD comprendono
principalmente ansia, allucinazioni, deliri, aggressività, apatia, depressione,
disturbi di personalità, disturbi alimentari e costituiscono spesso un problema gestionale di non facile soluzione sia nel paziente istituzionalizzato che
a domicilio, in quest’ultimo caso con peggioramento della qualità di vita del
care giver e della famiglia.
Numerosi farmaci vengono utilizzati nel trattamento dei BPSD, tra questi
ritroviamo gli antipsicotici atipici, utilizzati in tutte le fasce d’età.
Nel paziente anziano l’opportunità del trattamento e la scelta del farmaco da
utilizzare sono in funzione non solo dei sintomi presentati, ma soprattutto del
profilo di tollerabilità, del rapporto rischio/beneficio, del range terapeutico,
della durata del trattamento, della comorbilità somatica.
In letteratura vi sono numerose segnalazioni di una maggiore frequenza
di eventi avversi più o meno gravi in studi condotti su pazienti anziani. In
alcuni di questi è stata evidenziata un’aumentata incidenza di eventi avversi
cerebrovascolari acuti (ictus, attacchi ischemici transitori) nei pazienti
trattati con risperidone rispetto al gruppo placebo. Anche per l’olanzapina in
numerose casistiche di pazienti anziani con malattia di Alzheimer, demenza
vascolare o forme miste, è emerso un rischio di mortalità due volte superiore
rispetto a quelli trattati con placebo ed un’incidenza superiore di eventi
cerebrovascolari acuti.
Abbiamo esaminato i dati dei pazienti anziani con BPSD afferenti alla nostra
Unità di Valutazione Alzheimer (UVA) negli ultimi due anni, che avevano iniziato trattamento con antipsicotici atipici. I pazienti, 110 in totale, 65 femmine e 45 maschi, di età media 74.3±7 anni, erano in cura per demenza mista
(40%), malattia di Alzheimer (30%), demenza vascolare (20%), altre forme
(Frontotemporale, Corpi di Lewy) 10%. I pazienti erano stati sottoposti ad una
valutazione neuropsicologica completa, non sempre applicabile, compreso il
Neuropsychiatric Inventory (NPI) per la valutazione della frequenza e gravità
dei BPSD. Sono state valutate inoltre la comorbilità tramite la Comulative
Illness Rating Scale (CIRS) e lo stato funzionale (ADL e IADL).
I nostri pazienti tutti dementi con BPSD, ultrasessantottenni con compromissione funzionale di medio-alto grado (IADL media 5/6 funzioni perse e
ADL media 3/6 funzioni perse) e con comorbilità (ipertensione arteriosa,
diabete mellito, vasculopatia pluridistrettuale, erano in trattamento con
farmaci antipsicotici atipici (risperidone, quetiapina, olanzapina) per un
periodo variabile da tre e diciotto mesi circa (media 9 + 6 mesi). I pazienti
assumevano anche farmaci per la cura di patologie associate (antiipertensivi,
antiDiabete antiaggreganti piastrinici) e farmaci per la cura delle demenze
(anticolinestersasici e/o memantina). I BPSD erano presenti in misura
maggiore nei pazienti con stadio di malattia avanzato (MMSE <12), molti
dei quali avevano più sintomi presenti contemporaneamente. Ogni paziente
ha iniziato il trattamento con il dosaggio più basso delle singole molecole
(0.25 mg di risperidone, 25 mg di quetiapina, 2.5 mg di olanzapina), nella
maggior parte dei pazienti (75%) è stato necessario un incremento della dose
per mancata risposta (fino a 2 mg di risperidone, 500 mg di quetiapina e 10
mg di olanzapina). Nel 25% dei pazienti in cui si è aumentato il dosaggio si
è avuta solo una lieve attenuazione dei sintomi ma non la remissione degli
stessi. Non è stata evidenziata alcuna correlazione tra età dei pazienti, tipo
di demenza, compromissione funzionale, comorbilità e gravità dei BPSD.
In tutti i pazienti in cui non si è avuta risposta al primo farmaco somministrato nonostante l’aumento del dosaggio il trattamento è proseguito con
un secondo ed in alcuni casi un terzo antipsicotico che nella maggior parte
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dei casi (85%) ha raggiunto il risultato sperato. Una piccola percentuale di
pazienti (10-15%), con demenza di alto grado non ha risposto a nessuno
degli antipsicotici prescritti.
Non abbiamo riscontrato durante il trattamento alcun incidente cerebrovascolare di entità lieve o grave. Sono stati rilevati tuttavia effetti collaterali, già
noti per i tre farmaci, in circa il 30% dei pazienti. I più frequenti sono stati
parkinsonismo, agitazione, sonnolenza, apatia, disturbi gastrointestinali.
Nella popolazione anziana da noi seguita gli antipsicotici atipici hanno dimostrato una buona efficacia nel trattamento dei BPSD. Gli effetti collaterali
noti per le singole molecole, anche se hanno determinato in alcuni casi la
sospensione del farmaco, non sono stati più evidenti e di maggiore gravità rispetto a quelli descritti in popolazioni di età più giovane. Ènecessaria tuttavia
una personalizzazione del dosaggio, frequenti controlli durante il trattamento per incrementare o ridurre la dose e mettere in atto tutti i trattamenti non
farmacologici, che, unitamente ai trattamenti farmacologici, fanno parte
della cura dei BPSD.
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Conservamente - Un progetto educazionale
per “ben invecchiare”
Gentile S.*[1], Lucchi E.[1], Guerini F.[1], Morandi A.[1], Quattrocchi D.[1], Del
Santo F.[1], Turco R.[1], Morghen S.[1], Pecchia T.[1], Torpilliesi T.[1], Bellelli G.[2],
Bianchetti A.[3], Trabucchi M.[4]
[1]
Casa di Cura “Ancelle della Carità” e Gruppo di Ricerca Geriatrica ~ Cremona
e Brescia, [2]Università degli Studi Milano-Bicocca e Gruppo di Ricerca Geriatrica
~ Monza e Brescia, [3]Casa di Cura “San Anna” e Gruppo di Ricerca Geriatrica ~
Brescia, [4]Università degli Studi “Tor Vergata” e Gruppo di Ricerca Geriatrica ~
Roma e Brescia

L’invecchiamento demografico è un fenomeno che interessa tutto il mondo.
In Italia gli over 70 sono poco meno del 20%, nella Provincia di Cremona
sono il 21.4%. In particolare l’indice di vecchiaia è molto alto (160.3% contro
il 148.6% di tutta l’Italia). In una tale condizione demografica, il “ben invecchiare” diviene più che mai diritto/dovere di tutta la popolazione, poiché
una comunità più sana è certamente più autonoma, più in grado di gestire
anche la parte più complessa della vita, quella appunto dell’età più avanzata.
Il deficit cognitivo è condizione che si presenta più frequentemente in tarda
età, ma è sempre più evidente che il funzionamento del cervello non dipende
solo dalla dotazione genetica e dall’età, ma anche dall’uso e dalla cura che
ne sono stati fatti nel corso degli anni (prevenzione).
“ConservaMente”, iniziativa appoggiata e coordinata dall’Unità di Riabilitazione della Casa di Cura “Ancelle della Carità” di Cremona e dal Gruppo di
Ricerca Geriatrica di Brescia, con il supporto incondizionato di Nutricia, si è
sviluppata come una campagna educazionale della durata di una settimana,
per la sensibilizzazione della popolazione della città di Cremona sugli accorgimenti che possono rendere migliore la quotidianità dell’anziano: dal corretto stile di vita, ad una alimentazione adeguata, alla stimolazione cognitiva.
Sono state effettuate 4 serate dedicate ai medici di famiglia e ai farmacisti
della città, nella ricerca di un’alleanza con chi per primo intercetta il bisogno
di salute dei cittadini; un pomeriggio ha coinvolto la popolazione, nel quale
la dieta mediterranea è stata alla base di una tavola rotonda di geriatri e
nutrizionisti; una serata ha visto la partecipazione di tutte le figure sanitarie
per sottolineare l’importanza della diagnosi precoce delle patologie cognitive
e nel contempo del ruolo dell’educazione alla salute come priorità. Durante
tutta la settimana sono stati distribuiti opuscoli informativi negli studi medici
e in punti di particolare afflusso della città. Inoltre è stata data la possibilità a
chi lo desiderasse di effettuare uno screening cognitivo gratuito effettuato da
neuropsicologi all’interno delle principali farmacie della città.
L’iniziativa ha avuto un alto livello di diffusione. Si sono create numerose
nuove “alleanze” tra gli specialisti, la medicina di base e le farmacie. Il lavoro
degli psicologi è stato particolarmente apprezzato. I patrocini del Comune di
Cremona, della Provincia, degli Ordini dei Medici e dei Farmacisti, dell’ASL,
dell’Ospedale, la partecipazione diretta del sindaco di Cremona ad alcune

delle iniziative sono stati il segno di una volontà diffusa di contribuire ad un
invecchiamento della popolazione caratterizzato da un buon stato di salute
somatica e cognitiva.
“ConservaMente” ha rappresentato un momento di sperimentazione per rilevare la fattibilità e l’efficacia di un intervento globale a favore delle persone
anziane in una città di dimensioni medio-piccole. In futuro il modello verrà
ulteriormente messo a punto sul piano organizzativo e su quello del rapporto
costo-beneficio al fine di analizzarne la trasferibilità in altre realtà.
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Quando un disturbo psico-affettivo nasconde
un meningioma
Saturnino M.*[1], Barbella M.R.[1], Nappo R.[1], Gallotta G.[1]
[1]

A.O.U. Federico II ~ Napoli

La paziente B.D., donna, di 85 anni, giunge al nostro ambulatorio (Unità
Valutativa Alzheimer) su indicazione del suo medico curante. La paziente
è affetta da ipertensione arteriosa in terapia con ACE-inibitore e ipercolesterolemia lieve che non richiede trattamento. Vive da sola, pur nello stesso
stabile del figlio, conservando una buona autonomia nelle attività basiche e
strumentali del vivere quotidiano valutate con le scale ADL (Activities of Daily
Living) e IADL (Instrumental Activities of Daily Living) rispettivamente pari a
5/6 e 6/8. Il nipote che l’accompagna riferisce, negli ultimi mesi, un declino
delle funzioni mnesiche della paziente, episodi di marcata agitazione e pianto
incontrollato, associati a tremore, con reazioni eccessive alle sollecitazioni
esterne. Tali sintomi si sono manifestati con una frequenza sempre maggiore
fino a circa 3-4 volte al giorno, per cui si sono rivolti in prima istanza al medico di medicina generale. Interpretando il quadro clinico come un disturbo
d’ansia, le viene prescritto diazepam 8 gocce al bisogno, in caso di crisi, oltre
ad alprazolam 0.25 mg due volte al dì, ma i risultati terapeutici non sono
stati soddisfacenti.
In corso di colloquio, la paziente appare inizialmente tranquilla e collaborante ma, improvvisamente, senza un’apparente causa scatenante, riferisce
dolore in regione epigastrica accompagnato a sensazione di formicolio, piange in maniera inconsolabile e chiede ripetutamente di assumere le gocce di
diazepam. Non è possibile la somministrazione del MMSE (Mini Mental State
Examination) per le condizioni alterate dovute all’agitazione e al pianto.
Il corteo sintomatologico della paziente orienta verso una patologia ansiosodepressiva, ma prima di corroborare la terapia psichiatrica abbiamo proceduto con la diagnosi differenziale dei disturbi d’ansia.
Si poteva già considerare esclusa, dall’anamnesi, la possibilità di un disturbo indotto dall’uso di sostanze stimolanti il sistema nervoso centrale o
l’astinenza da depressogeni del sistema nervoso centrale. Abbiamo quindi
cercato l’eventuale presenza di condizioni mediche generali potenzialmente
responsabili del quadro clinico quali: ipertiroidismo, iperparatiroidismo,
feocromocitoma, disfunzioni vestibolari, disturbi convulsivi, problematiche cardiache, e le encefalopatie (in particolare la vasculopatia cerebrale
cronica). In particolare, sono stati richiesti specifici esami ematochimici
come emocromo, elettroliti, dosaggio di ormoni tiroidei, esame delle urine
e catecolamine urinarie; infine, esami strumentali quali ECG e risonanza
magnetica (RM) dell’encefalo.
Alla successiva visita, l’ECG e gli esami ematochimici ed urinari risultavano
nei limiti della norma. Il referto della RM, invece, evidenziava la presenza di
una massa in fossa cranica posteriore comprimente il bulbo spinale, verosimilmente riconducibile ad un meningioma; si è dunque richiesta una consulenza con il neurochirurgo che, a sua volta, ha prescritto una RM con mezzo
di contrasto e prospettato l’intervento chirurgico che è stato poi eseguito con
buona ripresa della paziente.
I disturbi ansioso-depressivi sono di frequente riscontro nel paziente anziano.
Quando viene considerata la prevalenza dei disturbi depressivi, includendo
sia l’episodio depressivo maggiore che il disturbo distimico, le percentuali
sono molto variabili e vanno dal 2.3 al 25% a seconda del protocollo dello
studio e del paese in cui esso è stato effettuato; i dati italiani riferiscono una
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prevalenza tra l’8 e il 9.4%. Questi numeri dipendono anche dalla classe di
età dei soggetti considerati in quanto, ad esempio nei “grandi anziani” (età
>di 80 anni), la prevalenza può raggiungere circa il 20%. Nonostante dunque
l’ampia incidenza, prima di attribuire al quadro clinico una origine prettamente psicologica è necessario indagare in ogni caso se tali disturbi possano
essere ricondotti ad una causa organica.
A tal scopo, vanno dunque escluse le diverse patologie mediche eventualmente responsabili, tramite la richiesta di esami ematochimici e delle urine
specifici e l’esecuzione di esami strumentali come la RM cranio che, seppur
costosa, fornisce elementi fondamentali per poter identificare patologie di
natura vascolare o organiche del sistema nervoso. Tale metodo, aiutando a
dipanare la diagnosi, consente un trattamento più completo ed efficace dei
pazienti in cui spesso si riscontra la coesistenza di patologie sia di natura
psichiatrica sia organica, che si sovrappongono anche nelle manifestazioni
cliniche.
Nel nostro caso, l’ipotesi della presenza di un meningioma non era certo
la più probabile. Il meningioma, in un’ampia casistica, ha una incidenza
autoptica del 1.4% rappresentando solo il 15% di tutti i tumori cerebrali.
Il 90% sono intracranici e di questi solo il 10% in fossa cranica posteriore.
Sono tumori benigni a crescita lenta; i sintomi o segni clinici e la loro
gravità dipendono dalla localizzazione e possono pertanto insorgere mesi
o addirittura anni prima della diagnosi. La compressione dei centri bulbari
poneva la nostra paziente a rischio di evoluzione infausta per cui la celerità
della diagnosi e dell’intervento chirurgico sono risultati indispensabili per il
buon esito del caso.
Vogliamo, quindi, sottolineare l’importanza della stesura e applicazione di
protocolli istituzionali di lavoro che guidino il medico all’uso delle risorse
disponibili nella struttura in cui opera ed evitino di cadere nella tentazione
di intraprendere scorciatoie diagnostiche.
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Aspetti socio-culturali ed emozionali
dell’equipe multidisciplinare nel percorso
di fine vita
Malara A.*[1], Sgrò G.[1], Spadea F.[1], Settembrini E.[1], Bettarini F.[1], Ceravolo
F.[1], Curinga G.[1], Rispoli V.[1], Renda G.F.[1]
[1]

Coordinamento Scientifico ANASTE Calabria ~ Lamezia Terme (Catanzaro)

La morte, come evento che tocca ai morenti e ai dolenti, è qualcosa di
eccezionale che riguarda in particolare qualcuno che ne vive l’emozione,
unica e irripetibile che non può essere replicata né in senso “teoretico”(cioè
tramite la riflessione) né in senso “empirico”(cioè tramite l’esperimento)1.
“Il morire”, invece, inteso come Tempo proprio dell’esistenza è un processo
complesso, cruciale, e necessita di formazione specifica dei vari aspetti della
cura nella fase finale della vita. I limiti della pratica clinica, i problemi della
comunicazione e l’elaborazione delle emozioni spingono l’èquipe assistenziale ad un accurato lavoro di ricerca e di impegno etico per un’assistenza
migliore possibile al paziente morente.

Fig. 1

Fig. 2
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Nell’ottica antropo-fenomenolgica del “morire”, abbiamo voluto valutare gli
aspetti socio-culturali ed emozionali dei professionisti sanitari di strutture
residenziali ANASTE Calabria, coinvolti nei percorsi di “fine vita”. Lo studio è
stato condotto su un campione di 167 componenti di èquipes multidisciplinari operanti in 3 RSA, 2 Case Protette e un Centro di Riabilitazione Estensiva
calabresi, attraverso la somministrazione del Questionario elaborato dal
Gruppo di Studio SIGG “Il Paziente Terminale”2.
Il 52.72% degli intervistati è Operatore Socio-sanitario (OSS), il 16.36%
Infermiere Professionale (IP), 8.48% Educatore Professionale (EDP), il
6.66% Terapista di Riabilitazione (TDR), il 6.63% Medico/Geriatra (MD), il
4.84% è Assistente Sociale e il 4.24% è Psicologo (PSG). Il 41.91% ha da 0
a 5 anni di servizio, il 39.52 lavora da 5 a 10 anni, solo 20.35% lavora da
più di 10 anni. La preoccupazione per il paziente anziano morente risulta
essere il sentimento più diffuso in tutte le figure professionali (EDP 92,8%;
MD:90%; ASC: 85.7; PSG:71.4%; OSS:63.2%;) eccetto che nei TDR (36.6%)
che sono maggiormente concentrati sulle mansioni professionali (54.4%). I
sentimenti di tristezza sono più frequenti tra gli OSS (54%) mentre la compassione negli psicologi (57.1%). Le problematiche assistenziali prioritarie
sono il sollievo dal dolore (79.39%), la qualità di vita (42.27%) e i bisogni
psicologici e spirituali (40%). Riguardo i sentimenti provati dall’anziano
morente vengono percepiti come predominanti la sofferenza (71.4%) e la
preoccupazione per i familiari (38.78%) per la maggior parte delle figure
professionali, gli psicologi ritengono che il paziente si preoccupi prevalentemente di morire da solo (100%) e che il sentimento più diffuso sia la
paura della morte (71.4%) considerazione condivisa dal 63.3% dei medici
e al 64.2% degli educatori. La valutazione della richiesta di eutanasia da
parte dei pazienti, risulta essere stimata <1% nel 74.54% e tra 5-10% nel
23.63% del campione in toto, il 71,4% degli psicologi dichiara una richiesta
di eutanasia da parte del paziente tra 5-10%. (Fig. 2) Dopo la morte del
paziente, il 40,60% del campione in esame ci pensa e ne soffre per qualche
tempo e il 37.57% elabora la perdita parlandone con i colleghi, il 40%
degli OSS pensa alla propria morte e il 63.6% dei MD pensa ai limiti della
propria professione. Nei confronti della famiglia del morente tutte le figure
professionali si impegnano per cercar di far capire loro come aiutare il
loro congiunto (40%) e condividono i loro sentimenti (38.18%). Il 53.30%
ritiene di avere una preparazione sufficiente sulla morte e la considera un
evento che fa parte del ciclo della vita (63.3%) e una realtà significativa
e spirituale (40.60%), solo gli psicologi ritengono che sia un’ingiustizia
(42.8%) (Fig. 3). Il 53.93% ha dimostrato interesse nel rispondere al questionario e il 24.24% desidera approfondire l’argomento. L’analisi condotta
suddividendo il campione in base agli anni di servizio (<10 anni e >10
anni) non ha evidenziato significative variazioni.
“Il morire implica la capacità di riconoscere la creatività del morente che
spesso reinterpreta la propria vita attraverso una comunicazione di senso
che dev’essere raccolta”3. L’èquipe assistenziale multidisciplinare svolge il
ruolo complesso e delicato di raccogliere questa preziosa corrispondenza,
ciò richiede formazione e specifiche capacità relazionali, emozionali, organizzative e spirituali per sviluppare un approccio assistenziale qualificato,
personalizzato e consapevole, libero da dinamiche controtrasferiali o schiac-
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ciato da atteggiamenti di negazione disadattativi o nevrotici. È necessario
strutturare programmi educazionali nei diversi setting di cura e per tutte
le figure socio-sanitarie in un confronto etico-esistenziale che migliori la
qualità della vita dei morenti e delle loro famiglie e riduca la loro paura, la
loro ansia, la loro angoscia.
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Nostra esperienza nell’utilizzo del test
dell’orologio in pazienti con demenza giovani
ed anziani
Francone C.[1], Donnarumma C.[1], Iorio A.[1], Santillo A.[1], Canonico V.*[1],
Ferrara N.[1]
[1]
Unità di Valutazione Alzheimer, Cattedra di Geriatria, Università degli Studi
“Federico II” ~ Napoli

Il Test dell’orologio (CDT), è uno strumento psicometrico, introdotto nei primi anni ’90, per la valutazione di diverse funzioni cognitive. Infatti, disegnare
un orologio prevede l’attivazione simultanea delle regioni frontali, temporali,
parietali del cervello e quindi di quelle abilità cognitive ad esse sottese. Ciò
rende il CDT uno strumento molto interessante per l’identificazione e la
valutazione in follow-up dei pazienti con possibile demenza. Negli ultimi
venti anni, il CDT è stato considerato uno strumento precoce di screening del
deterioramento cognitivo, in particolare per la demenza di Alzheimer. Molti
studi ne hanno dimostrato l’elevata sensibilità e specificità, con tassi paragonabili a quelli raggiunti da un altro strumento di screening cognitivo quale il
Mini Mental State Examination (MMSE). Tale lavoro si propone di dimostrare
come il solo utilizzo del MMSE, non risulti efficace nell’individuazione di
deficit cognitivi subclinici, in soggetti che non presentano declino cognitivo
severo e che mantengono un’adeguata funzionalità nella abilità strumentali
di vita quotidiana. L’associazione tra MMSE e CDT permette di ottenere un parametro di riferimento attendibile circa la presenza di un disturbo cognitivo
subclinico, soprattutto in base all’analisi degli errori commessi dal soggetto
e di conseguenza, consente di avviare una valutazione neuropsicologica di
approfondimento in maniera più precoce e di impostare il prima possibile
l’eventuale trattamento farmacologico e/o riabilitativo.
Abbiamo selezionato un gruppo di 20 pazienti anziani (età media 68±5) con
un punteggio al MMSE compreso tra 25 e 30, i quali sono stati sottoposti al
CDT. Tale valutazione di screening globale era stata effettuata in tre tempi: in
ingresso, a sei mesi ed ad un anno di distanza. Il confronto è stato effettuato
con 20 pazienti al di sotto di 60 anni (età media 57.5±3) con medesimo
range di MMSE.
Dall’osservazione strettamente qualitativa dei test svolti, è stato possibile
rilevare una corrispondenza discontinua tra il punteggio in ingresso al MMSE
e quello ottenuto al CDT. In particolare, il 60% dei soggetti coinvolti, ha mostrato un punteggio al MMSE (in ingresso) nella norma in presenza, tuttavia,
di un CDT ai limiti della norma o in alcuni casi francamente deficitario.
Nelle fasi di retest tale corrispondenza, invece appare maggiormente lineare.
In particolare, dall’analisi qualitativa dei punteggi ottenuti dai soggetti nella
fasi di retest, è stato possibile rilevare come il punteggio grezzo ottenuto al
MMSE subiva un decremento tale da risultare congruente con quello emerso
dall’analisi del test dell’orologio. Non è emersa alcuna differenza tra i pazienti giovani ed anziani a parità di gravità di malattia e di tipo di demenza oltre
che per livello di istruzione.
Come dimostrato in precedenti studi, il CDT rappresenta uno strumento utile
nella pratica clinica nell’individuazione di soggetti a rischio di sviluppo di
AD. In particolare, dal nostro studio è emerso come, non solo, una valutazione di screening basata sull’uso esclusivo del MMSE, non sia efficace nell’individuare deficit subclinici in pazienti con quadri cognitivi non deficitari

in maniera significativa, ma il CDT permette di individuare tali difficoltà e
soprattutto risulta utile nella valutazione longitudinale del quadro cognitivo
sia in soggetti giovani che anziani.
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Ruolo della Spect con Datscan nei
parkinsonismi dell’anziano
Lauretani F.*[1], Guareschi C.[2], Ruffini L.[3], Nardelli A.[1], Cidda C.[3], Ceda
G.P.[2], Maggio M.[2]
[1]
UO Geriatria, Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma ~ Parma, [2]Clinica
Geriatrica, Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma ~ Parma, [3]Medicina
Nucleare, Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma ~ Parma

La diagnosi di Morbo di Parkinson si basa essenzialmente sulla presenza di
segni e sintomi tipici come la bradicinesia, la rigidità plastica e il tremore a
riposo. Tuttavia nelle persone anziane dove la prevalenza di questa malattia
e di altri tipi di parkinsonismo è più alta, la diagnosi è spesso imprecisa.
L’utilizzo di una nuova tecnica radiologica come la [123I] FP-CIT SPECT può
migliorare la diagnosi precoce e il trattamento di questi pazienti. Tuttavia, in
questo momento, non vi sono dati disponibili riguardo l’utilizzo di questa
metodica nella popolazione anziana.
Gli obiettivi di questo studio sono stati: 1. valutare il ruolo del [123I] FP-CIT
SPECT nella diagnosi differenziale dei parkinsonismi nelle persone anziane;
2. identificare i fattori che si associano ad un esame SPECT patologico; 3. proporre un algoritmo diagnostico per l’utilizzo di [123I] FP-CIT SPECT nella
diagnosi differenziale dei parkinsonismi, in particolare nella popolazione al
di sopra dei 65 anni.
Materiali e metodi. Sono stati presi in considerazione tutti i soggetti di età
superiore ai 65 anni con diagnosi di Parkinsonismo, che hanno eseguito un
esame SPECT tra gennaio 2009 e maggio 2012 presso l’Unità di Medicina
Nucleare dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma. Si è tenuto conto,
inoltre, di altre numerose informazioni, tra cui il quadro clinico con cui il
paziente si presentava all’esame SPECT e gli eventuali referti di TAC e\o RMN
effettuati in precedenza dal soggetto in esame.
Risultati. Sono stati arruolati nello studio 267 pazienti: 147 maschi
(55.06%) e 120 femmine (44.94%) con età media di 73,12±5,08. Stratificando le caratteristiche della popolazione in esame secondo il risultato della
SPECT (aggiustando il risultato per l’età), si è riscontrata un’associazione
tra la captazione patologica di [¹²³I]-FP-CIT e la presenza di bradicinesia
(p=0.004) e di rigidità plastica (p=0.004). Effettuando un’analisi in regressione lineare è stato visto come i maggiori fattori predittivi di anormalità
nella captazione di [¹²³I]-FP-CIT alla SPECT fossero la presenza di lesioni vascolari cerebrali alla TAC o alla RMN (p=0.002) e la presenza di bradicinesia.
Dopo aver regolato l’analisi multivariata di regressione per le diffuse lesioni
vascolari e le lesioni vascolari presso i gangli della base, solo le lesioni vascolari alla TAC o alla RMN e non la bradicinesia (p=0.14) hanno mantenuto la
significatività statistica (p=0.003).
Nei soggetti anziani, il rilevamento di lesioni vascolari cerebrali alla TAC
e\o alla RMN e la sola presenza di bradicinesia sono i fattori predittivi più
significativi di una captazione patologica di [¹²³I]-FP-CIT all’esame SPECT.
I nostri dati supportano l’uso di tecniche radiologiche di imaging nella
diagnosi differenziale dei parkinsonismi. I tempi di esecuzione dell’esame
SPECT e la coesistenza di deficit motori e cognitivi, sono elementi fondamentali da tenere in considerazione per migliorare la precisione nella
diagnosi differenziale e la gestione dei Parkinsonismi, in particolare nel
soggetto anziano.
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Il ruolo del monitoraggio pressorio nelle
24 ore come predittore di declino cognitivo
nell’anziano affetto da Mild Cognitive
Impairment e demenza
Pieraccioli M.C.*[1], Mossello E.[1], Nesti N.[1], Bulgaresi M.[1], Sgrilli F.[1], Biagini F.[1], Crescioli E.[1], Caleri V.[2], Tonon E.[2], Cavallini M.C.[1], Cantini C.[2],
Biagini C.A.[2], Marchionni N.[1], Ungar A.[1]
[1]
Unità Funzionale di Gerontologia e Geriatria, Dipartimento di Area Critica
Medico Chirurgica, Università degli Studi di Firenze e Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi, Firenze ~ Firenze, [2]U.O. Geriatria, Azienda USL 3 ~ Pistoia

È noto che l’ipertensione arteriosa è un fattore di rischio per lo sviluppo di
demenza. Sono ancora scarsi i dati riguardanti le modificazioni che la pressione arteriosa subisce nel soggetto con demenza e il ruolo prognostico che
essa assume in questo tipo di paziente.
Le ultime linee guida ESC suggeriscono target di pressione arteriosa meno
rigidi nel trattamento del grande anziano fragile.
Sono scarsi i dati ottenuti con il monitoraggio della pressione arteriosa nelle
24 ore (ABPM) in questi pazienti. Lo scopo dello studio è valutare, in un
campione di soggetti affetti da demenza o Mild Cognitive Impairment (MCI)
e sottoposti ad ABPM, l’eventuale ruolo predittivo dei parametri pressori sulla
progressione del deficit cognitivo.
Sono stati arruolati soggetti con demenza o MCI, afferiti a due Unità Valutative Alzheimer. Ogni paziente è stato sottoposto ad ABPM, da cui sono stati
ricavati i principali parametri pressori: pressione sistolica (PAS) e pressione
diastolica (PAD) nel sottoperiodo diurno e notturno e variabilità pressoria. I
soggetti sono stati suddivisi in terzili in relazione ad ogni parametro pressorio
valutato e, all’interno di ogni terzile, sono stati ulteriormente stratificati in
base alla presenza o assenza di terapia anti-ipertensiva in atto. Per ciascun
soggetto è stato valutato il livello cognitivo (MMSE) all’arruolamento e al
follow-up (6 mesi).
150 soggetti (62% donne, età media 79± 6 anni). Il MMSE medio era 22±4.
Il 70% dei soggetti era affetto da ipertensione arteriosa ed il 63% era in
trattamento con farmaci anti-ipertensivi. La progressione del deficit cognitivo (valutata come differenza tra il MMSE al follow-up e MMSE basale) è
risultata significativamente maggiore nel terzile con valore medio di PAS
diurna più bassa (<129 mmHg) (p=0,003). Stratificando la popolazione
sulla base di terapia anti-ipertensiva e valori medi di PAS diurna, si osservava che il declino del MMSE era maggiore nei pazienti trattati nel terzile
inferiore di PAS media diurna inferiori (p<0,001). Tale correlazione si
manteneva anche aggiustando per età e MMSE basale. Non era presente
un’associazione significativa tra pressione arteriosa clinica e variazione
del MMSE al follow-up.
In questa casistica di anziani con demenza e MCI il gruppo dei soggetti che
assume terapia anti-ipertensiva e presenta valori più bassi di PAS media
diurna all’ABPM mostra un maggior declino del MMSE dopo 6 mesi. Tale
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associazione non è presente per i valori di pressione arteriosa clinica. Questo
dato suggerisce la necessità di rivalutare la terapia in atto per evitare un’eccessiva riduzione dei valori pressori nell’anziano con decadimento cognitivo
e supporta l’utilizzo dell’ABPM a questo scopo.
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Variazioni nel tempo delle caratteristiche degli
ospiti afferenti ad una rsa riabilitativa nella
asl3 genovese
Ivaldi C.*[1], Ottonello G.[1], Parodi G.[1], Sampietro L.[1], Zero E.[2]
[1]

RSA Campo Ligure, S.C. Assistenza Geriatrica ASL 3 Genovese ~ Genova, [2]Corso
di laurea SMID,Università di Genova ~ Genova

La popolazione ligure, e quella genovese in particolare, presenta oggi caratteristiche demografiche che potrebbero rappresentare quelle della popolazione
italiana tra circa due decenni.
La nostra esperienza, per quanto numericamente limitata, potrebbe quindi
consentire alcune riflessioni sui problemi legati alla tutela della salute di un
così elevato numero di anziani
Studiare le variazioni della popolazione afferente la servizio nel corso degli
anni 2005-2011
La RSA di Campo Ligure è una struttura a gestione diretta della ASL 3 “Genovese” che ospita 21 letti di degenza. I pazienti giungono dopo valutazione
dell’UVG Ospedaliera o Territoriale che valuta l’indicazione al ricovero. La
durata del ricovero è stabilita dall’UVG a seconda delle necessità cliniche ed
assistenziali del paziente, ed è concordata con lo stesso e/o con i familiari; è
gratuita per i primi 60 giorni. Le motivazioni con cui i pazienti giungono al
servizio sono la riabilitazione, la stabilizzazione delle condizioni cliniche, il
sollievo e il ricovero per malattie in fase terminale.
Durante il colloquio all’ingresso vengono formulati con il paziente (se in grado) e/o con i familiari alcuni obiettivi da raggiungere nell’arco del periodo
riabilitativo; tali obiettivi vengono rivisti nei successivi colloqui, nel corso dei
quali vengono inoltre valutate le possibili opzioni di dimissione (a domicilio,
verso altra struttura, ecc.) ed avviate le eventuali domande per invalidità,
prescrizione ausili ed inserimento in struttura.
Dal 1/1/2005 al 31/12/2011 sono stati ricoverati presso l’RSA di prima fascia
(riabilitazione estensiva) di Campo Ligure 998 pazienti; di questi, 20 pazienti
sono stati esclusi da questa analisi per incompletezza dei dati raccolti.
Le cause principali che hanno indotto al ricovero presso la nostra struttura
sono quelle ortopediche (44.2%; gli esiti di frattura di femore rappresentano
il 25.4% delle cause di ricovero), seguite da quelle neurologiche (24.3%; gli
esiti di ictus rappresenta il 18.5% delle cause dei ricoveri), dalle neoplasie
(12.5%), dai problemi cardiorespiratori (11%), dalla sindrome ipocinetica
(6.4%), da altre cause (1.6%). Tale dato è rimasto pressoché stabile nel
corso degli anni. Il 45% dei pazienti ha problemi di demenza (con CDR≥1).
Nelle ulteriori analisi, relative alla popolazione giunta per riabilitazione, 68
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pazienti sono stati esclusi perché ricoverati per malattia in fase terminale e
54 perché ricoverati per sollievo alla famiglia. Nel corso degli anni abbiamo
osservato un progressivo incremento dell’età media della popolazione (da
81,8 anni +/- 8,4 a 84,1 anni +/-7,6) che giunge alla nostra struttura; tale
dato, che sfiora la significatività statistica (p=0,088) si associa ad un importante peggioramento delle condizioni funzionali all’ingresso (Barthel Index
all’ingresso significativamente peggiore nel corso degli anni, con p=0.002).
Abbiamo quindi valutato i risultati ottenuti nel corso del ricovero sulla scorta
di due indicatori di funzione, l’indice di Barthel e la scala di Tinetti all’ingresso ed alla dimissione (ed il relativo delta).
Come evidenziato dai grafici, l’attività di riabilitazione svolta ha consentito
di recuperare una media tra 22,5 e 26,5 punti di Barthel; tale recupero è
costante negli anni; analogo ragionamento è valido per la scala di Tinetti;
ciò che sembra differenziare il risultato finale è pertanto il valore iniziale di
funzionalità, espresso con il Barthel o la Tinetti, con cui il paziente giunge
in struttura. Osserviamo che il 31,7% dei (575) pazienti trattati escono dopo
il ricovero in grado di deambulare con un basso rischio di cadute (Tinetti ≥
19/28). Al termine del ricovero la grande maggioranza (56,0%) dei pazienti
rientra al proprio domicilio, il 18,9% dei pazienti viene inserito in struttura
residenziale il 15,4%, necessità di ricovero ospedaliero mentre il 9,1% dei
pazienti decede nel corso del ricovero.
Conclusione. Alcuni elementi emersi nel corso di questa analisi appaiono
particolarmente rilevanti: la popolazione afferente al nostro servizio è
progressivamente più anziana e giunge alla nostra attenzione in peggior
stato funzionale rispetto al passato; i dati dimostrano che, ciononostante, i
pazienti continuano a recuperare in media stabilmente rispetto al passato;
1/3 dei pazienti recupera la sicurezza nel cammino; l’estrema vulnerabilità,
sia fisica che socio-assistenziale della popolazione afferente al servizio è testimoniata dall’elevata percentuale di pazienti che accedono alle strutture di
ricovero definitivo, che necessitano del ricovero ospedaliero o che decedono.
Tali elementi dovrebbero spingere ad ulteriore implementazione del servizio
svolto, ma questioni economiche e politiche stanno suggerendo una progressiva cessione da parte del Servizio pubblico di questa tipologia di strutture.
È auspicabile che questo patrimonio di competenze possa continuare ad
evolversi per garantire una sempre adeguata assistenza a questa popolazione
in evoluzione continua.
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La durata del delirium post-operatorio è un
predittore indipendente di mortalità a 6 mesi in
pazienti anziani con frattura di femore
Annoni G.*[1], Bruni A.[2], Carnevali L.[1], Broggini V.[1], Persico I.[1], Nicolini
S.[1], Marinelli M.[1], Zambon A.[3], Corrao G.[3], Zatti G.[4], Bellelli G.[1]

[1]
Dipartimento di Scienze della Salute, Clinica Geriatrica Università degli Studi
Milano-Bicocca, AO San Gerardo ~ Monza, [2]SC Clinica Geriatrica, AO S Gerardo ~
Monza, [3]Dipartimento di Statistica e Metodi Quantitativi, Sezione di Biostatistica,
Epidemiologia e Sanità Pubblica, Università di Milano-Bicocca ~ Milano, [4]Dipartimento di Chirurgia e Medicina Interdisciplinare, Clinica Ortopedica, Università
di Milano-Bicocca ~ Monza

Il delirium è una sindrome psicogeriatrica acuta, caratterizzata da un
disturbo dello stato cognitivo, dell’attenzione, della coscienza e/o dalla
presenza di fenomeni dispercettivi, che frequentemente complica il decorso
post-operatorio dei pazienti con frattura di femore. Numerosi studi hanno
dimostrato che il delirium è un fattore predittivo ed indipendente di mortalità nel medio-lungo termine. Non è noto invece se la durata del delirium si
associ al rischio di ridotta sopravvivenza. Scopo di questo studio è esaminare
se la durata del delirium post-operatorio (POD) è un predittore indipendente
di mortalità a 6 mesi in pazienti anziani sottoposti ad intervento chirurgico
per frattura di femore.
Studio retrospettivo su 207 pazienti con età ≥ 65 anni, ricoverati presso la
Orthogeriatric Unit (OGU) dell’ospedale “S Gerardo” di Monza per frattura
di femore, tra il settembre 2011 ed il febbraio 2013. Sono stati esclusi dallo
studio i pazienti che non hanno sostenuto l’intervento chirurgico per assenza
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d’indicazioni, quelli deceduti durante la degenza, quelli senza dati completi
e senza follow-up a 6 mesi (n=57). La presenza di delirium è stata valutata
mediante l’algoritmo Confusion Assessment Method (CAM), somministrato
giornalmente, e confermato sulla base dei criteri DSM IV. Tutti i pazienti sono
stati sottoposti a valutazione multidimensionale geriatrica comprendente età,
sesso, tipo di frattura, tipo di anestesia, durata dell’intervento, Mini Mental
State Examination (MMSE), Activity of Daily Living (ADL), Charlson Comorbidity Index (CCI) e numero di farmaci psicoattivi all’ingresso in OGU. La
presenza di demenza pre-esistente alla frattura è stata valutata sulla base dei
criteri DSM IV. Il follow-up è stato effettuato a 6 mesi dalla data di intervento
tramite intervista telefonica.
L’età media dei pazienti era di 84.9+6.2 anni, prevalentemente di sesso
femminile (84.1%). Il 47.0% aveva una frattura di collo femorale, il 47.7%
una frattura pertrocanterica e il 5.3% una frattura sottotrocanterica, con
un ASA score medio di 2.7+0.5. Il 73.5% dei pazienti era già dipendente in
almeno 2 ADL e il 23.2% era già affetto da demenza prima della frattura. Il
33.8% assumeva psicofarmaci prima della frattura. Lo score medio al CCI
era 2.6+1.9. Cinquantuno pazienti (34.0%) hanno sviluppato delirium postoperatorio (POD), con una durata media di 3.4+3.5 giorni. La durata media
della degenza è stata di 8.7+4.4 giorni. I pazienti deceduti a 6 mesi erano 34
(22.7%). L’odds ratio associato al POD è 1.23 (Intervallo di confidenza: 1.0091.505; p=0.0408). Il rischio di morire a 6 mesi aumenta in media del 21% per
ogni giorno aggiuntivo di POD in un paziente con delirium pre-intervento, di
genere femminile, che non utilizza psicofarmaci, con una età mediana di 84
anni, un ADL mediano di 5, un CCI mediano di 3 e con una degenza mediana
di 7 giorni. La figura 1 mostra come in un paziente con queste caratteristiche
il rischio di morire a 6 mesi raddoppia passando dal 5% all’11% all’aumentare dei giorni di POD da 0 a 5.
I dati dimostrano che la durata del POD è un predittore indipendente di mortalità a 6 mesi e che per ogni 24 ore aggiuntive di delirium il rischio aumenta
in modo importante. Nel complesso i dati suggeriscono che il delirium debba
essere guardato come una reale emergenza sanitaria, la cui prevenzione e
risoluzione sono obiettivi prioritari dell’equipe ortogeriatrica.
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Modifiche della hrv nei pazienti anziani obesi
sottoposti a chirurgia bariatrica
Mastrobuoni C.[1], Mariniello I.*[1], Milone M.[3], Maietta P.[3], Bianco P.[3],
Marino A.[2], Adinolfi L.[1]
[1]
DPT Scienze Mediche Traslazionali, Università degli Studi “Federico II” ~ Napoli, [2]Cardiologia Ospedale Santa Maria delle Grazie, Pozzuoli (NA) ~ Napoli,
[3]
DPT Scienze Biomediche Avanzate- Chirurgia Generale, Università degli Studi
“Federico II” ~ Napoli

È noto come l’obesità sia associata ad una “imbalance” autonomica dovuta
all’aumento dell’attività simpatica responsabile di una aumentata mortalità.
Tale disfunzione autonomica a livello cardiaco può essere documentata da

58° Congresso Nazionale SIGG - comunicazioni orali e poster

una riduzione della variabilità R-R (Heart Rate Variability) non fisiologica
(peraltro “fisiologica” nei pazienti oldest old).
Al fine di determinare gli effetti della perdita di peso indotta dalla chirurgia
bariatrica sulla funzione autonomica a livello cardiaco nel paziente anziano
obeso, sono state studiate le variazioni HRV prima e dopo sei mesi dal trattamento chirurgico. Sino ad ora sono stati studiati quattro pazienti mediante
ECG dinamico sec. Holter delle 24 h. I parametri considerati sono quelli
riferiti allo studio nel “dominio della frequenza” e nel “dominio del tempo”,
rispettivamente: LF, HF e LF/HF per il primo dominio e SDANN, SD, pNN50
e RMSSD per il secondo dominio. È stata monitorata l’attività del sistema
autonomico di quattro pazienti (tre femmine e un maschio) con età media
68+/-1,9 anni e BMI 47,88+/-7,8 kg/mq sottoposti ad intervento bariatrico.
Erano esclusi i pazienti diabetici, ipertesi, cardiopatici, con endocrinopatie e
con ulcera gastrica/GERD. Ogni trattamento farmacologico per altre patologie era sospeso cinque giorni prima delle registrazioni.
Si è osservata: una riduzione della frequenza cardiaca media i cui valori sono
passati da 74,77 a 68,37 bpm; una diminuzione del valore del rapporto LF/
HF da 3,80 a 2,56 Ln; un aumento dei valori pNN50 e RMSSD rispettivamente
da 12,85 a 19,74% e da 43,93 a 54,39 ms; un aumento dei valori SD e SDANN
rispettivamente da 127,43 a 166,23 e da 100,86 a 148,97 ms.
Il limitato numero dei pazienti studiati è determinato dai limiti imposti
dall’età. Recentemente le linee guida SICOB hanno consentito di sottoporre
a chirurgia bariatrica pazienti sino a 70 anni di età. Questi dati, sia pur
preliminari, confermano -così come per l’età adulta- i marcati benefici di
un’importante perdita di peso sulla funzione del sistema autonomico.
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Contenimento della diffusione di infezioni
da enterobatteri produttori di carbapenemasi
nelle Long-Term Care Facilities
D’Angelo R.*[1], Fogato E.[1], Peroni I.[1]
[1]

A.S.P. Golgi-Redaelli - Ist. Geriatrico P. Redaelli ~ Milano

La diffusione di batteri multiresistenti, in particolare di enterobatteri resistenti ai carbapenemi, è ormai un’emergenza mondiale. Una recente circolare del
Ministero della Salute suggerisce, in accordo con altre linee guida internazionali, di adottare misure di controllo efficaci, tra le quali “l’identificazione
tempestiva dei pazienti infetti, la sorveglianza attiva dei pazienti colonizzati,
attraverso lo screening dei contatti del caso (colonizzati o infetti) e dei pazienti ad alto rischio di colonizzazione al momento del ricovero, l’isolamento
in coorte o in stanza singola dei pazienti colonizzati/infetti e l’adozione, da
parte del personale di assistenza, delle precauzioni da contatto nella gestione
di questi pazienti”. Il problema esiste concretamente, a causa probabilmente
dei molteplici passaggi dei pazienti dal territorio all’ospedale, alle unità di
riabilitazione, alle RSA, anche nelle long-term care facilities, tra le quali
gli Istituti Geriatrici dell’A.S.P. Golgi-Redaelli di Milano (Piero Redaelli di
Milano, di Vimodrone e Camillo Golgi di Abbiategrasso). Le 3 strutture, per
complessivi ca 1300 posti letto, comprendono reparti di RSA, di riabilitazione
con diversi gradi di intensività, hospice, nuclei dedicati a pazienti con deficit
cognitivo e disturbi del comportamento e a pazienti in stato vegetativo. Nel
periodo compreso dal 1 giugno al 31 dicembre 2012, ad esempio, sono stati
isolati nel laboratorio di microbiologia dell’A.S.P., da campioni provenienti
dai reparti di degenza dei 3 istituti, 161 ceppi di Klebsiella pneumoniae. Di
questi, 48 (29.8%) erano resistenti ai carbapenemi. Il dato epidemiologico
locale, per questo e per altri marcatori di resistenza, è stato confrontato con i
tassi indicati dalla letteratura nazionale e internazionale (report ECDC “Antimicrobial Resistance Surveillance in Europe” 2011). Lo stesso dato indicato
dal report ECDC relativo alle rilevazioni effettuate dai laboratori italiani nel
2011 (percentuale di ceppi di Klebsiella pneumoniae resistenti ai carbapenemi) è di 26.7% (limiti di confidenza 23-30).
Abbiamo ragione di credere, in base ai dati finora rilevati, che siano a particolarmente a rischio tutti i pazienti provenienti dagli ospedali. Per questo
motivo abbiamo ritenuto opportuno intercettare all’ingresso (per motivi
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organizzativi per il momento solo nell’Istituto di Milano) tutti i pazienti
provenienti da divisioni per acuti di aziende ospedaliere, effettuando uno
screening con tampone rettale.
Nel periodo compreso tra il 1 aprile e il 30 giugno 2013, da tutti i pazienti
provenienti da altri ospedali e che hanno acconsentito a sottoporsi all’indagine, entro il giorno successivo a quello dell’ingresso un campione di materiale
fecale prelevato con tampone rettale è stato inviato al laboratorio. I campioni
sono stati seminati su terreni cromogeni, addizionati con meropenem, specifici per la ricerca di batteri con scarsa sensibilità ai carbapenemi. Eventuali
colonie sospette sono state poi sottoposte a identificazione e antibiogramma
con i metodi routinari in uso presso il laboratorio (Analizzatore automatico
Phoenix 100). La produzione di carbapenemasi da parte degli enterobatteri è
stata confermata con test di Hodge e con test di combinazione su dischetto per
la sinergia di Meropenem con acido boronico e con acido dipicolinico (per
l’eventuale presenza di metallo beta lattamasi).
Nel periodo considerato sono pervenuti al laboratorio 79 campioni. 7 campioni
sono risultati positivi allo screening. Di questi, 2 campioni, prelevati a 2 pazienti
provenienti da 2 diversi ospedali, sono risultati positivi anche ai test di conferma.
Ai 2 pazienti è stato spiegato il significato della loro condizione di portatori di
germi multiresistenti e sono state applicate le precauzioni da contatto.
Si conferma quindi, a nostro parere, l’utilità di sottoporre a screening i
pazienti a rischio al momento dell’ingresso nelle strutture, in modo da poter
applicare in maniera mirata alcune misure di contenimento della diffusione
delle infezioni da germi multiresistenti. È auspicabile che il riconoscimento
dei portatori e l’identificazione tempestiva e le conseguenti precauzioni adottate per i pazienti colonizzati o infetti, insieme con l’utilizzo razionale degli
antibiotici, possano contribuire al controllo dell’epidemia.
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My Mind Project: studio degli effetti dei
training cognitivi per anziani. Presentazione
della metodologia
Giuli C.*[1], Fattoretti P.[2], Gagliardi C.[2], Mocchegiani E.[2], Venarucci D.[1],
Balietti M.[2], Casoli T.[2], Costarelli L.[2], Giacconi R.[2], Papa R.[2], Lattanzio
F.[2], Postacchini D.[1]
[1]

INRCA ~ Fermo, [2]INRCA ~ Ancona

L’invecchiamento è associato a specifici cambiamenti degli aspetti cognitivi.
Tali cambiamenti sono stati osservati sia in soggetti anziani cognitivamente
sani, come parte dell’invecchiamento fisiologico, sia in soggetti anziani con
declino cognitivo lieve (Mild Cognitive Impairment, MCI), che col tempo può
progredire in demenza, in particolare quella di Alzheimer (AD).
Numerosi studi hanno dimostrato un effetto benefico dei training di potenziamento e della riabilitazione cognitiva sulle funzioni mentali degli anziani2
3
. In tale contesto si inserisce il progetto “My Mind: studio degli effetti dei
training cognitivi per anziani”, finanziato dal Ministero della Salute (codice
154/GR-2009-1584108) e dalla regione Marche nell’ambito della ricerca
finalizzata 2009 dell’area clinico-assistenziale.
L’obiettivo del presente lavoro è quello di presentare la metodologia del
progetto, che si prefigge di valutare gli effetti del training riabilitativo in un
gruppo di persone anziane con diverso status cognitivo, secondo una metodologia multidisciplinare. Infatti, tra gli aspetti collegati alle performance
mnesiche e cognitive, viene studiata la relazione esistente con alcuni marcatori biochimici (la concentrazione del Brain-Derived Neurotrophic Factor
plasmatico e la sua espressione linfocitaria, l’attività della fosfolipasi A2 e il
processamento proteolitico del precursore dell’amiloide (APP) nelle piastrine,
i micronutrienti, l’espressione genica in macrofagi differenziati da moniciti,
lo stress ossidativo) utili per identificare i soggetti che rispondono al trattamento riabilitativo e di potenziamento delle funzioni cognitive.
Metodi: Il disegno utilizzato per il progetto è quello di uno studio prospettico
randomizzato, di intervento prima-dopo, per la valutazione dell’effetto del
training cognitivo in persone anziane con diverso status cognitivo. I soggetti
(100 sani, 100 con MCI, 100 con AD) vengono assegnati in modo casuale al
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gruppo sperimentale (GS), che è sottoposto a intervento di training cognitivo,
o al gruppo di controllo (GC). Tenendo conto dell’approccio multidisciplinare, ogni soggetto viene sottoposto, oltre alla valutazione clinica, ad un
prelievo di sangue per effettuare le determinazioni dei parametri previsti. Gli
outcomes sulle abilità cognitive e l’analisi dei parametri biochimici vengono
testati in tutti i pazienti prima e dopo l’intervento di training. Ulteriori valutazioni di follow-up vengono effettuate dopo 6 mesi e dopo 2 anni dalla fine
del trattamento, per analizzare a distanza gli effetti del training cognitivo e il
tasso di conversione del MCI in AD. Il gruppo di ricerca del progetto My Mind
comprende professionalità multidisciplinari, quali psicologi, medici, biologi,
chimici, statistici, sociologi. Gli interventi di training vengono svolti da psicologi esperti nel campo dei disturbi cognitivi negli anziani e prevedono anche
l’insegnamento di mnemotecniche.
Il progetto triennale ha avuto inizio nel mese di giugno del 2012 e ad oggi
sono stati reclutati 140 soggetti (48% sani con età media di 72,8±5,3 anni,
32% MCI con età media di 75,9±6,3 anni, 20% AD con età media di 78,25±3,6
anni). All’interno del gruppo sperimentale, il 92% dei soggetti ha completato
il primo follow-up e il 40% il secondo follow-up.
Il fine che si vuole raggiungere con il progetto My Mind è quello di predisporre strategie non farmacologiche atte alla riabilitazione e al mantenimento
nel tempo delle funzioni cognitive, con l’obiettivo di prevenire o ritardare
l’insorgenza dei disturbi cognitivi (MCI, demenza) e di migliorare lo stato
affettivo e psicologico degli anziani.
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Inappropriata prescrizione ed outcomes
intraospedalieri: risultati dello Studio Crime
Tosato M.*[1], Landi F.[1], Martone A.M.[1], Cherubini A.[2], Corsonello A.[2],
Ruggiero C.[2], Onder G.[1]
[1]

Università Cattolica del Sacro Cuore ~ Roma, [2]INRCA-Istituto Nazionale Ricerca
e Cura dell’anziano ~ Ancona

La prescrizione di farmaci inappropriati, i cui rischi superano i potenziali
benefici, si è rivelata tra le principali cause di eventi avversi a farmaci (ADR),
di aumentata morbilità e maggiore utilizzo dei servizi sanitari. Diversi criteri
sono stati proposti per definire i farmaci inappropriati.
Obiettivo del presente studio è di valutare l’associazione di inappropriata
prescrizione, identificata mediante i due principali criteri riconosciuti in
letteratura (i criteri di Beers e i criteri Start and Stopp) e alcuni outcomes
prettamente geriatrici (mortalità intraospedaliera, reazioni avverse ai farmaci e deficit nelle ADL) in soggetti anziani ricoverati in strutture ospedaliere.
I dati provengono dallo studio CRIME (CRiteria to assess Inappropriate use
of Medicines among Elderly patients), progetto finanziato dal Ministero della
Salute, condotto su 1123 anziani ospedalizzati nei 7 centri in Italia. I due
unici criteri di esclusioni erano una età inferiore ai 65 anni e la non volontà
di partecipare. I partecipanti sono valutati mediante una scheda informatizzata appositamente disegnata somministrata al momento del ricovero e poi
seguiti fino al momento della dimissione.
Il campione analizzato per lo studio era costituito da 1123 soggetti, di età media 81.4 (DS 7.4), e di questi 629 (56%) erano donne.La presenza di inappropriata prescrizione variava in relazione ai criteri adottati, riguardando 686
soggetti (61%) utilizzando i criteri di Beers, 497 soggetti (44%) utilizzando
i criteri Start and Stopp. Dopo aver corretto eventuali fattori di confondimento, la presenza di inappropriata prescrizione secondo i criteri di Beers
non è risultata associata alla mortalità intraospedaliera (OR 0.88, CI 95%
0.44-1.77), alle ADR (OR 1.53, CI 95% 0.75-3.11), peggioramento nelle ADL
(OR 1.35, CI 95% 0.71-2.58); tuttavia prendendo in considerazione l’outcome
combinato (mortalità+ADR+peggioramento nelle ADL), si è potuta registrare
un’associazione statisticamente significativa (OR 1.67, CI 95% 1.00-2.77). In
maniera simile la prescrizione inappropriata definita in base ai criteri Start
and Stopp presentava una associazione al limite della significatività statitica
con outcome combinato (mortalità+ADR+peggioramento nelle ADL) (OR
1.64, CI 95% 0.99-2.71).

Questo studio ha dimostrato come la prescrizione inappropriata sia associata
ad outcome negativi in una popolazione anziana ospedalizzata. Sono necessari,
tuttavia, studi su ampia scala per definire meglio le entità di tale associazione
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Livelli di vitamina D e vasodilatazione
endotelio-dipendente e indipendente nella
popolazione anziana dello Studio Pivus
Sutti E.*[1], Maggio M.[1], Lauretani F.[2], Cattabiani C.[1], Artoni A.[2], Aloe R.[3],
Mantovani M.[1], De Vita F.[2], Bondi G.[1], Pedrazzoni M.[1], Passeri G.[1], Lippi
G.[3], Cederholm T.[4], Lind L.[5], Ceda G.P.[1]
[1]
Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Sezione di Geriatria, Università di Parma ~ Parma, [2]Dipartimento Geriatrico-Riabilitativo, Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma ~ Parma, [3]Diagnostica Ematochimica, Dipartimento
di Patologia e Medicina di Laboratorio, Azienda Ospedaliero Universitaria di
Parma ~ Parma, [4]Dipartimento di Sanità Pubblica e Scienze della cura, Sezione
di Nutrizione Clinica e Metabolismo, Uppsala, Svezia ~ Uppsala, [5]Uppsala University- Hospital, Uppsala, Sweden ~ Uppsala

Le evidenze epidemiologiche hanno documentato che la vitamina D rappresenta un fattore determinante della funzione fisica e muscolare nel soggetto
anziano. Uno dei potenziali meccanismi alla base della relazione tra la vitamina D e la funzione fisica potrebbe essere rappresentato dalla modulazione
della funzione endoteliale, per la presenza del recettore della vitamina D a
questo livello.
Obiettivo del nostro studio è stato quello di valutare la relazione tra i livelli di
vitamina D e la funzione endoteliale nel soggetto anziano. La nostra ipotesi è
stata testata in 497 donne e 505 uomini di 70 anni, facenti parte del Prospective Study of the Vasculature in Uppsala Seniors Study (PIVUS), con dati completi sulla funzione endoteliale, la vasodilatazione endotelio-indipendente
(EIDV), la vitamina D e la Sex Hormone Binding Globulin (SHBG). In tale
popolazione di studio è stata valutata attraverso la vasodilatazione endoteliodipendente (EDV) mediante l’invasive forearm technique con l’acetilcolina e
la vasodilatazione endotelio-indipendente attraverso l’infusione di nitroprussiato (EIDV), la flow-mediated vasodilation (FMD) e la pulse wave analysis
(Reflex Index, RI). La Vitamina D e l’SHBG sono stati misurati mediante la
tecnica di chemiluminescenza. Il coefficiente di variazione intersaggio per le
analisi era pari al 18.4% per livelli di 25-OH D di 39,5 nmol/L e di 11.7% per
livelli pari a 121.25 nmol/L. L’analisi di regressione multivariata aggiustata
per molteplici fattori di confondimento (modello 1 e 2) è stata utilizzata per
valutare la relazione tra vitamina D e funzione endoteliale.
Negli uomini, ma non nelle donne, è stata riscontrata una relazione positiva
tra i livelli di vitamina D ed EIDV dopo aggiustamento per BMI (modello 1)
(β±SE=1.41±0.54 p=0.001), e dopo ulteriore aggiustamento per insulina,
fumo, CRP, colesterolo HDL, diabete, ipertensione, farmaci cardiovascolari
ed ormoni sessuali (modello 2) (β±SE=1,94.5±0,61, p=0,0017). Nessuna
relazione statisticamente significativa è stata riscontrata tra vitamina D ed
EDV, FMD e RI in entrambi i sessi.
Negli uomini anziani, ma non nelle donne, la vitamina D si associa positivamente e indipendentemente alla vasodilatazione endotelio-indipendente
(EIDV). Ulteriori studi sono necessari per valutare il ruolo della vitamina D
nelle malattie endotelio-derivate della popolazione anziana.
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Nuova esperienza di ortogeriatria, Fondazione
Irccs Ca’ Granda, Ospedale Maggiore Policlinico
di Milano

La determinazione di pentosidina nel liquido
cefalorachidiano: un potenziale biomarcatore
per la malattia di Alzheimer?

Gattoni M.L.*[1], Solimeno L.[2], Ferretti M.[3], Mari D.[4]

Borghi R.[1], Monacelli F.*[1], Pacini D.[1], Traverso N.[2], Serrati C.[3], Odetti P.[1]

[1]

[1]
Dimi Dipartimento di Medicina interna e Specialità mediche Università di
Genova ~ Genova, [2]dimes Sezione di Patologia generale ~ Genova, [3]Unità di
Neurologia IRCCS Ospedale San Martino Genova ~ Genova

Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità
~ Milano, [2]U.O.C. Ortopedia e Traumatologia, Fondazione IRCCS Ca’ Granda,
Ospedale Maggiore Policlinico di Milano ~ Milano, [3]U.O.C. di Geriatria, Fondazione IRCCS Ca’ Granda, Ospedale Maggiore Policlinico di Milano ~ Milano, [4]
Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità
U.O.C. di Geriatria, Fondazione IRCCS Ca’ Granda, Ospedale Maggiore Policlinico
di Milano ~ Milano

L’incremento della vita media della popolazione si accompagna ad una maggiore fragilità dell’anziano, con aumento delle malattie cronico degenerative,
tra cui l’osteoporosi con le sue complicanze: le fratture. La frattura da fragilità (frattura di femore, omero e polso o frattura vertebrale), è un problema
correlato all’età, con l’aumentare dell’età aumenta la probabilità di frattura.
La frattura da fragilità è causa di aumento di disabilità e di mortalità nel
paziente anziano. Inoltre il paziente over 65 anni presenta una importante
comorbilità, patologie concomitanti e preesistenti, che deve essere gestite
contemporaneamente alla frattura.
Applicazione del modello di Ortogeriatria nel trattamento del paziente anziano con frattura coinvolgendo differenti professionalità mediche. Il team di
specialisti coinvolti è rappresentato dal Chirurgo Ortopedico, il Neurochirurgo, lo specialista in Anestesia e Rianimazione, il Geriatra e l’Internista con
specifiche competenze in Malattie metaboliche dell’osso. Il paziente con età
>65 anni con sospetta frattura da fragilità valutato in Pronto Soccorso, dopo
accertamenti radiografici e conferma diagnostica viene inviato presso l’UO di
Ortopedia o presso UO di neurochiruria n caso di fratture vertebrali. In caso
di indicazione chirurgica, se le condizioni cliniche del paziente lo consentono, si esegue intervento chirurgico in urgenza (entro 12 ore) e successivo
ricovero in reparto di Geriatria; in caso contrario il paziente sarà prima ricoverato in reparto di Ortopedia per la stabilizzazione delle condizioni cliniche
e l’esecuzione degli esami diagnostici pre-operatori necessari (entro 48 ore),
poi trasferito presso il reparto di Geriatria.
Approccio multidisciplinare al paziente anziano con frattura al fine di ottenere un miglioramento dell’outcome clinico, favorire la ripresa del livello di autonomia antecedente, ridurre il tasso di complicanze e mortalità, e riduzione
della durata della degenza media ospedaliera, razionalizzazione nell’utilizzo
delle risorse umane con conseguente risparmio di risorse economiche.
Nel periodo gennaio 2012-dicembre 2013, sono stati seguiti con questo setting
assistenziale 13 pazienti (7donne, 6 uomini), con età media di 86 anni, che hanno
riportato in due casi frattura dell’omero e in 11 casi frattura di femore. In 1 caso lo
specialista ortopedico non ha posto indicazione chirurgica e dopo posizionamento
di tutore desault il paziente è stato trasferito presso l’UOC di Geriatria. Nel 66% (8
pazienti) dei casi in cui in cui è stata posta indicazione all’intervento ci sono state
complicazioni pre-operatorie che hanno ritardato il timing chirurgico, che è stato
in media di 11 giorni, gli altri 4 casi sono stati sottoposti ad intervento dopo 4
giorni. In media il trasferimento presso l’UOC di Geriatria è avvenuto in 5 giorni.
La degenza totale è stata in media di 23 giorni, il ricovero c/o UOC di Geriatria è
stato in media 13 giorni. Dei 13 pazienti trattati: 7(54%) sono stati inviati presso
una struttura di riabilitazione, 4 (31%) sono rientrati al domicilio, in due casi con
attivazione dell’Assistenza Domiciliare Integrata, 1 (7.5%) è deceduto durante il
ricovero, 1 (7,5%) è stato trasferito in RSA.
L’approccio multidisciplinare ortogeriatrico consente una migliore gestione
delle comorbilità e delle complicanze post intervento chirurgico con riduzione della mortalità. Permette inoltre di ridurre i tempi di ricovero post
operatorio con relativa riduzione dei costi di degenza.

Dati di letteratura evidenziano un ruolo cruciale dello stress ossidativo e
glicossidativo (prodotti avanzati finali di glicazione: AGEs) nella patogenesi
della malattia di Alzheimer (AD)1. Differenti AGEs si accumulano durante il
processo di invecchiamento e sono correlati all’insorgenza e progressione
della malattia neurodegenerativa. Tra questi, la carbossimetil-lisina (CML)
e la pentosidina sono noti colocalizzarsi nelle placche senili e nei grovigli
neurofibrillari, hallmarks di AD mentre la determinazione degli AGEs nel
liquido cefalorachidiano (CSF) sembra configurarsi come un biomarcatore
di neurodegenerazione più affidabile della controparte plasmatica. Tuttavia,
il ruolo definitivo degli AGEs nella neuropatologia dell’AD e relativa diagnosi,
richiede ulteriore investigazione sperimentale e clinica2 3.
In questo studio, sono stati determinati i livelli di CSF di pentosidina, CML e
beta amiloide di 25 pazienti (F8; M16; età media: 68.45± 13.6 anni; range:
24anni a 90anni) affetti da diversi disturbi neurologici, incluso AD, alfine di
valutare l’affidabilità della determinazione di concentrazioni di AGEs nel CSF
e della determinazione di pentosidina come biomarcatore di AD. Campioni di
CSF sono stati prelevati durante procedure clinico diagnostiche routinarie,
previo consenso scritto informato del paziente. La determinazione di pentosidina è stata effettuata con metodo HPLC (metodo Odetti modificato)4. CML
e beta amiloide sono stati determinati con metodo ELISA (EIAab, Wuhan,
China; Wako ChemicalsGmbH, Neuss, Germany, rispettivamente).
I risultati preliminari dimostrano la presenza di pentosidina nel CSF, un
aumento età correlato dei livelli di pentosidina nel CSF (n=21, r=0.425, p
<0.05) ed una significativa riduzione della concentrazione di pentosidina
nei 4 soggetti affetti da AD (10.23±1.61 pmol/mL) (KW=13.26, p <0.01)
anche dopo normalizzazione per la concentrazione proteica del CSF. Né la
concentrazione di CML né quella di beta amiloide hanno dimostrato una
significativa correlazione con l’età (p=n.s).
Lo studio ha molti limiti, in riferimento al numero basso di pazienti arruolati, la mancanza di gruppo di controllo, la mancanza di correlazione con la
determinazione di AGEs plasmatica e di correlazione con il ratio beta amiloide/Tau P nel CSF (attualmente in progress). Tuttavia, lo studio conferma la
affidabilità nella determinazione di pentosidina a livello del CSF come pratica
clinica diagnostica routinaria5. La correlazione tra pentosidina ed età potrebbe, inoltre, risultare utile per meglio caratterizzare le variabili correlate ai
processi di nitrazione/glicossidazione, come indicatori clinici affidabili per
la diagnosi di AD nel CSF6.
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dello studio sono state: (A) Piccolo campione; (B) non è stato eseguito un
HTA (health technlogy assessment); (C) randomizzazione “imperfetta”; (D)
punteggio CIRS molto basso; (E) BNP & EF hanno il 20% di valori mancanti
in entrambi i gruppi.
Ulteriori studi sono necessari per confermare questi risultati e valutare il
rapporto costo-efficacia del servizio.

Efficacia di un sistema di telemonitoraggio
multiparametrico su mortalità e ricoveri
ospedalieri in una popolazione geriatrica
affetta da scompenso cardiaco
Rossi F.F.*[1], Pedone C.[1], Carrozzo I.[1], Cecere A.[1], Antonelli Incalzi R.[1]
[1]

Area di Geriatria - Università Campus Bio-Medico ~ Roma

Ricorrenti ospedalizzazioni ed accessi in Pronto Soccorso sono considerati
indici determinanti nella valutazione dei costi inerenti alle cure per lo
scompenso cardiaco. Per questo sono state sviluppate diverse strategie per
migliorare sia l’assistenza domiciliare che la qualità di vita, con l’intento
di ridurre i nuovi accessi in PS e reparto di degenza; tra queste vanno
menzionati interventi con personale infermieristico specializzato o approcci
multidisciplinari. Ulteriori
tentativi di razionalizzare l’assistenza sanitaria, diminuendo la necessità di
personale specializzato, sono stati ipotizzati attraverso il telemonitoraggio
remoto dei pazienti con scompenso cardiaco (supporto telefonico, telemonitoraggio di determinati parametri vitali).
Scopo dello studio è valutare attraverso un proof of concept se la misurazione
e trasmissione giornaliera di 5 parametri (pressione arteriosa, peso corporeo,
della frequenza cardiaca, SpO2, attività fisica) possa aiutare il medico ad
adattare la terapia farmacologica alle esigenze individuali, con lo scopo di
ridurre ricoveri ospedalieri in pazienti anziani con scompenso cardiaco. È
uno studio monocentrico randomizzato caratterizzato da sei mesi di followup durante i quali è stato effettuato il telemonitoraggio multiparametrico
oltre al supporto telefonico vs terapia standard.
Sono stati identificati 186 pazienti affetti da scompenso cardiaco, di questi, 90
hanno rifiutato di partecipare. Tra i restanti 96, 50 sono stati randomizzati al
gruppo di intervento e 46 per il gruppo di controllo. Tre pazienti in ciascun
gruppo sono stati persi al follow-up, e 4 pazienti sono usciti dallo gruppo di
intervento. La dimensione finale del campione per l’analisi era quindi 90.
L’età media del campione era di 80 anni (SD: 7, range: 60-94 anni). Non
sono state osservate differenze nell’età media tra i due gruppi, mentre la
percentuale di uomini è stata maggiore nel gruppo di telemonitoraggio (47%
vs 30% nel gruppo di controllo). L’indipendenza nelle attività della vita quotidiana era più conservata nel gruppo di telemonitoraggio, ma non vi erano
differenze nella distribuzione della classe NYHA nei due gruppi. Non sono
state osservate differenze per quanto riguarda il punteggio di comorbidità,
la concentrazione di NT-proBNP nel siero, numero di farmaci assunti e il
numero di ricoveri nell’anno precedente.
Durante i 6 mesi di follow-up, abbiamo osservato un totale di 27 ricoveri
ospedalieri (tasso di incidenza: 65.5/100 persona-anno, 95% IC: 45,2-95,3).
Di questi, 20 erano nel gruppo di controllo (tasso di incidenza: 106/100
persone-anno, 95% CI: 69-164) e 7 (tasso di incidenza: 31/100 persone-anno,
95% CI: 15-65).
Il numero di morti osservate è stato di 10, di cui 7 nel gruppo di controllo
(incidenza: 37/100 persona-anno, 95% CI: 18,312-76) e 3 nel gruppo di intervento (tasso di incidenza: 13/100 persone-anno, il 95% CI: 5-39). Il tasso
di incidenza per l’esito composito era 90/100 anni-persona (IC 95%: 65-124)
nella popolazione generale, 143/100 persone-anno nel gruppo di controllo
e 45/100 persone-anno nel gruppo di intervento, il corrispondente tasso di
incidenza era 0.316 (95% CI: 0,145-0,634).
Abbiamo dimostrato che un sistema di telemonitoraggio integrato con assistenza telefonica è in grado di ridurre il rischio di morte e di ospedalizzazione
nei pazienti anziani con scompenso cardiaco.
I nostri dati sono in contrasto con la maggior parte della letteratura; differenze del nostro modello rispetto ad altri comprendono: (A) L’integrazione
di telemonitoraggio e assistenza telefonica; (B) Scelta di dispositivi di facile
utilizzo ai quali i pazienti sono abituati; (C) Il supporto telefonico fornito
da un geriatra con esperienza nella cura di anziani affetti da scompenso
cardiaco; (D) Il telemonitoraggio faceva parte di un modello di cura tra cui
un rapido accesso alle visite ambulatoriali in caso di necessità. Limitazioni
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Modificazioni dell’autonomia funzionale in
corso di ospedalizzazione in pazienti anziani
ricoverati in geriatria per acuti
Mazzola P.*[1], Mazzone A.[1], Bonfanti A.M.[1], Pittella F.V.[1], Bellelli G.[1],
Annoni G.[1]
[1]

~ Milano

Il ricovero in un ospedale per acuti può influire sull’autonomia del paziente
anziano e condizionare un suo declino funzionale. Marcare i cambiamenti
funzionali, prima e dopo l’ammissione del paziente in ospedale, può aiutare
a comprendere il ruolo che l’episodio “ricovero ospedaliero” può rivestire in
relazione all’outcome funzionale alla dimissione. Scopi di questo studio sono:
a) in una popolazione di pazienti anziani ospedalizzati consecutivamente e
per la prima volta descrivere le variazioni dell’autonomia nelle attività di
base dalla vita quotidiana (B-ADL) intercorrenti nel periodo tra ingresso e
dimissione; e b) individuare i fattori predittivi della perdita funzionale.
Studio retrospettivo con follow-up a 3 mesi su una coorte di pazienti di età
75 anni ricoverati consecutivamente e per la prima volta presso l’Unità
di Geriatria dell’Ospedale San Gerardo di Monza, nel periodo 21 novembre
2012- 21 marzo 2013. Tutti i pazienti sono stati sottoposti a valutazione
geriatrica multidimensionale che comprendeva: età, sesso, provenienza, Mini
Mental State Examination (MMSE), Confusion Assessment Method (CAM)
per valutare il delirium all’ingresso, Charlson Comorbidity Index (CCI), Mini
Nutritional Asssessment Short Form (MNA-SF). L’autonomia nelle B-ADL è
stata valutata in relazione allo stato pre-morboso (15 giorni precedenti il
ricovero), all’ammissione e alla dimissione; sulla base di queste, i pazienti
sono stati poi suddivisi in tre gruppi: “stabili o migliorati” con B-ADL alla
dimissione ≥ B-ADL all’ammissione e pre-morbosa, “recuperi” con B-ADL
alla dimissione >B-ADL all’ammissione e con ADL all’ammissione <B-ADL
pre-morbosa, infine “peggiorati” con B-ADL alla dimissione ≤ B-ADL all’ammissione e pre-morbosa.
Un totale di 158 pazienti con un’età media di 85.5 anni (± 5.4) sono stati
inclusi nello studio. Circa un quinto era costituito da novantenni. La tabella
mostra le caratteristiche cliniche della popolazione: 30 (19%) mostravano
stabilità o miglioramento, 70 (44.3%) un recupero e 58 (36.7%) un peggioramento dello stato funzionale: i pazienti appartenenti a questo gruppo erano
in media più anziani, già più disabili e cognitivamente compromessi rispetto
agli altri. In un modello di regressione logistica multivariata, aggiustata per
tutte le variabili che risultavano significative all’univariata, l’età (odds ratio,
O.R. 1.13, 95% I.C. 1.05-1.22 p=.001), il delirium all’ingresso (O.R. 4.66, 95%
I.C. 1.97-11.02 p<.0005) e l’autonomia nel deambulare fuori dal domicilio
prima del ricovero (O.R. 0.39, 95% I.C. 0.16-0.98 p=.04) sono risultati gli
unici fattori predittivi di declino funzionale alla dimissione.
Lo studio dimostra che l’episodio “ricovero ospedaliero” si associa ad una
perdita dell’autonomia nelle attività della vita quotidiana. L’età, il delirium
e l’autonomia nel deambulare fuori dal domicilio prima del ricovero sono
predittori di declino funzionale. Queste tre variabili dovrebbero essere tenute
in conto per indirizzare un trattamento riabilitativo in ospedale finalizzato a
prevenire la comparsa di disabilità. Inoltre, poiché di questi tre l’unico modificabile è il delirium, i nostri sforzi dovrebbero essere volti ad una diagnosi e
un corretto trattamento dello stesso.
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Tab. 1. Caratteristiche cliniche di 158 pazienti ospedalizzati in base alla variazione dello stato funzionale alla dimissione.
Trend dell’ADL (dimissione vs pre-ricovero)
Stabili o
Recuperi
Peggiorati
migliorati
(n= 70)
(n=58)
p-value
(n=30)
Età, anni
Ultranovantenni,
n (%)
Sesso femminile,
n (%)
Provenienza,
n (%)
Domicilio senza
badante
Domicilio con
badante o RSA
Charlson
Comorbidity
Index (CCI)
Delirium
all’ingresso
(CAM ≥3)
Deterioramento
cognitivo, n (%)
(MMSE <20 e/o
diagnosi)
Livello di
autonomia
(B-ADL)
Precedente
Ammissione
Dimissione
In grado di
deambulare
fuori dal
domicilio (prericovero)
Malnutrizione
(MNA-SF<8)
Durata della
degenza
Dimissione al
domicilio (n%)

Media

DS

Media

DS

Media

DS

84.6

±5

84

± 4.2

87.7

± 6.1

0.000

5

(16.6)

9

(12.9)

22

(37.9)

0.002

15

(50)

44

(62.9)

33

(56.9)

0.474
0.034

25

(83.3)

52

(74.3)

34

(58.6)

5

(16.2)

18

(25.7)

24

(41.4)

3.4

± 2.4

3.1

± 2.5

2.8

± 2.2

0.551

1

(3.3)

12

(17.1)

23

(39.7)

0.000

15

(50)

39

(55.7)

42

(72.4)

0.064

3.5
3.5
3.6

± 2.2
± 2.2
± 2.1

4.2
1.1
3.3

± 1.8
± 1.3
± 1.8

3
0.9
0.7

± 1.6
± 1.3
± 1.2

0.001
0.000
0.000

13

(43.3)

30

(42.9)

8

(13.8)

0.001

8

(26.7)

17

(24.3)

24

(41.4)

0.065

13.6

±
10.9

13.5

± 7.2

13.6

± 6.4

0.992

19

(63.3)

47

(67.1)

35

(60.3)

0.726
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Organizzazione di un percorso assistenziale
nutrizionale mirato alla prevenzione, diagnosi
precoce e trattamento delle lesioni da
pressione presso la S.C. Geriatria Comprensorio
Amedeo di Savoia/Birago di Vische (To): ruolo
del dietista
Scolari L.*[1], Possamai D.[1], Carlucci R.[1], Martinoglio P.[1], Cabodi S.[1]
[1]

ASLTO2 ~ Torino

Nei pazienti anziani, la presenza di malattie croniche anche multiple, la
conseguente assunzione di pluriterapie farmacologiche, associate al calo
delle riserve fisiologiche correlate ai processi di invecchiamento, al progressivo ridursi dell’autonomia funzionale, a problemi psicologici, di isolamento
sociale o economici possono influenzare negativamente l’introito o l’utilizzo
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ottimale dei. nutrienti diventando fattori di rischio per lo sviluppo di gravi
stati di malnutrizione.
La malnutrizione calorico-proteica è stata ripetutamente identificata come
uno dei maggiori fattori di rischio nello sviluppo delle lesioni da decubito. Lo
stato nutrizionale può essere severamente compromesso nei pazienti anziani,
nelle iperpiressie prolungate e nella cachessia neoplastica. La demenza senile
e la malattia di Parkinson sono caratterizzate da una malnutrizione severa.
La sindrome cachettica si può sviluppare molto rapidamente nei pazienti
ricoverati nei reparti geriatrici per acuti
Uno stato di malnutrizione e/o cachessia, caratterizzato da ipodisprotidemia,
bilancio azotato negativo e anemia condiziona lo sviluppo di una lesione da
decubito. In particolare l’ipoalbuminemia è strettamente correlata con la
formazione di lesioni da decubito. Il 75% dei soggetti con livelli serici di albumina inferiori a 3,5 gr/dl sviluppa una lesione da decubito contro il 16,6%
dei soggetti a rischio con normale livello di albumina.
La prevalenza di lesioni da pressione nei reparti può variare dal 4% al 33%
mentre tra gli anziani con patologia acuta varia dal 10% al 25%. Vari studi
stimano in ambito ospedaliero la presenza di Lesioni da Pressione pari al
2.7% sino a punte del 29.5% con picchi del 41% in alcune terapie intensive
sino ad arrivare al 66% in pazienti anziani ricoverati per frattura di femore.
La diagnosi e la terapia della malnutrizione costituiscono uno dei momenti
importanti della cura dell’anziano. Sono state predisposte dalla Società di
Geriatria e Gerontologia Linee Guida sulla valutazione multidisciplinare
dell’anziano fragile le quali consigliano, tra le aree di attenzione, il controllo
dello stato di nutrizione e la sua eventuale correzione.
Nell’ambito di una sinergica collaborazione multiprofessionale, le competenze della dietista risultano essere di fondamentale importanza per un
approccio nutrizionale mirato ed efficace
Utilizzando le competenze della dietista, individuare e garantire un percorso
assistenziale nutrizionale personalizzato nella presa in carico di pazienti a
rischio o portatori di LDD.
Attraverso un approfondita analisi sistemica del contesto operativo ed il coinvolgimento di tutto il personale della Geriatria, è emersa la difficoltà, sotto il
punto di vista nutrizionale, di una adeguata pianificazione delle attività per
la presa in carico personalizzata del paziente riconducibile sostanzialmente
alla sottovalutazione delle necessità nutrizionali del paziente per scarse
conoscenze
delle pratiche di screening nutrizionale,difformi livelli di conoscenze scientifiche e tecnologiche per la presa in carico globale ed individualizzata della
persona assistita, carenza di strumenti operativi condivisi per la gestione
efficace ed efficiente dei flussi informativi riguardanti gli assistiti.
Il servizio nutrizionale del Comprensorio Amedeo di Savoia/ Birago di Vische,
attraverso la figura della dietista ha, dunque, implementato un progetto di
miglioramento relativamente al problema emerso così organizzato;
1) analisi dei bisogni formativi del personale assistenziale durante incontri
strutturati presso la S.C. Geriatria;
2) formazione sul campo;
3) individuazione ed applicazione di strumenti validati per lo screening e la
monitorizzazione dell’assetto nutrizionale del paziente;
4) Valutazione percorso assistenziale nutrizionale attraverso la definizione di
indicatori di esito e di processo nell’ambito del sistema di valutazione.
Conclusione. La malnutrizione nell’anziano ospedalizzato è una tra le
maggiori cause di sviluppo di lesioni da pressione che, a seconda della loro
gravità, possono essere estremamente pericolose per la prognosi del paziente.
Il personale assistenziale è impegnato nel soddisfacimento del bisogno
nutrizionale del paziente ma spesso sottovalutano i segni e i sintomi della
malnutrizione.
Emerge la necessità di una formazione relativa alla nutrizione clinica in generale e alla risposta al bisogno di alimentazione nel paziente ospedalizzato.
La formazione rappresenta per la maggior parte dell’equipe assistenziale
interpellato un bisogno percepito ed espresso.
La condivisione di strumenti validati per lo screening e la monitorizzazione
della malnutrizione nel paziente ospedalizzato risulta essere un approccio
vincente verso la risoluzione del problema
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In attesa della verifica dei risultati degli indicatori selezionati nell’ambito
della fase di valutazione del progetto, l’organizzazione di un percorso assistenziale nutrizionale ha ottenuto, condivisione di conoscenze, omogeneità
di interventi, aumentata sensibilità verso i bisogni nutrizionali del paziente,
assistenza nutrizionale personalizzata.
Bibliografia
Di Giulio P. Le ulcere cutanee croniche. Bollettino d’informazione sui farmaci
2001;6:227-31.
Tannen A, Dassen T, Bours G et al. A comparison of pressare ulcer prevalence:
concerted data collection in the Netherlands and Germani. Int J Nurs Stud
2004;41:607-12.
Geors LW. The incidence of pressure sores in active treatment Hospital. Int J Nurs
Stud 1975;12:201-4.
Clarke M, Kadhom HM. The nursing prevention of pressure sores in hospital and
comunity-patients. J Adv Nurs 1988;13:365-73.
Versluysen M. How elderly patients with femoral fracture develop pressare sores in
hospital. Br Med J (Clin Res Ed) 1986;292:1311-3.
Vohra RK, McCollum CN. Pressure sores. Br Med J 1994;309:853-7.
Allman RM, Goode PS, Patrick MM. Pressure ulcer risck factors among ospitalized
patients with activity limitation. JAMA 1995;11:865-70.
Breslow RA, Hallfrisch J, Guy DG et al. The importance of dietary protein in healing
pressure ulceres. J Am Geriatr Soc 1993; 41:357-62.
Pinchofsky Devin CD, Kaminski MV. Correlation of pressure sores and nutritional
status. J Am Geriatr Soc 1986;34:435-40.
Rozzini R, Carabellese C, Trabucchi M. Medicina nelle residenze per anziani Masson.
Milano 1992.
Ferrucci L, Marchionni N. Linee guida sull’utilizzazione della valutazione multidimensionale per l’anziano fragile nella rete dei servizi. G Gerontol 2001;49:1-76.

251
L’artrite reumatoide dell’anziano: ruolo dei
livelli sierici di il-6
Fenicchia M.*[1], Marrelli A.[1], Iovenitti M.[1], Lanci M.[1], Contini A.[1], Matani
A.[1], Cipriani G.[1], Pozone M.[1], Desideri G.[1]
[1]

~ L’Aquila

L’artrite reumatoide (AR) è una malattia infiammatoria cronica a carattere
sistemico che colpisce elettivamente le articolazioni diartroidali portando
alla loro distruzione attraverso il coinvolgimento della sinovia, della cartilagine e dell’osso subcondrale. Molti, diversi ed ancora non noti processi patobiologici sembrano alla base dell’AR determinandofenotipi clinici altamente
eterogenei in termini di espressione clinica e decorso a lungo termine. In
questa linea, molte evidenze suggeriscono che l’età di esordio della malattia
e/o l’età del paziente sono associate a quadri clinici specifici potendo avere
uno specifico e diretto ruolo sull’attività di malattia e, di conseguenza, sulla
risposta clinica. Nel paziente anziano, l’AR è una malattia ad esordio acuto,
generalmente a carico delle grandi articolazioni con un andamento similpolimialgico, caratterizzata da sintomi costituzionali oltre che articolari
come perdita di peso, mialgie, neuropatia, febbre.
Scopo del nostro lavoro è stato quello di identificare possibili bio-marcatori
sierologici nel paziente anziano affetto da AR che possano consentire una
migliore caratterizzazione fisiopatologica dell’AR in età geriatrica e quindi
guidare la scelta del trattamento farmacologico.
10 pazienti affetti da AR, classificati secondo i criteri ACR sono stati arruolati
nel nostro studio: 5 pazienti, di età inferiore ai 65 anni (range 35-55) e 5 pazienti di età uguale o superiore ai 65 anni (range 65-76). Criteri di esclusione
per l’arruolamento sono stati la presenza di altra malattia infiammatoria
cronica, patologia aterosclerotica periferica e/o cerebrale, diabete mellito.
Tutti i pazienti presentavano una malattia attiva al momento dell’arruolamento nello studio. Nessuno dei pazienti arruolati aveva assunto DMARDs o
corticosteroidi fino all’arruolamento. Tutti i pazienti sono stati sottoposti a
valutazione clinica e laboratoristica per lo studio di VES, PCR, numero totale
di globuli bianchi, presenza di anticorpi anti peptide ciclico citrullinato e/o
fattore reumatoide. Campioni di plasma sono stati ottenuti da tutti i pazienti

arruolati e conservati a -20°C prima dell’utilizzo. I livelli plasmatici di IL-6
e TNF-α sono stati determinati mediante metodica ELISA-sandwich secondo
le istruzioni riportate dal kit commerciale (R&D Systems).Il Mann-Whitneyrankorder test è stato utilizzato per valutare la significatività statistica.
La relazione tra variabili è stata esaminata utilizzando il coefficiente di
Spearman per variabili continue.
Risultati: I livelli sierici di Il-6 sono stati quantificabili nel 100% dei pazienti
over 65 affetti da AR e solo nel 80% dei pazienti affetti di età adulta. In età
geriatrica si sono dimostrati più’ elevati livelli di IL-6 rispetto all’età più giovane (60 pg/ml, range: 30-103 pg/ml, vs 29pg/ml, range 7-47 pg/ml; p<0.05).
Non osservate differenze statisticamente significative nei livelli sierici di
TNF-α (89 pg/ml, range 25-98 pg/ml nei pazienti over 65, vs 91 pg/ml, range
45-120 pg/ml, nei pazienti in età non geriatrica; p:ns). I livelli sierici di PCR
e VES erano significativamente più alti nei pazienti con AR insorta in età
geriatrica e mostravano una correlazione significativa con i livelli sierici di
IL-6 (r=0.375;p<0.05); ciò si osservava nei pazienti più giovani affetti da AR.
Analogamente, nella fascia di età geriatrica i livelli sierici di IL-6 risultavano
più elevati nei pazienti con maggiore compromissione della qualità di vita
secondo l’indice validato HAQ (r=0.309 p<0.05).
L’evidenza di un incremento dei livelli sierici dell’IL-6, direttamente correlata
allo stato infiammatorio e al fenotipo clinico nel paziente anziano affetto
da AR, seppure ottenuta su pochi pazienti, suggerisce un ruolo centrale di
questa molecola nella fisiopatologia delle forme di AR in eta geriatrica. Se
confermati da studi più ampi questi risultati preliminari potrebbero consentire una migliore caratterizzazione fisiopatologica dell’AR nell’anziano e al
tempo stesso consentire l’ottimizzazione della terapia attraverso un eventuale
antagonismo di IL-6.
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Associazione tra massa muscolare, fragilità e
performance fisica negli anziani
Martone A.M.*[1], Ortolani E.[1], Vetrano D.L.[1], Onder G.[1], Bernabei R.[1],
Landi F.[1]
[1]

Università Cattolica del Sacro Cuore ~ Roma

La perdita di massa magra rappresenta negli anziani un marker di fragilità
e di scarsa performance fisica.
L’obiettivo del presente studio è stato quello di esaminare l’associazione tra
massa muscolare e fragilità, performance fisica, forza muscolare e stato
funzionale in adulti anziani ≥ 80 anni. Sono stati analizzati i dati di 357
soggetti con età ≥ 80 anni, arruolati nello studio il SIRENTE. La massa
muscolare è stata misurata come circonferenza del polpaccio nel punto di
maggiore prominenza. La fragilità è stata identificata in accordo con i criteri
di Fried. La performance fisica è stata stimata mediante l’utilizzo della Short
Physical Performance Battery (SPPB). L’associazione tra i diversi valori di
massa muscolare e di performance fisica è stata valutata mediante analisi
della covarianza (ANCOVA).
Nell’ambito della popolazione in esame (età media 86 anni; 64% donne),
l’aumento della massa muscolare era significativamente associato ad un incremento della forza muscolare e della performance fisica. Tale associazione
rimaneva statisticamente significativa anche dopo aggiustamento per potenziali fattori confondenti (p<0.05), quali età, sesso, scolarità, BMI, alterazioni
sensoriali, patologie cardiovascolari, livelli sierici di albumina, proteina C
reattiva, IL-6 e colesterolo. Infine, i soggetti con maggiore massa muscolare,
mostravano un minore indice di fragilità (p<0.01).
Il presente studio suggerisce come negli anziani che vivono in comunità una
maggiore massa muscolare sia positivamente correlata con una migliore
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performance fisica. Inoltre, dimostra come l’entità della circonferenza del
polpaccio sia un buon predittore di massa e forza muscolare e come, in quanto tale, possa essere agevolmente utilizzato nella pratica clinica.
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Sostenere la scelta del domicilio per il paziente
affetto da demenza e disturbi del
comportamento: Progetto Inpdap - Home Care
Premium
Simoncini M.*[1], Balla S.[1], Gatti A.[1], D’Agostino E.[1], Moiso E.[1], Obialero
R.[1], Dagostino S.[1], Caputo M.[1], Maryse A.[1], Vittorino F.[1], Luigi P.[1]
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sanitaria, l’investire in contributi a basso costo che altresì possono impattare
positivamente sugli elevati costi dell’assistenza di malati cronici, fragili e non
autosufficienti.
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Presentazione di necrolisi epidermica tossica
come ricorrenza clinica dopo somministrazione
di Claritromicina/Levoxacina in un paziente
anziano con severa comorbidità: un caso
clinico

[1]

Monacelli F.*[1], Odetti P.[1]

L’assistenza domiciliare si caratterizza sempre più come integrazione di
fattori determinanti l’efficacia delle prestazioni di cura e la progettazione
di percorsi che rispondano a requisiti di appropriatezza e sostenibilità del
sistema organizzativo, anche attraverso lo sviluppo di alleanze assistenziali
con la rete familiare e le opportunità sociali del territorio per lo sviluppo di
setting di cura sicuri ed ideali ma a basso impatto economico. Il supporto al
Caregiver di pazienti affetti da disturbi comportamentali associati a demenza,
comporta oltre ad una attenta valutazione dei bisogni e la rilevazione delle
situazioni potenzialmente critiche, anche il necessario supporto terapeutico
riferito all’affaticamento per il carico assistenziale, oggettivo ed emozionale
che il decorso della malattia inevitabilmente comporta. Tali interventi sono
generalmente di tipo formativo con momenti di educazione sanitaria volti
alla comprensione della malattia e delle sue espressioni, fino ad un vero e
proprio programma psicoterapeutico di gruppo ed eventualmente individuale. Punto cardine nella pratica quotidiana restano comunque i progetti di
assistenza individualizzata al domicilio per sostenere il Caregiver durante il
quotidiano carico pratico dei bisogni basali e funzionali del paziente.
Si è effettuato uno studio osservazionale per verificare l’efficacia del progetto
sulla riduzione di istituzionalizzazione. Tale progetto è stato finanziato
dall’ente previdenziale INPDAP su base concorsuale di un premio finalizzato
al sostegno economico per l’assistenza dei propri iscritti denominato “Home
Care Premium”, che è stato assegnato a questo Servizio a tale scopo nel
dicembre 2011. Il progetto della durata di 12 mesi, poi prorogati a 18, ha
previsto attività finalizzate al supporto del Caregiver: corsi di educazione sanitaria, psicoterapia di gruppo e/o individuale, sostituzione nell’assistenza di
base e strumentale tramite assistenti familiari (con le modalità dell’Accordo
di Programma con il Comune di Torino), supervisione e controllo infermieristico dei processi assistenziali con addestramento dei Caregiver e degli
assistenti familiari. Inoltre per i pazienti sono stati sviluppati programmi di
riabilitazione cognitiva anche attraverso stimolazione multisensoriale, con
controllo della terapia dei disturbi comportamentali.
I dati presentati provengono dal nostro sistema informativo e statistico SAOUVG e SAO-ADI. 65 pazienti afferiti alla Unità di Valutazione Geriatrica (UVG)
diagnosticati come affetti da demenza (secondo i criteri NINCDS-ADRDA)
con disturbi comportamentali sono stati inseriti in questo progetto tra marzo
2012 e marzo 2013, per una spesa totale di euro 272.716,34. Un gruppo di 39
Caregiver dei pazienti in carico, è stato inserito nel programma di supporto
formativo e terapeutico vero e proprio, stante la valutazione delle necessità
da parte dello psicologo per l’elevato stress parentale. A oltre un anno di
distanza, dei pazienti presi in carico in questo progetto, 6 pazienti sono stati
istituzionalizzati mentre 11 sono deceduti.
La complessità della gestione domiciliare pone sempre più l’attenzione, da
parte degli operatori sanitari, alla figura del Caregiver come parte integrante nel processo di cura ed assistenza e questo progetto, reso possibile
dall’INPDAP attraverso”Home Care Premium”, ha finanziato un ventaglio di
interventi di cura ed assistenza, già ritenuti efficaci e a basso costo nel ridurre
l’istituzionalizzazione, qualificando e potenziando la gestione assistenziale
domiciliare, riducendo l’ospedalizzazione impropria. Il progetto è sostenibile
per molte ricadute: dall’organizzazione sanitaria, sociale, al mantenimento
oggettivo delle dinamiche di relazione del paziente e dovrebbe poter essere
esteso ed ampliato ad altre realtà, rappresentando una sfida di economia
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La necrolisi epidermica tossica (TEN) è una rara ma grave malattia bollosa
della cute caratterizzata da scollamento epidermico massivo con un esteso
grado di coinvolgimento tissutale cutaneo e mucoso. Le stime di incidenza
sono di circa un caso per milione di abitanti l’anno con una mortalità
complessiva intorno al 30%: la eziopatogenesi è complessa ed è generalmente
riconosciuto una reazione citotossico-immunomediatata a diversi farmaci
(sulfonamidi, aminopenicilline e chinolonici) come primum movens patogenetico1. La letteratura fornisce pochi dati sull’associazione tra TEN e alter
categorie di antibiotici quali i macrolidi, così come sono inconclusivi i dati
sulla prevalenza di TEN nella popolazione anziana. Le peculiari alterazioni
della farmacocinetica e della farmacodinamica dei pazienti anziani fragili
affetti da comorbidità severa e polifarmacoterapia li espone ad elevato rischio
di reazione avversa da farmaci, compreso lo sviluppo di TEN con eccesso di
mortalità.
Descrivere un case report di ricorrenza clinica di TEN in soggetto anziano
fragile e severamente comorbido per fornire un dato di medicina narrativa
utile a costituire una adeguata cornice diagnostica per questo specifico
evento clinico
Un uomo di 79 anni (Caucasico) è stato ospedalizzato per scompenso
cardiaco acuto e riacutizzazione di BPCO. Il paziente era affetto da severa
comorbidità (CIRS 7/13) e polifarmacoterapia (7 farmaci: Ace-inibitore, antiaggregante, inibitore di pompa protonica, anticolinergico inalatorio, calcio
antagonista, diuretico, nitrato transdermico). Il paziente è stato sottoposto
a terapia endovenosa con diuretici, beta bloccante e nitrati per il quadro di
scompenso cardiaco acuto ed a somministrazione di claritromicina orale a
lento rilascio (500 mg AR die) per il trattamento della riacutizzazione clinica
di BPCO. Il paziente era stato sottoposto, nei sei mesi precedenti, a terapie
antibiotiche ripetute (compresa eritromicina) per infezioni ricorrenti del
tratto respiratorio inferiore.
In quarta giornata il paziente ha accusato comparsa di rash vescicolare pruriginoso al torace e diffuso poi ai quattro arti e al viso con comparsa di lesioni
bollose e desquamazione cutanea massiva (40% della superficie corporea)
e lieve coinvolgimento mucosale (oculare e buccale) in assenza di dato
ematochimico di ipereosinofilia. Lo specialista dermatologo ha diagnosticato
una sindrome di Lyell con criterio ex adjuvantibus. Pertanto, è stata sospesa
la terapia antibiotico con macrolide ed il paziente è stato sottoposto a terapia
di supporto idroelettrolitica con progressiva restituio ad integrum entro i 10
giorni successivi e diffusi residui discromici cutanei dopo un mese.
Il paziente, durante la lunga degenza ospedaliera, ha accusato un nuovo
episodio di riacutizzazione clinica in BPCO
(28 giorni dopo l’insorgenza di TEN) per cui è stato sottoposto a terapia
antibiotica con levoxacina 500 mg die con benefico clinico e sintomatologico
in quarta giornata di terapia. In quinta giornata il paziente è stato dimesso
dall’ospedale con inserimento presso RSA per stabilizzazione e prosecuzione
cure. In sesta giornata di antibioticoterapia, il paziente ha accusato insufficienza cardiorespiratoria acuta con massiva desquamazione cutanea e
mucosa diffusa ad oltre il 50% della superficie corporea, altamente suggestivo
di nuovo episodio di TEN. Il paziente, pertanto, è stato immediatamente re
ospedalizzato in terapia intensiva con exitus nelle 72 ore successive.
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L’eziopatogenesi della TEN è scarsamente conosciuta e contempla sia meccanismi immunomediati (T linfociti, apteni immunogeni) che condizioni
cliniche (patologie autoimmuni, infezioni sistemiche, HIV)2.
Il paziente ha presentato un failure to thrive in severa comorbidità con
una prima presentazione di TEN e successiva ricorrenza a distanza di 28
giorni secondo un criterio ex adjuvantibus (probabilità tra somministrazione di antibiotico terapia e comparsa di TEN; cronologia degli eventi
tra la somministrazione del farmaco e i segni clinici di presentazione
dell’evento avverso). La claritromicina prima e la levoxacina poi sembrano essere i farmaci responsabili dell’occorrenza e ricorrenza di TEN.La
letteratura riconosce la levoxacina tra i farmaci associati alla comparsa
di TEN mentre i dati dell’associazione tra TEN e macrolidi sono pochi e
frammentari. In particolare, la comparsa e ricorrenza di TEN nello stesso
paziente offrono lo spunto ad alcune considerazioni cliniche. Lo stato di
avanzata comorbidità, di polifarmacoterapia, di alterazione dei meccanismi di detossificazione epatica citocromo mediati posso aver contribuito
patogeneticamente allo sviluppo e alla ricorrenza di TEN. La precedente
esposizione del paziente ad eritromicina può essere considerato come fonte
di sensibilizzazione con successiva manifestazione clinica dopo somministrazione di claritromicina. Inoltre i due antibiotici non hanno struttura
chimica simile nè simile azione antibatterica; pertanto, è concepibile una
sorta di “generale sensibilizzazione” del paziente indipendente dalla classe
farmacologica e responsabile della ricorrenza di TEN in questo paziente
fragile. Alla luce di questo caso clinico, la lista dei farmaci correlati allo
sviluppo di TEN potrebbe includere anche i macrolidi. La complessità clinica e la polifarmacoterapia dei pazienti fragili possono essere ulteriormente
contributivi allo sviluppo di TEN. Pertanto, la valutazione complessiva del
rischio di ricorrenza di TEN deve imporre un criterio di imputabilità di
classe farmacologica non dipendente da cross reattività chimica specifica
ma centrato sullo stato di polipatologia e polifarmacoterapia e fragilità
clinica del singolo paziente anziano, come fattore di rischio centrale nella
valutazione del rischio di reazioni avverse a farmaci (ADR) nel paziente
anziano, inclusa la TEN.

Una paziente di 83 anni residente in RSA ha presentato un comportamento autoaggressivo con una mutilazione autoinflitta, mordendosi compulsivamente
il polpastrello del terzo dito della mano destra. La paziente presentava una demenza di grado moderato di origine degenerativa probabile con disturbi comportamentali (MMSE: 10/30; NPI:35/120), comorbidità moderata (CIRS 5/13)
una polifarmacoterapia media di 5 farmaci (ramipril 5 mg/die; insulina rapida
sc 3volte/die; acido salicilico 100 mg/die; pantoprazolo 20 mg/die; olanzapina
5 mg/die). La paziente era contenuta fisicamente con pelvica su carrozzina per
severa instabilità posturale e riceveva quotidianamente fisioterapia di mantenimento e terapia psicomotoria occupazionale. Improvvisamente, la paziente ha
cominicato a mordersi il polpastrello del terzo dito mano destra, denunciando
un forte prurito fino a provocarsi una scarificazione cutanea fino al derma. La
paziente ha successivamente dimostrato non consapevolezza del gesto, negando
dolore e riferendo, anzi un certo sollievo, dopo l’atto autoaggressivo. L’automutilazione era sanguinante, profonda ed ad alto rischio di infezione, richiedendo
un accesso al PSM per e riparazione. In questa sede è stata anche impostata
terapia con SSRI inibitore e gabapentin come criterio ex adjuvantibus. Tuttavia,
nei giorni e settimane successive all’evento clinico, la paziente ha perpetrato il
proprio comportamento automutilante, con scarsa risposta farmacologica ed
alle misure ambientali contenitive messe in atto.
Studi cross sectional hanno riportato casi di SIB in pazienti affetti da demenza e residenti in RSA3. Tuttavia, la mancanza di dati di EBM, l’attuale
demografia di invecchiamento, la complessità clinica di pazienti affetti da
demenza impongono lo sviluppo di studi clinici tesi ad allargare la cornice
diagnostica e terapeutica di questo disturbo comportamentale, spesso negletto nella popolazione anziana fragile.
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Una mutilazione autoinflitta in paziente affetta
da demenza: un caso clinico di ‘Self Inflicted
Behaviour’ in rsa
Odetti P.*[1], Monacelli F.[1]
[1]
Dimi Dipartimento di Medicina interna e Specialità mediche Università di
Genova ~ Genova

I disturbi comportamentali sono comuni in pazienti affetti da demenza ed
istituzionalizzati1; scarsa attenzione clinica è tuttavia indirizzata a comportamenti autoaggressivi che non di rado affliggono il paziente e la sua qualità di
vita. I comportamenti autaggressivi (Self-inflicted behaviours; SIB) possono
manifestarsi come atto diretto (graffi, pizzichi, moriscature, scarificazioni)
od indiretti (rifiuto sistematico di nutrirsi o bere)1.
Le basi biologiche per SIB in demenza sono scarsamente conosciute,
riferendosi per lo più ad un ececsso di dopamine/adrenalina, in grado
di modulare ilcomportamento aggressivo, cui si deve aggiungere la base
biologica della demenza e il fattore ambientale (isolamento, come trigger
scatenante). La depressione, l’uso di benzodiazepine, l’immobilizzazione,
la contenzione fisica e la scarsa qualità di vita sono considerati i principali
fattori di rischio
Descrivere un case report per fornire un elemento di medicina narrativa
utile all’inquadramento diagnostico di questo disturbo comportamentale
specifico, associato a dmeenza scarsamente conosciuto ed investigato.
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Physical activity in elderly patients with
diabetes, mci and depression
Ronsisvalle M.G.*[1], Toscano V.[2], Vacante M.[1], Maugeri D.[1], Luca S.[1],
Leotta C.[1]
[1]

Università degli Studi di Catania ~ Catania, [2]Mov.I.S.Onlus ~ Giarre (Ct)

L’attività fisica è considerata un fattore determinante nella salute degli adulti
e soprattutto degli ultrasessantenni. J. Bryan et al. hanno dimostrato che
l’attività fisica aerobica nell’anziano è utile nel rallentare il declino neurocognitivo di almeno 5 anni rispetto alla popolazione non allenata. Essa
favorisce il recupero della memoria semantica in pazienti affetti da MCI (Mild
Cognitive Impairment) ed associata ad una maggiore attivazione cerebrale
negli anziani sani.
L’esercizio fisico contribuisce anche a ridurre, negli anziani fisicamente attivi, l’incidenza di depressione del tono dell’umore. Esso agisce in questo senso
attraverso l’aumento dei livelli di due tipi di neurotrasmettitori cerebrali: le
monoammine e le β- endorfine; favorisce l’integrazione e la creazione di
reti sociali.
Scopo del nostro lavoro è stato quello di valutare gli effetti di un programma di attività fisica aerobica dedicato a soggetti ultrasessantacinquenni
autosufficienti e diabetici,con un grado di depressione da lieve a severo e
Mild Cognitive Impairment (MCI) e valutarne l’efficacia, relativamente al
comportamento dei test MMSE e GDS.
Materiali e metodi: Per questo studio sono stati arruolati, in un arco di tempo
di 4 mesi, 31 soggetti con diabete di 69,7 anni, afferenti all’associazione MOV.
I. S. Onlus di Giarre, operante in convenzione con la Scuola di Specializzazione in Geriatria dell’Università degli studi di Catania.
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Il gruppo era costituito da 20 donne, con un’età media di 69,8 anni, e 11
uomini, con una età media di 69,4 anni.
All’inizio e alla fine del periodo di studio (previsto in 18 mesi), tutti i soggetti
hanno ricevuto la somministrazione del MMSE e del GDS.
Risultati. Per valutare i risultati ottenuti nel confronto tra i punteggi ottenuti al MMSE e al GDS al tempo 0 (T0) e dopo 18 mesi (T18) abbiamo utilizzato
il Paired T-Test.
Il punteggio al MMSE a T0 è stato di 25,4±3,28. A T18 il risultato è stato di
24,66±5,23 (P (T0 vs T18) =0.62).
Il punteggio al GDS a T0 è stato di 11,27±5,3. A T18 il risultato è stato di
9,45±5,97 (P(T0 vs T18)=0.45).
I risultati ottenuti al MMSE mostrano come i pazienti diabetici pur trattati
con attività fisica non migliorano le loro performance cognitive. Questo perché, probabilmente, essi partono da una condizione vascolare già scadente:
ipoglicemia, insulinoresistenza e complicanze microvascolari possono giustificare un progressivo deterioramento cognitivo.
I risultati ottenuti con il GDS, invece, pur non raggiungendo la significatività
statistica, mostrano un progressivo miglioramento. L’attività fisica di gruppo,
infatti, favorisce la creazione di spazi di socializzazione. Inoltre, da un punto
di vista strettamente neurofisiologico, favorisce la produzione e secrezione di
endorfine e monoamine.
Keys words: attività fisica, anziani con diabete, MCI, depressione.
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Validazione di uno strumento di rilevazione
delle modificazioni indotte dai trattamenti
non farmacologici per la cura dei disturbi del
comportamento associato a demenza con grave
deterioramento cognitivo

e non al lavoro fisico svolto misurato con l’analisi del consumo energetico.
Le sedute di attività fisica sono pianificate bisettimanalmente per una durata
di 25 minuti ciascuna. La stanza snoezelen è un ambiente di stimolazione
multisensoriale, uno spazio o “stanza designata” a stimolare i sensi in modo
da enfatizzare risposte positive tramite effetti luminosi, superfici tattili,
stimoli gustativi, effetti musicali ed uditivi, aroma ed oggetti in movimento.
La dotazione di questo luogo tecnico e l’organizzazione assistenziale della
RSA consente l’impiego di sedute di trattamento per i pazienti affetti da
BPSD, ciascuna di 25 minuti condotte preferibilmente nel pomeriggio con
un team composto da operatori tutelari o terapisti occupazionali, psicologo
e quando possibile dal familiare che ha consuetudine nella visita quotidiana
al congiunto malato.
Lo studio rientra nell’intenzione di codificare gli approcci e le tecniche non
farmacologiche di cura dei pazienti affetti da demenza con BPSD in modo da
poterle rendere oggetto di valutazione. Definire le procedure di sviluppo di alcune attività assistenziali che possono avere significato terapeutico, elaborare
uno strumento, una griglia osservazionale strutturata, per misurare gli effetti
di queste attività in modo oggettivo, validare lo strumento nel corso di una
assistenza controllata in Nuclei di RSA e Centro Diurno Alzheimer, implementata da sedute di stimolazione multisensoriale e/o di attività fisica di gruppo.
Sulla base della raccolta delle osservazioni è stata strutturata una scheda
di registrazione delle performance dei pazienti alla somministrazione di
inventari e scale per la misura della sintomatologia, prima e dopo interventi
di stimolazione multisensoriale o di ginnastica dolce, e per individuare dai
loro atteggiamenti il tipo di risposta durante le sedute. La scheda denominata
griglia osservativa Multi Sensory Therapy Profile Form (MSPF) è presentata
in allegato.
È stato possibile arruolare per lo studio 40 pazienti di età compresa tra 63
ed 88 anni (età media 78,06) ricoverati presso il Nucleo Alzheimer della
RSA via Spalato, Torino ed affetti da deterioramento cognitivo di grado
severo (MMSE<10/30) e BPSD con punteggio medio all’NPI di 29/144. La

Capellero B.*[1], Balla S.[2], Gatti A.[2], D’Agostino S.[1], D’ Agostino E.[2], Fracassi L.[1], Contuzzi E.[1], Simoncini M.[2], Pernigotti L.M.[1]
[1]

Dipartimento Integrato di Lungo Assistenza ASL TO 1 ~ Torino, [2]SSD Cure Domiciliari e Geriatria Territoriale ASL TO 1 ~ Torino

Le tecniche d’intervento non farmacologiche per i pazienti affetti da demenza sono impiegate e diffuse con differenti intenti ed obiettivi molteplici
nelle varie fasi della malattia: di rallentamento e riattivazione per i sintomi
cognitivi, per tentativi di mantenere il paziente in condizioni di relazione ed
interazione sociale, per il sostegno della sua qualità di vita ma anche nella
conduzione assistenziale di accompagnamento alla malattia. Il loro impiego
deve essere contestualizzato all’ambiente sociale ed alla sua organizzazione,
non ultima quella dei servizi sanitari e socio assistenziali. Gli spazi di intervento delle tecniche non farmacologiche di cura e terapia si intersecano con
quelli dell’assistenza organizzata e spesso sono di difficile distinzioni tra valenze che concernano tematiche medico-sanitarie e dinamiche assistenziali
sociali. Un tema specifico è quello del loro impiego nelle manifestazioni dei
cosiddetti disturbi psicotici e comportamentali (BPSD) che frequentemente
rendono necessari provvedimenti custodistici e contentivi. La preparazione
e specializzazione degli operatori di vario ruolo impegnati nell’assistenza ha
caratterizzato l’impiego di interventi di cura non farmacologica in modo assai variegato vario variabile. Accade quindi che interventi non farmacologici
pur molto diffusi non rientrino nei percorsi che in ambito scientifico sono
necessari per riconoscerli ed accreditarli.
L’origine dei BPSD è complessa e l’approccio non farmacologico al loro trattamento si fonda sulla fattibilità di interventi atti a modificare la soglia della
vulnerabilità da stress ambientale: compensare bisogni insoddisfatti; promuovere e rinforzare le residualità. Presso la RSA Spalato,, nella ASL TORINO
1, dedicata ai pazienti affetti da demenza, la protesizzazione ambientale dei
luoghi di vita e cura è attuata con la disponibilità di una stanza snoezeleen
e di un corpo assistenziale con presenza di laureati in scienze motorie impegnati in organizzazione di sedute di ginnastica dolce, alla cui partecipazione,
in nostri precedenti studi, risultavano modificazioni favorevoli del comportamento e di alcuni aspetti cognitivi, correlabili alla stimolazione sensoriale

499

Fig. 1

500

58° Congresso Nazionale SIGG - comunicazioni orali e poster

registrazione degli aspetti di atteggiamento e comportamentali durante le
sedute di intervento sono state eseguite contemporaneamente da due operatori, operatore tutelare dell’assistenza e psicologo. La compilazione del MSPF
è stata effettuata in 30 pazienti sottoposti ad interventi di sedute in stanza
snoezeleen o di attività fisica ed in 10 pazienti che non venivano sottoposti
ad alcun intervento strutturato, osservati per un tempo di 25 minuti dai
medesimi operatori impiegati nel team di intervento. Attraverso il MSPF è
stato possibile oggettivare, nelle ore successive le attività di stimolazione
sensoriale, una maggiore interazione relazionale da parte dei pazienti sottoposti a trattamento non farmacologico rispetto a chi non riceveva alcuno
stimolo specifico. Si è condotta una elaborazione statistica dei risultati delle
osservazioni registrate nel MSPF mediante la analisi della concordanza tra
test e calcolando il Kappa di Cohen che è risultato nei confronti di ogni parte
disaggregata della griglia osservativa sempre >0,61. L’applicazione del MSPF
è risultata in grado di far rilevare modificazioni degli atteggiamenti nel breve
termine nei pazienti sottoposti ad interventi di trattamenti non farmacologici
di stimolazione mutisensoriale e di ginnastica dolce rispetto a pazienti di
controllo non sottoposti agli interventi strutturati. Inoltre mediante la MSPF
è risultato possibile individuare pazientI “responder” rispetto a soggetti “non
responder”.
Mediante l’applicazione di una griglia osservazionale strutturata, MSPF, è
possibile misurare l’efficacia di trattamenti non farmacologici di pazienti
affetti da BPSD. In particolare, la scheda utilizzata è in grado di rilevare le
modificazioni comportamentali in modo corretto e riproducibile nel corso
dell’assistenza in una RSA, dedicata ai pazienti affetti da demenza implementata con sedute di stimolazione multisensoriale in stanza snoezeleen e
sedute di attività motoria, rispetto a pazienti di controllo non sottoposti agli
interventi.
L’impiego di MSPF consente di sviluppare studi controllati di efficacia di
trattamenti di cura non farmacologica dei BPSD.
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La comunicazione nel processo di cura
e nella gestione del paziente anziano: il
coinvolgimento dell’equipe multiprofessionale
Giordano A.*[1], Lauretani F.[1], Artioli G.[2], Foà C.[2], Tonarelli A.[2], Visioli S.[1],
Modugno M.[1], Silvestrini C.[1], Nardelli A.[1]
[1]

U.O Geriatria, AOU di Parma ~ Parma, [2]Azienda Ospedaliera Universitaria di
Parma-Settore Formazione ~ Parma

La medicina narrativa aiuta a riscoprire la bellezza della professione di medico e di operatore sanitario e rappresenta un’ulteriore arricchimento della
professionalità del geriatra e delle altre figure professionali coinvolte nei processi di cura presi in considerazione (vd dimissioni protette e Ortogeriatria)
Mediante l’approccio narrativo è possibile contribuire a “umanizzare” la
Medicina, rafforzando la consapevolezza che esercitare la Medicina non è
solo curare le malattie, ma anche prendersi cura delle Persone;aiutare il
medico ad una migliore comprensione del paziente;incoraggiare l’empatia
e promuovere la relazione tra medico e paziente;Fornire ai pazienti uno
strumento per diventare partecipi e corresponsabili della loro salute;aiutare
la formazione dei Professionisti della Salute; migliorare la qualità delle relazioni tra tutti coloro che vivono nel “pianeta” salute.
La metodica utilizzata è quella qualitativa che si è avvalsa sia di interviste
semi-strutturate che narrazioni di gruppo dedicate ai pazienti anziani e
con il coinvolgimento dei Caregiver ed delle diverse figure professionali.Le
interviste sono state raccolte presso l’U.O di Ortopedia (AUO di Parma) coinvolgendo 4 pazienti donne (età media 82) ricoverate per frattura di femore,
senza deterioramento cognitivo,1 Caregiver (età 48 anni, sesso maschile) e 3
assistenti sociali (età media 47,sesso femminile).Le aree su cui verteva l’intervista erano quelle delle emozioni,pensieri,idee ed interpretazioni personali
e aspettative per il futuro e analizzate attraverso lo strumento dell’Agenda del
paziente.Le narrazioni sono state raccolte nelle

- fase preoperatoria (valutazione multidimensionale);
- fase assistenziale.
Mediante l’analisi delle agende dei pazienti messe a confronto con le interviste semi-strutturate degli operatori è stato possibile ottenere elementi
utili a migliorare le diverse fasi del processo di cura all’interno del setting
ortogeriatrico. È stato possibile adattare e definire gli strumenti comunicativi
atti a favorire relazioni empatiche riducendo al minimo i disagi legati a un
cattivo uso della comunicazione all’interno dell’equipe multiprofessionale.
Sulla base dei bisogni rilevati dall’agenda del paziente e le narrazioni dei
Caregiver di riferimento si è reso possibile aprire un “mondo” di emozioni
utili a favorire una migliore comunicazione “empatica” con i pazienti anziani. Tale processo richiede il ritorno ad un “ascolto” di tipo attivo con la
consapevolezza della “centralità” del paziente, tenendo presente le reali difficoltà che si possono incontrare per la condizione di moderata comorbilità
esistente, riducendo così quelle che possono essere le barriere comunicative
sia oggettive che soggettive.
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Anoressia: prevalenza e fattori di rischio in ospiti
di residenze per anziani in Italia
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A.[5], Bernabei R.[1], Lattanzio F.[4], Cherubini A.[5]
[1]
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di Gerontologia e Geriatria, Dipartimento di medicina Clinica e Sperimentale,
Università di Perugia ~ Perugia, [4]Direzione Scientifica, INRCA ~ Ancona, [5]INRCA, POR Ancona, UOC Geriatria ed Accettazione Geriatrica d’Urgenza ~ Ancona

La perdita di peso è una delle più importanti problematiche nella popolazione
anziana ed è riconosciuta come predittore indipendente di morbilità e mortalità nei pazienti geriatrici nei diversi setting.
L’obiettivo di questo studio è quello di analizzare la prevalenza dell’anoressia
ed i potenziali fattori di rischio ad essa correlati in un ampio campione di
anziani ospiti di residenze per anziani e valutare l’impatto dell’anoressia
sulla sopravvivenza ad 1 anno.
Sono stati arruolati 1904 soggetti nell’ambito del progetto U.L.I.S.S.E. (Un
Link Informatico sui Servizi Sanitari Esistenti per l’Anziano), uno studio
osservazionale, multicentrico, longitudinale che ha valutato in un anno la
qualità delle cure per i soggetti anziani nelle residenze per anziani. Tutti i
partecipanti sono stati sottoposti a valutazione multidimensionale geriatrica
mediante il Resident Assessment Instrument Minimum Data Set. L’anoressia
è stata definita come la presenza di ridotto introito di cibo.
Circa il 12% del campione presentava anoressia. I soggetti con declino
funzionale, demenza, disturbi comportamentali, problemi di masticazione,
insufficienza renale, stipsi e depressione, quelli trattati con inibitori di pompa
protonica e oppiacei presentavano un rischio di anoressia due volte maggiore
rispetto agli altri soggetti. Inoltre, i soggetti con anoressia presentavano un
più alto rischio di morte per tutte le cause rispetto ai soggetti senza anoressia
(hazard ratio 2.26, 95% CI: 2.14 e 2.38).
Diversi fattori di rischio reversibili sono associati con l’anoressia nella
popolazione anziana fragile che vive nelle residenze per anziani. Inoltre,
l’anoressia è associata con un più alto tasso di mortalità, indipendentemente
dall’età e da altre variabili cliniche.
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Il ruolo della piattaforma università-territorio
nello screening della fragilità fisica nei
soggetti anziani che vivono in comunità: dati
dello Studio Med
Bondi G.*[1], Maggio M.[1], Lauretani F.[2], De Vita F.[2], Sutti E.[1], Buttò V.[1],
Mantovani M.[1], Petraglia F.[2], Costantino C.[3], Gelmini G.[4], Ceda G.P.[1]
[1]

Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Sezione di Geriatria, Università di Parma ~ Parma, [2]Dipartimento Geriatrico-Riabilitativo, Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma ~ Parma, [3]Dipartimento di Scienze Chirurgiche,
Sezione di Ortopedia, Traumatologia e Riabilitazione Funzionale, Università di
Parma ~ Parma, [4]Azienda USL Parma Dipartimento di Cure Primarie Distretto
Valli del Taro e del Ceno ~ Parma

La fragilità fisica può essere determinata mediante test oggettivi di performance fisica tra cui lo Short Physical Performance Battery (SPPB). Tuttavia
tali test sono scarsamente utilizzati, ad oggi, nella pratica clinica. La piattaforma Università-Territorio potrebbe contribuire a diffondere l’utilizzo di
queste metodiche di valutazione nel soggetto anziano al fine di prevenire
la disabilità. Inoltre, il recente sviluppo tecnologico degli accelerometri
permette un più preciso assessment della velocità del cammino (uno dei 3
item dell’SPPB) e fornisce, di concerto con l’assessment clinico, informazioni
oggettive della performance fisica.
L’obiettivo del nostro studio è stato quello di valutare la fragilità fisica e testare
la relazione tra la velocità del cammino a 10 metri con accelerometro (10mGS)
e misure di performance fisica (SPPB) e di capacità funzionale aerobica di esercizio, six minute walking test (6MWT) nella popolazione anziana.
667 soggetti anziani non disabili di età ≥65 anni sono stati contattati e
pre-screenati dal team della U.O. di Clinica Geriatrica della Scuola di Specializzazione in Geriatria e Medicina Riabilitativa dell’Azienda Ospedaliero
Universitaria di Parma dopo una iniziale valutazione da parte dei Medici di
Medicina Generale afferenti ai distretti di Val Taro e Val Ceno (Azienda USL di
Parma). 220 soggetti sono stati valutati nei Nuclei della Salute di Medesano,
Parma. È stata condotta una valutazione multidimensionale geriatrica includendo misure oggettive della funzione fisica, come l’analisi del cammino a
10 metri con accelerometro (10mGS), SPPB e 6MWT, in un campione finale
di 141 soggetti anziani che vivevano in comunità (58 uomini e 83 donne).
L’età media±SD della popolazione era di 78.5±5.5 anni. I soggetti sono stati
categorizzati sulla base del punteggio all’SPPB. 118 soggetti (60%) con un
punteggio all’SPPB da 4 a 9 sono stati identificati come fisicamente fragili.
In entambi i sessi il 10mGS era significativamente associato con l’SPPB
(donne r 0.35, p=0.002, uomini r 0.38, p=0.007) e con il 6MWT (donne r
0.30, p=0.009, uomini r 0.64, p=0.001). 8 soggetti con SPPB tra 4 e 9 sono
stati inclusi in un RCT europeo in corso volto a testare gli effetti della supplementazione nutrizionale nell’anziano fragile.
La piattaforma Università-Territorio è uno strumento essenziale al fine di individuare la fragilità fisica negli anziani che vivono in comunità, per iniziare
interventi mirati di prevenzione della disabilità.
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La relazione tra età e ritardo di ospedalizzazione
in una coorte di pazienti ricoverati per ictus
ischemico
Giambanco F.*[3], Denti L.[1], Casella M.[3], Scoditti U.[2], Sicà T.[3], Ceda G.P.[3]
[1]
Clinica Geriatrica-SS Stroke Care-Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma
~ Parma, [2]Programma Stroke Care-Dipartimento Neuroscienze-Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma ~ Parma, [3]Clinica Geriatrica-Azienda Ospedaliero
Universitaria di Parma ~ Parma

La trombolisi rappresenta un intervento di provata efficacia nell’ictus
ischemico ed è raccomandata da linee guida Nazionali ed Internazionali.
Nonostante i pazienti over 80 rappresentino almeno un terzo dei casi di ictus
ischemico, è solo recentemente che, sulla base dei dati emersi da un ampio
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registro internazionale (il SITMOST), l’età oltre gli 80 anni non è stata più
considerata tra i criteri di esclusione dalla procedura, a condizione che questa venga avviata entro 3 ore dall’esordio dell’ictus.
È ben noto che uno dei fattori determinanti l’accesso alla trombolisi è il
ritardo di arrivo del paziente alle strutture di emergenza, che a sua volta
è condizionato da diversi fattori, di ordine demografico, sociale, clinico e
cognitivo-psicologico, ampiamente analizzati in letteratura in contesti diversi
e con risultati contrastanti, specie per quanto riguarda le eventuali differenze
tra le diverse classi di età.
Scopo di questo studio è stato quello di analizzare nel contesto locale se l’età
condiziona il ritardo e, in particolare, se i tempi di accesso sono diversi nei
pazienti over 80 rispetto ai più giovani, indipendentemente da altri potenziali
determinanti.
Nel nostro campione, abbiamo osservato nel sottogruppo di pazienti over 80
una minor percentuale di accessi precoci, vale a dire entro 2 ore, tempo utile
per l’esecuzione della trombolisi (27% vs 29.4%, P 0.05). Ripetendo l’analisi
su 3 sottogruppi (<75, 75-89, ≥90 anni) la percentuale di accesso precoce è
più bassa nel sottogruppo di età 75-89 anni (26%), mentre negli ultranovantenni la percentuale è del 35%. L’analisi di regressione, continua e logistica,
non dimostra tuttavia alcuna significativa associazione tra età e tempi di
accesso (valutati sia come variabile continua che discreta). Infine, nessuna
variabile tra quelle considerate (demografiche e cliniche) ha dimostrato
qualche associazione con il ritardo di ospedalizzazione.
In conclusione, il nostro studio dimostra che, nel contesto locale, l’età anziana
non si associa ad un accesso meno tempestivo in PS per ictus acuto, anche se
un trend verso un lieve ritardo emerge ad una prima analisi per la categoria di
pazienti tra i 75 e i 90 anni. Il dato merita ulteriori verifiche, in quanto in questa classe di età rientrano pazienti che potrebbero beneficiare della trombolisi,
secondo la recente estensione dell’impiego della procedura agli ultra-ottantenni.
In generale, emerge la necessità di campagne di educazione del pubblico al fine
di sensibilizzarlo al riconoscimento precoce dei sintomi ed all’accesso tempestivo
in PS tramite ricorso al 118, rivolte a tutte le classi di età.
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(In)Appropriatezza delle richieste di ricovero
in una lungodegenza riabilitativa
Salvalaio S.[1], Voltan G.[2], Scevola M.*[2]
[1]

Clinica Geriatrica ~ Padova, [2]Lungodegenza Riabilitativa ~ Noale

Nell’ambito delle attività sanitarie il concetto di appropriatezza è strettamente connesso con quello di qualità dell’assistenza e ne rappresenta il principale parametro. Consiste nella capacità di adottare una scelta decisionale in
grado di determinare un’azione (la prescrizione di un farmaco, un percorso
diagnostico-terapeutico-assistenziale, ecc.) tale da realizzare il miglior effetto possibile in una determinata situazione. L’appropriatezza coincide con
l’azione indicata nel caso specifico. Gli interventi erogati per il trattamento di
una determinata condizione clinica si considerano appropriati quando una
prestazione di dimostrata efficacia sia fornita avendo identificato correttamente: 1) i pazienti che ne possono beneficiare; 2) il setting assistenziale più
idoneo; 3) il momento di erogazione della prestazione in relazione al quadro
clinico del paziente.
Per quanto riguarda l’appropriatezza dell’utilizzo dell’ospedale, questi principi si applicano anche alle richieste di trasferimento in Lungodegenza (LD)
dai reparti per acuti.
Funzione generale della Lungodegenza è quella di promuovere le condizioni
cliniche, ambientali e sociali, affinché un soggetto ospedalizzato, che presenta problematiche di salute successive alla fase acuta che non consentono
l’immediata dimissione, possa essere reinserito in modo adeguato e sicuro in
ambiente extraospedaliero.
Gli obiettivi principali della presa in carico del paziente in LD sono: a) favorire il raggiungimento di una condizione clinica (stabilizzazione, controllo
e gestione delle comorbilità) tale da consentire la deospedalizzazione; b)
contribuire a creare le condizioni ambientali adeguate per il reinserimento
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in ambiente extraospedaliero; c) facilitare il recupero del miglior livello di
attività, autonomia e partecipazione sociale consentito dalla malattia; d)
fornire al paziente e ai suoi familiari gli strumenti utili ad affrontare e gestire
le conseguenze della malattia.
Valutare l’appropriatezza delle richieste di ricovero nella Lungodegenza Riabilitativa dell’Ospedale di Noale (VE) pervenute nell’anno 2012.
I risultati sono riportati in tabella.
1) il tempo medio di attesa per il trasferimento -poi non avvenuto- nella
nostra LD è stato di 7 giorni e pertanto il mancato ricovero non è giustificato
da un’attesa eccessiva;
2) il decesso prima del trasferimento evidenzia verosimilmente un’importante labilità clinica e quindi l’inappropriatezza della richiesta di ricovero in LD
(non corretta individuazione del paziente che ne può beneficiare);
3) l’aggravamento clinico e/o il trasferimento del paziente in altra U.O., come
la dimissione al domicilio, sono pure espressione di inappropriata richiesta
di ricovero in LD (non corretta identificazione del setting assistenziale adeguato e/o del momento idoneo di erogazione della prestazione in rapporto
al quadro clinico);
4) spesso le richieste di trasferimento sono troppo precoci e non si fondano su
un giudizio prognostico sufficientemente attendibile;
5) l’appropriatezza del ricovero è condizione indispensabile per ottimizzare
l’utilizzo delle risorse.
Tab. 1. Richieste di ricovero in Lungodegenza.
Richieste pervenute
Richieste non espletate per mancato invio del paziente
in LD
Richieste non espletate per:
• decesso
• aggravamento clinico
• dimissione al domicilio
• invio in altra U.O.
• motivi imprecisati
• rifiuto del paziente
• auto-dimissione
• miglioramento clinico
Provenienza delle richieste non espletate:
• Medicina
• Ortopedia
• Chirurgia
• Neurologia
• Cardiologia
• Oncologia
• Pneumologia
• Nefrologia
• Geriatria
• Altri Reparti (Neurochirurgia, Rianimazione,
Riabilitazione Intensiva, Ginecologia, MMG)

1206
388 (32%)
82 (21%)
12 (3%)
84 (22%)
50 (13%)
148 (38%)
8 (2%)
2 (0,5%)
2 (0,5%)

n. 130
n. 80
n. 18
n. 35
n. 20
n. 13
n. 10
n. 15
n. 8
n. 59
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Ruolo del Codice Argento e della Scala Brass
nella valutazione multidimensionale
Stefanelli M.*[1], Martocchia A.[1], Licciardi G.[1], Rufo M.[1], Romano G.[1],
Falaschi P.[1]
[1]

Azienda Ospedaliera Sant’Andrea ~ Roma

I pazienti anziani sono ad alto rischio di complicazioni ed aumento dei tempi
di degenza ospedaliera rispetto ai soggetti più giovani, per un complesso di

motivi che coinvolgono la sindrome da fragilità dell’anziano (polipatologia,
disabilità, sarcopenia, malnutrizione, deficit cognitivo, ridotta mobilizzazione). La valutazione multidimensionale (VMD), con l’identificazione dei pazienti a rischio, e la programmazione precoce della dimissione possono essere
approcci di grande ausilio. Recentemente è stato validato il Codice Argento
come strumento di stratificazione prognostica dei pazienti anziani afferenti
ai Dipartimenti di Emergenza e può essere considerata una VMD di 1° livello
in pronto soccorso1. La scala Blaylock Risk Assessment Screening Score
(BRASS) è stata messa a punto per la valutazione del paziente nel reparto di
degenza ordinaria e si è mostrata in grado di evidenziare fin dall’ingresso in
reparto quale è il paziente che avrà difficoltà nella dimissione2.
Scopo dello studio è quello di valutare il ruolo del Codice Argento e della
scala BRASS nell’ambito della valutazione multidimensionale dei pazienti
afferenti all’ambulatorio e al reparto di degenza di Geriatria dell’Azienda
Ospedaliera S. Andrea.
Sono stati valutati n. 51 pazienti (afferenti all’ambulatorio e al reparto di
degenza) (età 80.8+5.7 anni, media+deviazione standard, m+DS), sottoposti ad una VMD comprensiva delle seguenti scale: ADL (Activity of Daily
Living), IADL (Instrumental Activity of Daily Living), MMSE (Mini Mental
State Examination), GDS (Geriatric Depression Scale), scala di Cornell (per
la depressione in demenza), CIRS (Cumulative Illness Rating Scale, con
comorbidity e severity index, -CI e -SI), MNA (Mini Nutritional Assessment),
Codice Argento e scala BRASS.
I pazienti hanno mostrato i seguenti punteggi alla VMD: ADL
(m+DS)=4.3+1.8, IADL=0.5+0.4, MMSE=22+6.1, GDS=6.6+3.3, scala di
Cornell=11+4.5, CIRS-CI=3.8+1.7 e -SI=1.8+0.3, Codice Argento=6.1+4.5,
scala BRASS=13.1+7.
La scala del Codice Argento è risultata statisticamente correlata con la scala
BRASS (r=0.325, p<0.025) con una retta di regressione lineare pari a:
BRASS=0.495 x Codice Argento + 10.01.
L’età dei pazienti è stata significativamente associata al Codice Argento
(r=0.40, p<0.001). L’autosufficienza nelle ADL e IADL è risultata associata
a ridotti livelli della scala BRASS (r=-0.851, p<0.0000001). Il MMSE è stato
inversamente correlato alla scala BRASS (r=-0.690, p<0.000001). La scala
MNA si è mostrata correlata inversamente con entrambe le scale (Codice Argento r=-0.420 p<0.05, scala BRASS r=-0.564 p<0.01). La CIRS è stata positivamente correlata con il Codice Argento (-CI r=0.394 p<0.025, -SI r=0.176
n.s.) e con la scala BRASS (-CI r=0.782 p<0.000001 e -SI r=0.783 p<0.025).
In conclusione il presente studio ha mostrato una relazione significativa
tra il Codice Argento e la scala BRASS. È da rilevare che entrambe vengono
utilizzate per individuare il fenotipo del paziente a rischio in diversi punti del
percorso assistenziale in ambito ospedaliero, e peraltro ne sottolineano aspetti differenti ed importanti. In particolare, per il Codice Argento, la variabile
età appare di fondamentale importanza, in aggiunta al sesso maschile, all’isolamento sociale, alla polifarmacoterapia e alla presenza di patologie attive.
Per la scala BRASS si conferma l’importanza dell’autosufficienza, dello stato
cognitivo e della polipatologia. Un risultato non atteso ma molto interessante
è stato il riscontro di una correlazione significativa per lo stato nutrizionale
con entrambe le scale. È da rilevare che il ridotto stato nutrizionale è parte
fondamentale del fenotipo dell’anziano fragile, ed entrambe le scale (Codice
Argento e BRASS) sono in grado di intercettarne la compromissione. La scala
del Codice Argento sembra essere più precoce nell’individuare la gravità del
paziente rispetto alla scala BRASS, evitando di sottostimare il rischio di mortalità nei pazienti ricoverati.
Bibliografia
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Le lesioni da pressione nei soggetti
anziani ospedalizzati. Dati di prevalenza
ed identificazione di un profilo clinico e
bioumorale prognostico specifico di outcome
della lesione
Rollone M.*[1], Sgarlata C.[3], Sardi F.[3], Rondanelli M.[2], Perna S.[3], Venturini
L.[3], Ricevuti G.[2], Maurizi N.[3], Guerriero F.[2]
[1]

Azienda di Servizi alla Persona di Pavia ~ Pavia, [2]Università degli Studi di
Pavia; Azienda di Servizi alla Persona di Pavia ~ Pavia, [3]Università degli Studi
di Pavia ~ Pavia

Le lesioni da pressione rappresentano un problema clinico-socioassistenziale
di notevole importanza nella popolazione geriatrica, specie ospedalizzata, in
relazione alla loro prevalenza e alle ripercussioni sfavorevoli in termini di
sopravvivenza e di qualità di vita dei pazienti e dei costi sanitari.
Scopo del nostro studio è stato di valutare la prevalenza di lesioni da pressione in una popolazione di soggetti anziani ricoverati presso un reparto
di medicina geriatrica. Inoltre abbiamo valutato possibili correlazioni tra
dati clinico-anamnestici e la presenza di lesioni da pressione. Infine sono
stati valutati alcuni parametri bioumorali dei soggetti al fine di identificare
un profilo metabolico specifico di rischio di presentare suddette lesioni e di
prevederne l’evoluzione clinica.
Abbiamo preso in esame i dati raccolti su un campione di 2061 pazienti,
la cui età media era 83 anni, accolti dal 1999 al 2013 presso un reparto di
medicina geriatrica.
Per tutti i pazienti sono stati rilevati ed analizzati i seguenti dati: dati anagrafici, provenienza (domicilio, ospedale), presenza e stadiazione delle lesioni
da decubito al momento del ricovero e della dimissione ospedaliera, esito
del ricovero (rientro al domicilio, trasferimento presso reparto ospedaliero o
struttura residenziale). Al fine di evidenziare una potenziale correlazione tra
presenza di lesioni da pressione e quadro clinico, i pazienti sono stati inoltre
suddivisi in sette gruppi sulla base della compromissione clinica principale
rilevata al motivo del ricovero (causa cardiologica, metabolica, neoplastica,
neurologica, pneumologica, traumatologica, vascolare).
Abbiamo infine analizzato in tutti i pazienti la concentrazione di alcuni
indici bioumorali (emoglobina, sideremia, velocità di eritrosedimentazione,
colesterolo totale ed albuminemia) ricercando un possibile profilo ematochimico di rischio correlabile alla presenza di lesioni da pressione e, qualora
presenti, alla loro evoluzione clinica.
La prevalenza di lesioni da pressione al momento del ricovero era superiore
ad 1/3 dei soggetti esaminati (pari al 37,9% - n=782), di cui il 18,5% (n=145)
del totale provenivano dal domicilio, mentre l’81,4% provenivano da reparti
ospedalieri. La patologia indice riscontrata maggiormente nei pazienti con
lesioni da pressione era di carattere ortopedico-traumatologico (il 40,6%
del totale n=318) e quella neurologica (il 26,1% del totale n=204); tali
dati relativi alla patologia responsabile del ricovero erano sostanzialmente
sovrapponibili e confermati dai dati relativi ai reparti di provenienza dei soggetti con lesioni da pressioni (42,3% da reparto ortopedico-traumatologico,
29% da reparto neurologico).
Alla dimissione ospedaliera il 57% (n=446) delle lesioni da decubito presenti
all’ingresso era guarita, il 36,5% (n=286) era parzialmente migliorata ma
ancora presente, il 6,4% (n=50) peggiorata.
Al fine di identificare un profilo bioumorale di rischio di sviluppare lesioni da
pressione e di predirne l’evoluzione prognostica abbiamo analizzato alcuni
biomarcatori specifici. Nello specifico i valori di colesterolemia totale e di
albuminemia hanno dimostrato una correlazione tra valori plasmatici e
guarigione della lesione. In particolare il valore medio della colesterolemia
nei pazienti che hanno avuto una guarigione completa della lesione da pressione presente all’ingresso è risultato pari a 176 mg/dl, quello dei pazienti
parzialmente migliorati e peggiorati rispettivamente 164,2 e 162,7 mg/dl;
inoltre il valore medio di albuminemia nei pazienti le cui lesioni sono guarite
è risultato di 3,3 g/dl, quello di coloro che hanno avuto un miglioramento
o un peggioramento delle lesioni rispettivamente di 3,1 e 3,0 g/dl. Non sono
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state evidenziate invece differenze statisticamente significative per quanto
riguarda gli altri biomarcatori considerati (emoglobinemia, sideremia, VES).
I risultati ottenuti dimostrano una prevalenza di lesioni da pressione molto
elevata, superiore ad 1/3 (P=37,9%), nella popolazione geriatrica ospedalizzata. L’ospedalizzazione del paziente anziano costituisce un fattore di rischio
per sviluppare tali lesioni, difatti i pazienti provenienti da reparti ospedalieri
rappresentano la maggioranza (81,4%) dei pazienti con lesioni da pressione
all’ingresso. I pazienti con patologia indice e motivante il ricovero ortopedica e neurologica (e provenienza da reparto traumatologico e neurologico)
hanno la maggiore prevalenza di lesioni da pressione all’ingresso, rendendo
conto rispettivamente il 40,6 e il 26,1% delle lesioni da pressione totali. I
valori medi di colesterolemia ed albuminemia risultano significativamente
più bassi nei pazienti le cui lesioni da pressione vanno incontro ad un peggioramento; tale correlazione tra evoluzione clinica e valori di colesterolemia
e albuminemia risulta statisticamente significativa (p<0,005). Gli altri marcatori bioumorali considerati (emoglobina, sideremia, VES) non risultano
correlati all’evoluzione delle lesioni da pressione.
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Riflessioni sulla limitata applicazione delle
linee guida della cura del dolore nelle rsa
Franzoni S.*[1], Bianchetti A.[1], Rozzini R.[1], Trabucchi M.[1]
[1]

Gruppo Ricerca Geriatrica, Associazione Italiana Psicogeriatria ~ Brescia

Dal 1998 esistono delle linee guida specifiche circa la cura del dolore nei pazienti anziani. Negli anni successivi sono state pubblicate numerose edizioni
da parte di istituzioni e società scientifiche molto simili fra di loro e differenti
per particolarità frutto di localismi culturali.
La specificità di queste linee guida teoricamente si basa sul rapporto bidimensionale: il dolore ed il paziente anziano, ovvero sono linee guida costruite in
modo che la cura del dolore sia adatta alle peculiarità del paziente geriatrico.
I punti principali sono la necessità di un approccio multiprofessionale in
equipe, una valutazione del dolore attraverso strumenti specifici adatti alle
capacità cognitive residue, un utilizzo limitato e razionale dei FANS (preferire
il paracetamolo e gli oppiacei), una titration secondo le regole “start slow and
go slow” evitando gli analgesici transdermici, un adeguamento alla comorbilità (clearence creatinina) ed un’attenzione alle interazioni farmacologiche.
La chiarezza di queste indicazioni contrasta con il diffuso e persistente consumo di FANS, il mancato ricorso agli oppiacei e lo scarso uso di farmaci per
il dolore neuropatico. Come mai? Nemmeno la legge 38/2010 che ha dato
un grande impulso alla diffusione della terapia del dolore in Italia è stata
adeguatamente recepita nei setting geriatrici, in particolare nelle RSA. La
riflessione parte dal fatto che la cura del dolore nel paziente anziano non è
bidimensionale, ma è meglio interpretabile in modo tridimensionale, ovvero
nasce dalla combinazione fra sintomo/malattia (dolore), corpo (comorbilità
fisica e psichica) e setting di cura (equipe, Caregiver). La dimensione ambientale è un elemento condizionante la cura, spesso con effetto negativo; ciò
si verifica in caso di difficoltà interpretative ed applicative dei metodi di cura.
Di seguito vengono riportati 10 spunti di riflessione che nell’insieme rappresentano una proposta di “interfaccia” fra setting e linee guida, ovvero uno
stimolo al passaggio dalla “conoscenza” alla “abilità” di cura:
1) La valutazione del dolore quotidiana a tutti i pazienti è uno spreco di
risorse ed inutile, meglio concentrarsi su i pazienti con il sintomo o i segni
del dolore;
2) La valutazione dell’intensità del dolore nei pazienti anziano in grado di comunicare (teoricamente con MMSE>13/30) va interpretata in quanto spesso
il punteggio alla NRS (Numeric Rating Scale) è in realtà una misura della
sofferenza cioè un mix fra componente algica e timica. Si deve credere a ciò
che dice il paziente con un atteggiamento non-giudicante, ma interpretativo;
3) La valutazione del dolore nel paziente non comunicante (MMSE <13/30)
richiede sempre l’applicazione di un metodo di cura che verifichi se i disturbi
comportamentali regrediscono dopo terapia antalgica (criterio ex adjuvantibus), senza eccessiva sedazione;
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4) La valutazione con una scala osservazionale del segni del dolore deve
essere integrata da altri indicatori, almeno un segno indice per ogni paziente
fra le espressioni del viso e del corpo, verbalizzazioni, vocalizzazioni, disturbi
comportamentali/psichici e delirium);
5) La diagnosi del dolore neuropatico nel paziente non comunicante è impossibile perché tutti i criteri si basano sul report del paziente, pertanto bisogna
costruire un sospetto diagnostico in base alla: storia clinica, coesistenza
altre complicazioni metaboliche (nefropatie, cardiovascolari…), presenza
di insonnia, allodinia dinamica, ulcere trofiche e (nel futuro) la valutazione
elettroneurografica del nervo surale bed-side;
6) La diffusa mancanza di credibilità degli operatori (in particolare degli
ASA) nella registrazione dei segni del dolore agli occhi dei medici trova
risposta nel lavoro di equipe con ruoli ben definiti ed accomunati dalla consapevolezza che il risultato finale è il prodotto del contributo di tutte le figure
(sistema a filiera: se manca anche solo un elemento il risultato è a rischio);
7) La mancanza di tempo per la valutazione del dolore e di condivisione
all’interno dell’equipe non è in realtà un fattore limitante in quanto, superata la fase di warm up, si riduce a pochi minuti/operatore/giorno;
8) La somministrazione di un oppiaceo comporta nei pazienti anziani, soprattutto se affetti da demenza, effetti collaterali importanti (disfagia, vomito,
instabilità posturale, sedazione, delirium) che devono essere preannunciati ai
familiari ed operatori, onde condividere il percorso di cura ed evitare sospensioni indotte da reazioni oppositive dei Caregiver;
9) La prevenzione della sedazione da oppiacei si basa sulla riduzione preventiva dei neurolettici e benzodiazepine;
10) Il dolore jatrogeno (mobilizzazione, medicazione delle piaghe da decubito, applicazione di cateteri /sondini) può essere ridotto tramite un’anestesia
pre-trattamento.
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L’ictus ischemico nell’ultranovantenne:
caratteristiche cliniche ed outcome in una
coorte di pazienti trattati secondo un Clinical
Pathway (cpw) di riferimento
Casella M.*[3], Denti L.[1], Giambanco F.[3], Scoditti U.[2], Sicà T.[3], Ceda G.P.[3]
[1]
Clinica Geriatrica - SS Stroke Care - Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma
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Ospedaliero Universitaria di Parma ~ Parma, [3]Clinica Geriatrica - Azienda
Ospedaliera Universitaria di Parma ~ Parma

L’incidenza dell’ictus aumenta con l’età ed è una tipica patologia dell’età
geriatrica. L’attuale tendenza demografica ad un crescente invecchiamento
della popolazione, propria dei Paesi Industrializzati, ed in particolare di
quelli dell’area mediterranea, fa prevedere per i prossimi anni un aumento
di nuovi casi, proprio a carico delle fasce di età più avanzate. Disporre di dati
sull’incidenza, le caratteristiche cliniche e la prognosi dell’ictus nei pazienti
over-75, ed in particolare in quelli over-90, è importante ai fine di un’adeguata pianificazione delle risorse in gioco. Tuttavia, gli studi sui pazienti in
questa classe di età sono scarsi, spesso su campioni di piccole dimensioni e
diversi nella metodologia, per cui i risultati non possono essere considerati
conclusivi. Inoltre, secondo una recente revisione sistematica, esiste la tendenza ad un minor impiego di risorse diagnostiche e terapeutiche nell’anziano, che complica ulteriormente l’interpretazione dei dati sull’outcome a
breve e lungo termine.
Scopo di questo studio è stato quello di analizzare le caratteristiche cliniche
e l’esito a breve termine di un campione di pazienti ultranovantenni ospedalizzati per ictus ischemico trattati secondo un piano di cura comune e
standardizzato, secondo i criteri dei Clinical Pathway (CPW).
Il gruppo di pazienti very old ha mostrato caratteristiche cliniche significativamente diverse sia rispetto ai pazienti under 75 che al sottogruppo 75-89,
in termini demografici (maggior prevalenza di donne), funzionali (maggiore disabilità pre-evento), di severità all’esordio e di eziologia (maggior
prevalenza dell’eziologia cardio-embolica, nel 49.8% dei casi, verso il 34.8%

nel gruppo 75-89 anni e il 22.3% nel gruppo <75 anni). Anche l’outcome è
stato peggiore, sia in termini di mortalità che di disabilità residua. L’analisi
multivariata ha dimostrato che la severità dell’ictus all’esordio è il principale
determinante dell’outcome, in analogia agli altri sottogruppi, mentre, a differenza di questi, non è più evidente il ruolo protettivo del sesso femminile nei
confronti della mortalità, emerso nei sottogruppi più giovani.
I nostri dati dimostrano che le modificazioni delle caratteristiche cliniche
dell’ictus ischemico, già evidenti dopo i 75 anni, si rendono più evidenti
nell’ultranovantenne. In particolare, in questa fascia di età sono più frequenti le forme più severe, prevalentemente a genesi cardioembolica, che di per sé
ed indipendentemente dall’età hanno una prognosi infausta.
È necessario intensificare gli interventi di prevenzione dell’ictus cardioembolico nell’età più avanzata, sia attraverso campagne di screening della fibrillazione atriale che con l’impiego più frequente di terapia anticoagulante.
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Emoglobina ed anemia in età avanzata:
distribuzione ed associazione con la mortalità
in uno studio di popolazione
Pirali C.*[1], Mangialasche F.[2], Santoni G.[2], Rizzuto D.[2], Marengoni A.[1],
Romanelli G.[1], Fratiglioni L.[2]
[1]
Scuola di Specializzazione in Geriatria - Università degli Studi di Brescia ~ Brescia, [2]Aging Research Center-Dipartimento di Neurobiologia- Karolinska Institutet
~ Stoccolma (Svezia)

Con l’aumento della spettanza di vita un numero sempre maggiore di soggetti raggiunge età molto avanzate (>90 anni) con conseguente aumento
dell’eterogeneità della popolazione geriatrica. In letteratura mancano dati
sulla distribuzione dell’emoglobina in soggetti ultranovantenni; carenti sono
anche i dati relativi ai valori di emoglobina ottimali in termini di morbilità e
mortalità in tale popolazione.
Descrivere la distribuzione della concentrazione sierica di emoglobina nello
studio di popolazione SNAC-K (the Swedish National Study on Aging and Care
in Kungsholmen), calcolando la prevalenza dell’anemia (definita secondo i
criteri del World Health Organization, WHO) in differenti categorie di età.
Esplorare, nelle diverse fasce di età, la relazione tra emoglobina sierica/
diagnosi di anemia e mortalità ad 11 anni.
I dati derivano dalla studio SNAC-K, uno studio di popolazione longitudinale di soggetti ultrasessantenni residenti in un’area urbana di Stoccolma
(Kungsholmen, Svezia). Dei 4590 partecipanti idonei, 3363 soggetti sono
stati esaminati al baseline (tra 2001 e 2004). Il campione ematico per l’emoglobina era disponibile per 3102 soggetti. È stata valutata la distribuzione
della concentrazione sierica dell’emoglobina e la prevalenza di anemia,
definita dai criteri del WHO (emoglobina<13 g/dl nell’uomo e <12 g/dl nella
donna) in diverse categorie di età (60-64anni, 65-74 anni, 75-84 anni, 85-90
anni,>= 91). Nelle differenti fasce di età, i valori di emoglobina e la presenza
di anemia al baseline sono stati studiati in relazione alla mortalità per tutte
le cause a 11 anni (dati di mortalità disponibili fino all’ottobre 2012).
Con l’invecchiamento, i valori di emoglobina si riducono e la prevalenza di
anemia aumenta. Nella popolazione dello SNAC-K, la prevalenza di anemia
è dell’11%, passando dal 4%, per soggetti di età compresa tra 65 e 74 anni, al
33% per soggetti ultranovantenni. Gli uomini, generalmente, hanno concentrazioni di emoglobina superiori rispetto alle donne, questa differenza tende
però a scomparire con l’invecchiamento. In età avanzata gli uomini, più frequentemente, soddisfano i criteri del WHO per la diagnosi di anemia: il 66%
dei soggetti ultranovantenni di sesso maschile e il 25% delle donne di pari età,
infatti, presenta anemia in accordo alla definizione del WHO. Dall’analisi di
Cox per la valutazione della relazione tra emoglobina/anemia e mortalità ad
11 anni, abbiamo trovato che una maggiore concentrazione di emoglobina
è significativamente associata ad una riduzione della mortalità per tutte le
cause (Hazard Ratio 0.83, 95% intervallo di confidenza: 0.79- 0.88); nell’analisi stratificata per sesso vediamo che la forza di tale associazione sembra
essere la stessa nei maschi (Hazard Ratio 0.85, 95% intervallo di confidenza:
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0.78- 0.92) e nelle femmine (Hazard Ratio 0.82, 95% intervallo di confidenza:
0.76- 0.89). Un aggiustamento estensivo per molti potenziali confondenti (tra
cui disabilità e multimorbilità) sembra non modificare la forza di questa associazione. Ripetendo l’analisi stratificata per le diverse classi di età, otteniamo che, a partire dai 75 anni una maggiore concentrazione di emoglobina
è significativamente associata ad una ridotta mortalità per tutte le cause,
questa associazione persiste anche nell’età più avanzata (>91 anni) e non è
attenuata dall’aggiustamento per molteplici potenziali confondenti (Hazard
Ratio 0.83 95% intervallo di confidenza: 0.72-0.95). Valutando la relazione
tra presenza di anemia e mortalità otteniamo che la diagnosi di anemia
rimane associata ad aumentata mortalità sia negli uomini che nelle donne,
tale associazione persiste nelle diverse classi di età, ma appare attenuata dopo
aggiustamento per potenziali confondenti.
Con l’invecchiamento la concentrazione sierica di emoglobina si riduce e
la prevalenza di anemia aumenta in entrambi i sessi. Bassi livelli di emoglobina sono associati ad un aumento della mortalità, indipendentemente
dalla presenza di multimorbilità e di disabilità; l’effetto dell’emoglobina sulla
mortalità sembra simile nelle diverse fasce di età e persiste anche nell’età
più avanzata. Negli anziani, in entrambi i sessi, concentrazioni sieriche di
emoglobina anche superiori rispetto a quanto raccomandato dai criteri del
WHO potrebbero essere favorevoli in termini di riduzione della mortalità.
Sono necessari ulteriori studi per verificare i nostri risultati, esplorando anche l’associazione tra emoglobina ed altri outcomes quali ospedalizzazione,
declino di performance fisica e cognitiva.
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Relazione tra livelli di carotenoidi ed
estradiolo nella donna anziana
Parise A.*[1], Maggio M.[1], Lauretani F.[2], De Vita F.[2], Cattabiani C.[1], Bandinelli S.[3], Bussolati C.[1], Gatti E.[1], Ferrucci L.[4], Ceda G.P.[1]
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Le attuali evidenze epidemiologiche suggeriscono che i carotenoidi siano
fattori implicati nella prevenzione di alcune tipologie di cancro, in particolare quello mammario ed endometriale. Gli estrogeni costituiscono i più
importanti fattori di rischio per le stesse patologie neoplastiche soprattutto
nei soggetti di sesso femminile. Tuttavia, l’ipotesi di una relazione tra i livelli
plasmatici di carotenoidi ed estradiolo (E2) non è mai stata indagata in uno
studio di popolazione.
L’obiettivo del nostro studio è stato quello di testare l’ipotesi che più alti livelli
plasmatici di carotenoidi siano associati a più bassi valori di E2 nella donna.
In 586 donne di età ≥65 anni facenti parte dello studio InCHIANTI sono state
valutate le concentrazioni sieriche di carotenoidi mediante cromatografia liquida ad alte prestazioni (HPLC). I carotenoidi totali sono stati calcolati come
la somma dell’α-carotene, β-carotene, β-criptoxantina, luteina/zeaxantina
e licopene, in micromoli per litro (μmol/L). I coefficienti di variazione (CVs)
inter ed intra-saggio erano, rispettivamente, dello 7.3% e del 9.6% per l’αcarotene, 4.5% e 5.4% per il β-carotene, 2.7% e 3.5% per il β- criptoxantina,
2.6% e 7.1% per la luteina, 6.2% and 6.8% per la zeaxantina, e 7.5% e 7.8%
per il licopene. L’E2 totale è stato misurato presso il laboratorio centrale
dell’Università di Parma mediante dosaggio radioimmunologico (RIA,DSL4800,Chematil, Angri, Italy). La minima concentrazione rilevabile (MDC) era
pari a 2.2 pg/ml. I CVs inter ed intra-saggio erano di 8 e 10%, rispettivamente.
Modelli lineari generali aggiustati per multipli fattori di confondimento sono
stati utilizzati al fine di testare l’associazione tra carotenoidi ed estradiolo.
L’estradiolo è stato log-trasformato a causa della distribuzione non uniforme.
L’età media±DS della popolazione era di 76.2±7.7. I livelli di carotenoidi
totali sono risultati indipendentemente ed inversamente associati con l’estradiolo (β±SE-0.09±0.05, p=0.05), dopo aggiustamento per età (modello 1).
Nell’analisi multivariata aggiustata per multipli fattori di confondimento tra
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cui età, sesso, BMI, fumo, intake calorico,IL-6, selenio, PCR, IGF-1,Insulina
GOT, GPT, BPCO e testosterone (modello 2), la relazione negativa tra i carotenoidi ed i livelli di estradiolo è rimasta statisticamente significativa (β±SE
-0.13±0.06, p=0.03).
I carotenoidi si associano indipendentemente ed inversamente con l’estradiolo. Questo potrebbe costituire uno dei meccanismi attraverso cui i carotenoidi
potrebbero modulare le neoplasie estrogeno-dipendenti nelle donne anziane.
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Valore prognostico di differenti definizioni di
obesità sarcopenica rispetto al peggioramento
della disabilità in uomini e donne anziani
Zanandrea V.*[1], Rossi A.P.[1], Bertassello P.[1], Fantin F.[1], Zanardo M.[1],
Pedrotti M.[1], Zamboni M.[1]
[1]

Università di Verona ~ Verona

Lo studio degli effetti combinati dell’alterata funzione muscolare e dell’obesità nell’anziano è condizionata dalla mancanza di una definizione operativa
di obesità sarcopenica (OS).
Lo scopo dello studio è stato quello di introdurre definizioni alternative di
OS e di valutare in modo prospettico per 5.5 anni di follow-up, il valore
prognostico di queste definizioni sul peggioramento della disabilità e sulla
performance al test del cammino dei 6 minuti (6MWT) in un campione di
soggetti anziani.
In 97 donne e 62 uomini dell’età di 71.5±2.2 anni, grasso corporeo, massa
muscolare totale ed appendicolare, 6MWT, forza isometrica arti inferiori,
BMI, circonferenza vita e disabilità sono stati valutati al basale, a 2 e a
5.5 anni di follow-up. La popolazione in studio è stata suddivisa in obesi
viscerali/dinapenici (OV/D), obesi viscerali/non dinapenici (OV/ND), non
obesi viscerali/dinapenici (NOV/D), non obesi viscerali/non dinapenici (NOV/
ND,categoria riferimento) e in obesi/dinapenici (O/D), non obesi/dinapenici (NO/D), obesi/non dinapenici (O/ND), non obesi/non dinapenici (NO/
ND,categoria riferimento).
Risultati. usando regressione logistica considerando l’attuale definizione di
OS, il rischio di peggioramento della disabilità era 1.35 (95%CI:0.69-2.65)
per soggetti O/NS. Il rischio di peggioramento della disabilità è stato 3.72
(95%CI:1.90-7.30) per OV/D e 1.42 (95%CI:0.72-2.79) per OV/ND. Al basale
soggetti OV/D e O/D hanno percorso distanza inferiore al 6MWT. Analisi di
misure ripetute hanno mostrato che OV/ND hanno presentato maggiore
riduzione della distanza percorsa al 6MWT.
I soggetti che presentano forza muscolare ridotta e obesità viscerale hanno
mostrato maggiore rischio di peggioramento della disabilità e hanno percorso distanza inferiore al 6MWT basale.
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Misurazione della composizione corporea
nell’anziano: validazione dell’analisi effettuata
mediante bioimpedenzometria a confronto con
valutazione mediante dexa
Perna S.[1], Rondanelli M.*[2], Pozzi R.[1], Venturini L.[1], Sardi F.[1], Faliva
M.A.[1], Donelli C.[1], Rollone M.[3], Guerriero F.[2], Sgarlata C.[1], Ricevuti G.[2]
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I modelli di analisi con bioimpedonzometria (BIA) devono essere convalidati
in riferimento a un campione rappresentativo della popolazione prima che
possano essere accettati come precisi e pertinenti. Lo scopo di questo studio è
stato quello di confrontare il metodo BIA vettoriale con la Dual Energy Xray
Absorptiometry (DEXA), metodica “gold standard” per la valutazione della
composizione corporea.
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Questo studio è stato effettuato in soggetti anziani istituzionalizzati con
l’obiettivo di indagare l’accuratezza predittiva e l’applicabilità del modello
BIA vettoriale.
In questo studio sono state calcolate le percentuali corporee di massa grassa
e magra ottenute mediante l’applicazione di un’equazione che prende in considerazione età, peso, altezza e dati ottenuti con analisi BIA. Successivamente
le stime fornite dai valori bioimpedenzometrici della composizione corporea
sono state confrontate con i valori ottenuti mediante valutazioni DEXA nella
stessa popolazione.
Sono stati arruolati 112 soggetti anziani (32 uomini; 80 donne) con età
media di 82 anni±SD 6.5.
I dati ottenuti sono stati analizzati con software statistici che hanno evidenziato una differenza statisticamente significativa tra i valori DEXA e i valori
BIA con un P value di 0.011 (P <0.05).
Il coefficiente di correlazione tra le misurazioni effettuate utilizzando le due
diverse metodiche è risultato discreto (r=0.77 per la correlazione dei valori
di massa magra; r=0.776 per la correlazione dei valori di massa grassa) con
un P value inferiore a 0.0001.
La misurazione della percentuale di massa magra fatta mediante BIA risulta
in un valore sottostimato dell’1.90% rispetto al valore ottenuto con il modello
DEXA (CI: 95%); mentre i valori BIA di massa grassa risultano sovrastimati
dell’1.93% (CI: 95%).
Analizzando i dati in base al sesso è emerso che la differenza tra le due metodologie di valutazione non risulta statisticamente significativa nelle donne
con un p value di 0.38 e una differenza media dell’1.454% che però non è significativa in quanto l’intervallo di confidenza è compreso tra -1.836 e 4.745
(passa attraverso un valore pari a 1). La correlazione tra i valori BIA e DEXA
è statisticamente significativa con p value di 0.272 ma non ottimale (r=0.78).
Negli uomini la differenza di valutazione tra le due metodiche è statisticamente significativa con p value di 0.0144 e la differenza riportata è pari a
5.680% con intervallo di confidenza compreso tra 1.170 e 10.19 (non passa
attraverso l’1). La correlazione in questo gruppo risulta essere più debole
in quanto la differenza è statisticamente significativa (r=0.70). Nel gruppo
degli uomini la BIA ha riportato valori di massa magra sottostimati e valori
di massa grassa sovrastimati del 5.680%.
I valori ottenuti utilizzando le due diverse metodiche si discostano sia per
quanto riguarda la percentuale di massa grassa che per la percentuale di
massa magra. La correlazione è discreta, ma non ottima in quanto per essere
considerata tale dovrebbe avere un coefficiente >0.90.
Tuttavia, la metodica a quattro elettrodi ha fornito dati con un errore
dell’1.9% nella stima della percentuale rispetto ai valori ottenuti con il modello “gold standard” DEXA.
Considerando i due grippi, uomini e donne, i dati ottenuti mostrano misure
simili nelle donne e diverse nei maschi, suggerendo una sensibilità diversa
legata al sesso del soggetto analizzato. Considerando solo il gruppo degli
uomini la differenza fornita dalla valutazione BIA rispetto alla metodica
gold standard risulta essere non trascurabile in quanto ammonta ad una
sovrastima della massa grassa ed una sottostima di quella magra del 5.680%.
Una possibile spiegazione della sottostima della percentuale di massa magra
fornita dalla BIA potrebbe ricadere, come suggerisce la letteratura, sullo stato
di idratazione dei soggetti analizzati. L’anziano è infatti caratterizzato da uno
stato fisiologico di disidratazione.
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Un intervento riabilitativo di gruppo con
anziani affetti da patologia neurologica in fase
stabilizzata
Lazzarino M.*[1], Montemerlo L.[1], Betti E.[2], Ivaldi C.[3]
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La gestione del paziente con patologia neurologica stabilizzata è una problematica rilevante per il nostro servizio di riabilitazione territoriale. Tali
pazienti spesso non mantengono il recupero motorio a causa dell’instaurarsi
di un circolo vizioso tra ridotta autonomia, decondizionamento, complicanze
legate alla polipatologia, difficoltà di gestione da parte dei familiari.
Scopo del nostro lavoro è verificare se un intervento riabilitativo di gruppo
strutturato sul modello task oriented e focalizzato sulle attività funzionali,
possa essere efficace in termini di mantenimento dell’autonomia motoria,
resistenza, riduzione del rischio di cadute, e sia compatibile con l’economia
dell’ambulatorio.
L’intervento si svolge con gruppi di 3-5 pazienti, affetti da ictus cerebri in fase
stabilizzata (51 pazienti) o da malattia di Parkinson (87 pazienti), seguiti
da 1-2 terapiste e affiancati dai Caregiver, in 2 sedute settimanali di circa 1
ora, per un totale di 10. Effettuiamo una valutazione globale (comorbilità,
farmacoterapia, dolore, adeguatezza degli ausili) e dello stato funzionale
(autonomia di passaggi posturali e deambulazione, Barthel index, Scala per
la valutazione dell’equilibrio di Berg, Timed Up and Go, 6 Minutes Walking
Test). Effettuiamo inoltre una valutazione cognitiva e delle funzione esecutive
di base (MMSE, Clock Drawing Test, Trail Making Test A e B, fluenza verbale)
e del tono dell’umore (Geriatric Depression Scale). Il programma riabilitativo è strutturato sul modello “Task oriented”, proponendo gli obiettivi
terapeutici (allungamento miotendineo, rinforzo muscolare, miglioramento
di equilibrio, postura e passaggi posturali, incremento di velocità e resistenza,
ampiezza dei movimenti, attività quotidiane e manipolazione) attraverso
attività concrete ed “ecologiche”, in sequenze motorie finalizzate e centrate
sul compito, coinvolgenti tutto il corpo, ripetute, facilitate dall’imitazione, e
variate nei parametri motori, progressive nella difficoltà e intensive, secondo
i principi del “motor learning”. Incentiviamo l’allenamento della forza, della
resistenza, il coinvolgimento dei Caregiver, direttamente nel gruppo sia per
facilitare e rendere più sicura l’esecuzione degli esercizi che per favorire l’apprendimento di strategie per la mobilità e la prosecuzione autonoma degli
esercizi. Vengono inoltre valorizzate le dinamiche relazionali che si creano
nel gruppo stesso.
Da gennaio 2009 a gennaio 2013 sono stati coinvolti 138 pazienti e le
valutazioni effettuate mostrano un incremento significativo delle capacità
funzionali e in particolare della resistenza. Rileviamo una presenza di deterioramento cognitivo superiore rispetto alle diagnosi effettive ma i nostri dati
suggeriscono la possibilità di ridurre, attraverso una stimolazione polisensoriale, il deterioramento da “non uso” e di ottenere buoni risultati anche con
questi pazienti.
Caratteristiche del campione
Rapporto M/F 87/51
Età 76,1±7,3
MMSE 25,5±4,0
GDS 6,2±3,1
Strumento di valutazione pre post Delta
Barthel totale 85,2±14,7 86,7±13,9 1,5
Barthel deambulazione 11,8±2,9 12,4±2,9 0,6
Scala di Berg 40,4±9,7 44,3±8,5 +3,9*
Timed Up & Go 20,3±18,2 18,5±18,6 -1,8 sec.*
3 minuti Walking Test 65,0 ±38,4 86,2±36,5 +21 m.*
6 minuti Walking Test 132,8 ±109,6 174,2±103,2 +42 m.*
* t-test per dati appaiati; p<0,005
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Questo tipo di approccio sembra rispondere alle esigenze del nostro servizio
e della nostra utenza: è presente un miglioramento soprattutto in termini di
funzionalità e resistenza che sono i principali outcome per il mantenimento
dell’autonomia residua; permette di coinvolgere i pazienti più fragili, quelli
con deterioramento cognitivo; rispetta infine criteri di economicità.
Risultati anche con questi pazienti.

Caratteristiche del campione
Rapporto M/F
87/51
Età
76,1±7,3
MMSE
25,5±4,0
GDS
6,2±3,1

Strumento di valutazione
Barthel totale
Barthel deambulazione
Scala di Berg
Timed Up & Go
3 minuti Walking Test
6 minuti Walking Test

pre
85,2±14,7
11,8±2,9
40,4±9,7
20,3±18,2
65,0 ±38,4
132,8
±109,6

post
86,7±13,9
12,4±2,9
44,3±8,5
18,5±18,6
86,2±36,5

Delta
1,5
0,6
+3,9*
-1,8 sec.*
+21 m.*

174,2±103,2

+42 m.*

* t-test per dati appaiati; p<0,005
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Fattori predittivi di disabilità intra-ospedaliera
nel paziente anziano ricoverato in ambiente
internistico
Lega M.V.*[1], Zagni E.[1], Lucassen T.[1], Montanari L.[1], Coraini F.[1], Maltoni
B.[1], Forti P.[1], Zoli M.[1], Bianchi G.[1]
[1]

~ Bologna

L’ospedalizzazione è un fattore di rischio maggiore di declino funzionale per
gli anziani. La presenza di complesse sindromi geriatriche pre-esistenti, unite
allo stress del ricovero, espone l’anziano fragile ad un aumentato rischio di
complicanze. L’identificazione precoce dei pazienti ad alto rischio è importante per ridurre l’incidenza degli eventi avversi legati all’ospedalizzazione e,
in particolare, per evitare l’instaurarsi della cosiddetta “disabilità iatrogena”.
Ad oggi, però, non esiste una procedura standardizzata per una valutazione sistematica dell’indipendenza funzionale e dei suoi cambiamenti. Le
testistiche fino ad ora disponibili mancano di validità, affidabilità e standardizzazione e sono difficilmente confrontabili perché molto eterogenee.
Scarsissime sono anche le informazioni relative all’utilità del fenotipo fisico
della fragilità come predittore di disabilità nei pazienti anziani ricoverati in
ambito internistico.
Scopo di questa ricerca è stato pertanto quello di verificare, in un gruppo di
pazienti anziani ricoverati in un reparto di medicina interna, le associazioni
fra sviluppo di disabilità intra-ospedaliera e una serie di parametri e scale di
valutazione proposte, in ambito geriatrico, per l’individuazione dei pazienti a
rischio. Lo studio ha riguardato i pazienti di età uguale o superiore a 65 anni
ricoverati presso un reparto di Medicina Interna del Policlinico S.OrsolaMalpighi dal 23/01/2013 al 15/05/2013. Per essere considerati eleggibili, i
pazienti dovevano provenire direttamente dal Pronto Soccorso dell’ospedale o
dalla Medicina d’Urgenza. La raccolta dei dati è avvenuta al letto del paziente
mediante un questionario standardizzato eseguito al terzo giorno dall’ammissione in reparto e completato il giorno della dimissione, avvalendosi anche di informazioni ricavate dalla cartella clinica e, qualora ce ne fosse stato
bisogno, dell’aiuto del Caregiver. Le informazioni raccolte comprendevano
dati anagrafici, anamnestici, parametri vitali all’ingresso in reparto (MEWS)
e parametri laboratoristici, la valutazione del tono dell’umore mediante
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Geriatric Depression Scale (GDS) e dello stato cognitivo (Mini-Cog test), diagnosi e terapia consigliata alla dimissione, tempo di permanenza in ospedale
e l’eventuale insorgenza di complicanze mediche durante la degenza. La
valutazione dell’autonomia è stata effettuata mediante tre rilevazioni delle
ADL (Activities of Daily Living): 2 settimane prima dell’ingresso in ospedale,
al terzo giorno di ricovero e alla dimissione. Per quanto riguarda i parametri
di fitness muscolare, sono stati valutati la grip strength, la circonferenza del
polpaccio, la capacità di camminare autonomamente ed il grado di fragilità
(utilizzando il SOF Index). Come test di screening del rischio di disabilità
intra-ospedaliera è stato scelto l’ISAR (Identification of Seniors at Risk).
Sono stati considerati i seguenti eventi avversi correlati ad insorgenza di
disabilità intra-ospedaliera: peggioramento della disabilità nelle ADL alla
dimissione, insorgenza di nuova disabilità in pazienti autonomi a domicilio,
cambiamenti di autonomia nella deambulazione alla dimissione e il terzo
giorno di ricovero.
Per studiare l’associazione delle caratteristiche dei pazienti con gli outcome
dello studio, è stata usata la regressione logistica; per individuare i predittori indipendenti è stata poi applicata la regressione logistica multipla a tre
differenti modelli in successione, usando un algoritmo stepwise, tenendo
nel modello finale tutte le variabili con p <0.005. I risultati finali sono stati
espressi come Odds ratio con intervallo di confidenza del 95%.
Nel periodo considerato sono stati ammessi in reparto un totale di 286 pazienti con età superiore o uguale a 65 anni. Di questi, 185 presentavano dati
completi ai fini del nostro studio, mentre 101 non rientravano nei criteri di
eleggibilità e 10 sono stati successivamente esclusi per decesso intra-ospedaliero; i pazienti studiati sono stati quindi 175.
L’applicazione della regressione logistica ha escluso dai potenziali predittori
(p >0.200) la GDS, il colesterolo totale, il numero di farmaci assunti a domicilio e gli ultimi due items dell’indice SOF (con la mancanza di energia significativa solo nel caso di perdita della capacità di camminare al terzo giorno).
L’applicazione della regressione logistica multipla al primo Modello ha
provocato l’uscita, qualora fossero presenti tra i potenziali predittori, delle
variabili riguardanti lo stato sociale e cognitivo, di tutte le complicanze mediche intra-ricovero (escluso l’uso di catetere vescicale) e di alcune variabili
riguardanti l’anamnesi fisiologica e patologica remota. Tra i parametri rimasti, quelli più frequentemente significativi (p <0.005) nei diversi outcome
sono stati la presenza di catetere vescicale, l’età, il sesso femminile, le cadute
pre-ricovero e l’albuminemia.
L’introduzione dell’ISAR con il Modello 2 non si è dimostrata significativa,
se non nel caso del peggioramento della disabilità nelle ADL alla dimissione.
Con l’applicazione del Modello 3, il fenotipo fisico e semplici test di performance muscolare si sono sostituiti a molti dei parametri di acuzie medica,
lasciando più frequentemente tra gli altri solo la presenza di catetere vescicale. Tra i test di performance muscolare, quelli mantenuti dall’applicazione del
Modello 3 sono il terzile inferiore sesso-specifico alla dinamometria manuale
ed il primo criterio del SOF Index.
Il SOF Index, insieme all’età, è risultato associato indipendentemente solo
al recupero della capacità di deambulare dal terzo giorno di ricovero e alla
dimissione.
La grip strength si è mantenuta nel modello finale come predittore indipendente di insorgenza di nuova disabilità nelle ADL e di peggioramento
dell’autonomia.
I dati suggeriscono uno scarso valore predittivo dell’ISAR e del fenotipo fisico
della fragilità. Al contrario, il test di alzata della sedia, considerato come
singolo parametro di scarsa mobilità e, indirettamente di fragilità, potrebbe
essere un utile e semplice test di screening per il rischio di disabilità intraospedaliera nell’anziano ospedalizzato. Al momento non abbiamo elementi
sufficienti per affermare che questo test possa essere sufficientemente affidabile per prendere decisioni nella pratica clinica. Nondimeno, i risultati di
questo studio rinforzano l’idea che il giudizio clinico del medico dovrebbe
tenere in considerazione la valutazione della performance muscolare degli
anziani ricoverati, per poter scegliere le cure più adatte ed efficaci “ritagliate”
sul singolo paziente, allo scopo di evitare il declino funzionale nel delicato
equilibrio del paziente fragile.
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Tab. 1. Uso delle singole classi di farmaci in pazienti con e senza patologia
dementigena (i dati sono espressi in percentuale).

Caratteristiche cliniche dei pazienti con
demenza ricoverati per frattura di femore: dati
del Progetto Ortogeriatria
Scotto R.*[1], Eleonora B.[1], Lancellotti G.[1], Patti C.[1], Braglia S.[1], Ghidoni
G.[1], Selmi L.[1], Facchini M.C.[2], Squarzina P.B.[2], Bertolotti M.[1], Mussi C.[1]
[1]

Cattedra di Geriatria, Università di Modena e Reggio Emilia ~ Modena, [2]
Unità Operativa di Ortopedia, Nuovo Ospedale S. Agostino-Estense a Baggiovara
~ Modena

Le cadute rappresentano uno dei problemi più importanti per il paziente
anziano, in quanto portano frequentemente a fratture, la più grave delle
quali è la frattura di femore, che più di tutte le altre comporta la perdita
dell’autosufficienza. Già da molti anni è noto che l’anziano con frattura di
femore va incontro a complicanze post-chirurgiche anche gravi, peggiorate
da outcome negativi come aumento della mortalità, aumento della durata di
degenza, mancato recupero dell’autosufficienza ed aumento dell’istituzionalizzazione, in particolare quando affetto da demenza. È stato altresì dimostrato che l’approccio multidimensionale applicato da un team che comprenda
il Geriatra ai pazienti sopra descritti migliora gli outcome avversi a breve e
lungo termine; così, come in molte realtà regionali, italiane ed europee, nel
2008 è nato presso il Nuovo Ospedale Civile S. Agostino-Estense a Baggiovara
il Progetto Ortogeriatria, che si propone di curare secondo l’approccio multidimensionale geriatrico i pazienti anziani ricoverati per frattura di femore.
Le condizioni cliniche del paziente demente tendono a precipitare dopo un
evento acuto e grave, come la frattura di femore. Lo scopo di questo studio è
di identificare le caratteristiche cliniche dei pazienti dementi con frattura di
femore seguiti dal Progetto Ortogeriatria.
Materiali e Metodi. Dal 1 giugno 2008 al 31 dicembre 2012, dopo aver
escluso 20 pazienti per dati incompleti, sono stati studiati 828 pazienti (età
media 84,26 ±6,9 anni, 75,2% femmine) ricoverati presso l’Unità Operativa
di Ortopedia del Nuovo Ospedale S. Agostino-Estense a Baggiovara per frattura di femore. Tutti i pazienti sono stati sottoposti al protocollo previsto
dal Progetto Ortogeriatria, nel quale un medico Geriatra segue i pazienti
anziani ricoverati per frattura di femore dall’ingresso in reparto fino alla
dimissione. Il metodo utilizzato si basa sui contenuti della Valutazione
Multidimensionale Geriatrica: anamnesi patologica remota e prossima,
calcolo dell’Indice di Comorbilità (CIRS), valutazione dell’autosufficienza
(ADL e IADL), valutazione della cognitività (SPMSQ) e dei sintomi depressivi (GDS), anamnesi farmacologica ed effetti avversi ai farmaci, valutazione
mediante esami bioumorali di funzionalità renale, epatica, elettroliti, stato
nutrizionale, funzionalità tiroidea, dosaggio di vitamina B12, acido folico,
vitamina D e paratormone.
Risultati. La prevalenza di demenza nella nostra casistica è del 26,2%. I
pazienti con frattura di femore affetti da demenza sono significativamente
più anziani (86,63±5,92 vs 83,41±7,08 anni, p<0,001). Non esistono differenze significative per quanto riguarda le singole comorbilità, ma la classe di
rischio anestesiologico (ASA) è più elevata nei pazienti dementi (2,81±0,58
vs 2,59±0,64, p<0,001). Nonostante non ci siano differenze nelle singole
patologie, i pazienti dementi assumono un numero inferiore di farmaci
antipertensivi, ipoglicemizzanti orali e statine, mentre assumono una quota
più elevata di antiaggreganti, antipsicotici ed antidepressivi (Tab. 1). Per
quanto riguarda le complicanze post-chirurgiche i pazienti con demenza
hanno sviluppato più frequentemente delirium (37.3% vs. 13.3%, p<0,001) e
lesioni da decubito (6.5% vs 2.8%, p=0,016) rispetto ai pazienti non dementi.
Nonostante l’approccio ortogeriatrico, i pazienti con demenza che entrano in
ospedale per frattura di femore rappresentano una popolazione a cui prestare
ancora particolare attenzione: come si evince dai nostri dati, e come già noto
in letteratura, a parità di patologie i pazienti con demenza vengono sottotrattati, mentre si utilizzano frequentemente farmaci che mettono gli anziani a
rischio di eventi avversi come le cadute (antipsicotici, antidepressivi). Vista
la maggior probabilità di sviluppare delirium e piaghe da decubito, è di
fondamentale importanza implementare le misure preventive nei confronti
di questi outcome negativi.

Diuretici
Ace-inibitori
Sartani
Antiaggreganti
Antipsicotici
Antidepressivi

Pazienti con
demenza (N=217)
43.1
23.6
12.5
54.2
26.4
39.8

Pazienti senza
demenza (N=611)
54.0
31.7
21.5
40.9
4.8
21.6

p
0.004
0.015
0.002
0.001
<0.001
<0.001

274
L’utilizzo del trattamento multisensoriale
tramite Snoezelen Room in pazienti in nucleo
Alzheimer affetti da demenza con disturbi
psicotici e comportamentali
D’Agostino S.*[1], Balla S.[1], Capellero B.[1], Obialero R.[1], Caputo M.[1], Dagostino E.[1], Simoncini M.[1], Gatti A.[1], Fracassi L.[2], Contuzzi E.[2], Pernigotti L.M.[2]
[1]

SSD Cure Domiciliari e Geriatria Territoriale, ASL TO1, Torino ~ Torino, [2]Dipartimento Integrato di Lungo Assistenza, ASL TO1, Torino ~ Torino

L’impiego di tecniche d’intervento non farmacologiche deve essere contestualizzato all’ambiente sociale ed alla sua organizzazione, non ultima quella dei
servizi sanitari e socio sanitari le cui risposte possono essere molto variabili
nei differenti territori, condizionando, in base alla diversa offerta di supporto
ai bisogni di cura ed assistenza del demente e della famiglia, dinamiche di
velocità con le quali si sviluppano l’isolamento, il ritiro e la caduta delle capacità di autogestione (del paziente e della famiglia). Gli spazi di intervento
delle tecniche non farmacologiche di cura e terapia si intersecano con quelli
dell’assistenza organizzata e spesso sono di difficile distinzione valenze che
concernano tematiche medico-sanitarie e dinamiche assistenziali sociali. Un
tema specifico è quello del loro impiego non tanto nell’ambito del decadimento delle capacità cognitive ma nelle manifestazioni dei cosiddetti disturbi
psicotici e comportamentali (BPSD) che frequentemente ed in variabile
grado rendono necessari provvedimenti custodistici e contentivi. La portata
di questi è condizionata dall’organizzazione di tutela che è disponibile ed
offerta nel territorio e dal supporto che in questo possono avere le famiglie
dei pazienti. La preparazione e specializzazione degli operatori di vario ruolo
impegnati nell’assistenza ha caratterizzato l’impiego di interventi di cura
non farmacologica in modo assai variegato, talora codificato, il più spesso
autonomo e quasi creativo e spontaneo.
L’origine dei disturbi psicotici e comportamentali dei pazienti affetti da
demenza (BPSD) è complessa e l’approccio non farmacologico al loro
trattamento si fonda sulla fattibilità di interventi atti a modificare la soglia
della vulnerabilità da stress ambientale, compensare bisogni insoddisfatti,
promuovere e rinforzare le residualità nell’apprendimento ambientale.
Presso la RSA Spalato, a Torino, nella ASL TO 1, dedicata ai pazienti affetti
da demenza, la protesizzazione ambientale dei luoghi di vita e di cura dei
pazienti per mantenere vive le possibilità di stimolo sensoriale e di attività
fisica è attuata con la disponibilità di una stanza Snoezelen e di un corpo
assistenziale con presenza di laureati in scienze motorie impegnati in organizzazione di sedute di ginnastica dolce, alla cui partecipazione, in nostri
precedenti studi, risultavano modificazioni favorevoli del comportamento e
di alcuni aspetti cognitivi, correlabili alla stimolazione sensoriale e alla socializzazione della seduta e non al lavoro fisico svolto misurato con l’analisi
del consumo energetico. La stanza Snoezelen è un ambiente di stimolazione
multisensoriale, uno spazio o “stanza designata” a stimolare i sensi visivi,
tattili, uditivi, olfattivi in modo da enfatizzare risposte positive tramite effetti
luminosi, superfici tattili, effetti musicali ed uditivi, aromi ed oggetti in movimento. La dotazione di questo luogo tecnico e l’organizzazione assistenziale
della RSA consente l’impiego di sedute di trattamento per i pazienti affetti da
BPSD, ciascuna di 25 minuti condotte preferibilmente nel pomeriggio con un
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team di trattamento composto da operatori tutelari o terapisti occupazionali,
psicologo e quando possibile dal familiare che ha consuetudine nella visita
quotidiana al congiunto malato.
Lo studio rientra nell’intenzione di codificare gli approcci e le tecniche non
farmacologiche di cura dei pazienti affetti da demenza con BPSD in modo
da poterle rendere oggetto di valutazione. Definire le procedure di sviluppo di
alcune attività assistenziali che possono avere significato terapeutico, elaborare
uno strumento, una griglia osservazionale strutturata, per misurare gli effetti
di queste attività in modo oggettivo, validare lo strumento nel corso di una assistenza controllata in Nuclei di RSA e Centro Diurno Alzheimer, implementata da
sedute di stimolazione multisensoriale e/o di attività fisica di gruppo.
Sulla base della raccolta delle osservazioni del team di intervento è stata
strutturata una scheda di registrazione delle performance dei pazienti, la Multi
Sensory Therapy Profile Form (MSPF), per la misura della sintomatologia,
prima e dopo interventi di stimolazione multisensoriale o di ginnastica dolce,
e per individuare dai loro atteggiamenti il tipo di risposta durante le sedute.
Abbiamo arruolato 40 pazienti di età compresa tra 63 e 88 anni (età media
78,06) ricoverati presso il Nucleo Alzheimer della RSA via Spalato, Torino ed
affetti da deterioramento cognitivo di grado severo (MMSE<10/30) e BPSD
con punteggio medio all’NPI di 29/144. La registrazione degli aspetti comportamentali e di atteggiamento durante le sedute di intervento sono state
eseguite contemporaneamente da due operatori, operatore tutelare dell’assistenza e psicologo. La compilazione del MSPF è stata effettuata in 30 pazienti
sottoposti ad interventi di sedute in stanza Snoezelen o di attività fisica ed
in 10 pazienti che non venivano sottoposti ad alcun intervento strutturato,
osservati per un tempo di 25 minuti dai medesimi operatori impiegati nel
team di intervento. Attraverso il MSPF è stato possibile oggettivare, nelle ore
successive le attività di stimolazione sensoriale, una maggiore interazione
relazionale da parte dei pazienti sottoposti a trattamento non farmacologico
rispetto a chi non riceveva alcuno stimolo specifico. Si è condotta una elaborazione statistica dei risultati delle osservazioni registrate nel MSPF mediante
la analisi della concordanza tra test e calcolando il Kappa di Cohen che è
risultato nei confronti di ogni parte disaggregata della griglia osservativa
sempre >0,61. L’applicazione del MSPF è risultata in grado di far rilevare
modificazioni degli atteggiamenti nel breve termine nei pazienti sottoposti ad
interventi di trattamenti non farmacologici di stimolazione mutisensoriale e
di ginnastica dolce rispetto a pazienti di controllo non sottoposti agli interventi strutturati. Inoltre mediante la MSPF è risultato possibile individuare
pazienti “responder” rispetto a soggetti “non responder”.
Mediante l’applicazione di una griglia osservazionale strutturata, MSPF, è
possibile misurare l’efficacia di trattamenti non farmacologici di pazienti affetti da BPSD. In particolare, la scheda è in grado di rilevare le modificazioni
comportamentali in modo corretto e riproducibile nel corso dell’assistenza in
una RSA, dedicata ai pazienti affetti da demenza, implementata con sedute di
stimolazione multisensoriale in stanza Snoezelen e sedute di attività motoria,
rispetto a pazienti di controllo non sottoposti agli interventi.
L’impiego di MSPF consente di sviluppare studi controllati di efficacia di
trattamenti di cura non farmacologica dei BPSD.
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Deficit cognitivo ed indici di fragilità:
studio osservazionale su un gruppo di pazienti
affetti da morbo di Alzheimer
Faliva M.A.[1], Perna S.[1], Degli Agosti I.[2], Donelli C.[1], Peroni G.[1], Naso
M.[1], Cota G.[1], Monteferraio F.[1], Sgarlata C.[1], Guerriero F.[3], Cuzzoni G.[2],
Mazzacane B.[3], Rondanelli M.*[3]
[1]

Università degli Studi di Pavia ~ Pavia, [2]Azienda di Servizi alla Persona ~
Pavia, [3]Azienda di Servizi alla Persona di Pavia, Università degli Studi di Pavia
~ Pavia

L’invecchiamento è caratterizzato dall’insorgenza di una progressiva condizione di fragilità che colpisce la globalità della persona, coinvolgendo
quindi, sia la sfera cognitiva, che quella prettamente fisica quale l’apparato
osteomuscolare.
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Le cadute e, in particolare, le complicanze legate alle cadute, rappresentano
un problema crescente tra la popolazione anziana comportando dolore cronico, limitazioni funzionali, aumentata mortalità ed eccessivi costi sanitari.
Lo scopo dello studio è stato quello di valutare l’eventuale correlazione tra
osteoporosi e sarcopenia con la performance funzionale e lo stato cognitivo
dei pazienti esaminati.
Nel seguente studio sono stati arruolati 99 pazienti ricoverati presso il Reparto Alzheimer dell’Istituto di Riabilitazione Santa Margherita, ASP Pavia, in
accordo con i criteri di inclusione precedentemente stabiliti.
Tutti i pazienti sono stati valutati ad un tempo To, dopo una settimana dal
ricovero ed entro due settimane dall’inizio del ricovero; sono stati effettuati
esami ematochimici di routine, scala di valutazione cognitiva (MMSE),
scale per l’autonomia nella vita quotidiana (ADL-IADL-bartel index), scala
di equilibrio e della deambulazione (Tinetti), valutazione forza muscolare
(handgrip), valutazione della densità minerale ossea e delle composizione
corporea mediante densitometria a doppio raggio X (DEXA).
È stata indagata l’eventuale correlazione tra osteoporosi e i parametri funzionali dei pazienti, considerando il T-score del femore e la scala di valutazione Tinetti. Attraverso l’analisi statistica con Levene’s Test è risultata esserci
una correlazione statisticamente significativa (p=0,026). In particolare il
Student-Newman-Keul test ha evidenziato che i pazienti con un valore di
Tinetti più basso, cioè nei pazienti non valutabili (Tinetti =0) e nei pazienti
con rischio molto elevato di caduta (Tinetti<20), hanno presentato valori di
T-score più bassi.
Anche la correlazione tra la scarcopenia (diagnosticata mediante il Relative
Skeletal Muscel Mass) ed il rischio di caduta (Tinetti), è risultata statisticamente significativa (p=0,001). Lo Student-Newman-Keuls test ha evidenziato
una differenza statistìticamente significativa tra i due gruppi con Tinetti
peggiore (la sarcopenia era associata ad un elevato rischio di caduta) e i
due gruppi con valore di Tinetti più elevata (i soggetti non sarcopenici erano
associati ad un basso indice di caduta), ma non è stata evidenziata alcuna
correlazione con i pazienti con valori di Tinetti nella norma.
Al fine di verificare in maniera più approfondita la relazione tra la deambulazione (il valore della scala Tinetti) e la sarcopenia abbiamo effettuato uno
studio statistico di regressione semplice, dove abbiamo considerato il valore
della Tinetti come variabile indipendente mentre la variabile dipendenti è
stata il valore del RSMM. La regressione semplice tra valore di Tinetti e RSMM
è risultata statisticamente significativa con P<0,001.
Al fine di evidenziare ulteriori correlazioni è stato effettuato un test statistico
di regressione multipla assumendo il valore della scala Tinetti come variabile
dipendente de i valori di MMSE, ADL e RSMM come variabili indipendenti. È
stata evidenziata una correlazione statisticamente significativa tra la variabile Tinetti e il RSMM (p=0.0015), una relazione statisticamente significativa
con ADL (p=0,006) ed una relazione ai limiti della significatività con il
MMSE (p=0.049).
Il paziente Alzheimer è un paziente a rischio di sviluppare sia osteoporosi
che sarcopenia e risulta quindi consigliabile sottoporlo a screening al fine di
poter effettuare una diagnosi precoce ed impostare un trattamento farmacologico o di integrazione appropriato.
Inoltre la presenza di disturbi di equilibrio e di deambulazione è elevata nei
pazienti affetti da malattia di Alzheimer; quindi è necessario inquadrare la
disabilità di questi pazienti al fine di poter individuare un programma riabilitativo individualizzato che tenga conto sia dei deficit amnesici e cognitivi
ma anche della ipostenia diffusa, dei deficit di coordinazione, dei disturbi di
equilibrio e della difficoltà alla deambulazione, andando a ridurre il rischio
di caduta.
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Sensibilità di procedure via Smartphone alle
fluttuazioni off/on nei pazienti con malattia di
Parkinson

Attività dell’aconitasi mitocondriale nella
malattia di Alzheimer e nel Mild Cognitive
Impairment

Annicchiarico R.*[1], Carlesimo A.[1], Pontieri F.[2], Mazzù I.[1], Federici A.[1],
Bayés A.[3], Rodriguez-molinero A.[4], Cabestany J.[5], Cevada J.[6], Caltagirone
C.[1], Costa A.[1]
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Per il Consorzio Rempark.
L’applicazione delle moderne tecnologie per la valutazione e l’assistenza delle
persone con patologie neurologiche presso il proprio domicilio richiede una
attenta verifica di validità degli strumenti utilizzati. È questo un obiettivo del
progetto europeo REMPARK, volto alla validazione di strumenti che siano in
grado di individuare precocemente le fluttuazioni “off/on” nei pazienti con
malattia di Parkinson (MP).
In questo lavoro presentiamo i risultati preliminari del progetto relativi alla
sensibilità di procedure cognitive e motorie alle fasi “off” e “on” in pazienti
con MP senza demenza somministrate tramite uno smartphone.
Dieci pazienti con fluttuazioni motorie off/on (Hoehn & Yahr ≥2.5) sono stati
valutati, in una unica giornata, in una condizione “off” ed in una condizione “on”. Le due condizioni sperimentali sono state definite sulla base di un
esame clinico e del punteggio alla Unified Parkinson’s Disease Rating Scale.
Ai pazienti sono stati somministrati tre test via smartphone per la vatutazione
della a) bradicinesia (Repetitive Tap Test), b) della velocità di processazione
cognitiva (Tap Mole Test) e c) delle capacità di updating (Corsi Block Test
Revised). Per la valutazione della prestazione il parametro principale considerato era il tempo di risposta.I pazienti riducono significativamente i tempi
di risposta passando dalla condizione “off” alla condizione “on” nel Repetitive Tap Test (p<0.01), con un decremento di circa il 50%. Un effetto simile si
osserva per il Tap Mole Test con un miglioramento prestazionale, in termini
di tempi di risposta, del 41% (p<0.01). Per quanto riguarda il Corsi Block Test
Revised, in questo caso, la differenza tra le due condizioni sperimentali tende
ad essere significativa (p=0.09; Cohen’s d=0.68), con un decremento medio
dei tempo di risposta del 17%.
I risultati dello studio documentano che le prestazioni al Repetitive Tap
Test e al Tap Mole Test variano in misura significativa tra le due condizioni
sperimentali, indicando, dunque, la potenziale sensibilità delle due procedure
alle fluttuazioni off/on nei con pazienti con MP esaminati.I dati dello studio
appaiono interessanti laddove evidenziano l’applicabilità di procedure per
la valutazione delle condizioni cliniche dei pazienti con MP somministrabili
tramite lo smartphone. In questa prospettiva è importante sottolineare che
i pazienti non hanno avuto alcuna difficoltà di utilizzo dello smartphone
durante l’esecuzione dei compiti. I dati qui presentati devono essere considerati preliminari e studi successivi sono necessari per la valutazione della
sensibilità delle procedure esaminate alle fluttuazioni off/on in campioni più
ampi di pazienti con MP.

La malattia di Alzheimer (AD) è la principale causa di demenza negli anziani.
Lo stress ossidativo e lo stress nitrosativo sembrano giocare un ruolo nella
patogenesi di tale patologia ed il danno ossidativo/nitrosativo delle proteine
che regolano il metabolismo cellulare potrebbe essere cruciale nel determinare la neurodegenerazione. L’aconitasi mitocondriale (ACO2), un enzima
essenziale nel ciclo dell’acido citrico è un target selettivo delle specie reattive
dell’ossigeno e dell’azoto (ROS/RNS), a causa della presenza di un gruppo
[4Fe-4S] nella sua struttura chimica.
Nel nostro studio è stata valutata l’attività e l’espressione dell’ACO2 estratta
dai linfociti da sangue periferico in 28 soggetti con AD (74.9±6.9 anni), 22
casi di mild cognitive impairment (MCI, 76.5±6.6 anni), 21 soggetti anziani
cognitivamente integri (CN) (79.1±7.7 anni) e 19 soggetti giovani cognitivamente integri (CN) (41.4±9.9 anni). Negli stessi soggetti è stato inoltre
valutato un vasto gruppo di agenti antiossidanti plasmatici. Infine è stata
valutata la modificazione dell’attività dell’ACO2 durante l’esposizione in vitro
a radicali liberi dell’ossigeno e dell’ossido nitrico (ROS e RNS).
Rispetto ai soggetti normali l’attività dell’ACO2 era pari a 0.64 ±0.21 U/mg
di proteina nei soggetti con AD, a 0.93±0.28 U/mg di proteina nei soggetti
con MCI, a 1.17±0.78 U/mg di proteina nei soggetti anziani cognitivamente
integri ed a 1.23±0.43 U/mg di proteina nei soggetti giovani e cognitivamente
integri. L’attività dell’ACO2 correlava inoltre con i livelli plasmatici degli
antiossidanti non enzimatici, inclusa la vitamina E (rho: 0.74, p<0.001), la
vitamina A (rho: 0.46, p<0.001), la vitamina C (rho: 0.52, p<0.001) e l’acido
urico (rho: 0.53, p<0.001). L’esposizione in vitro ai radicali liberi comprometteva l’attività dell’ACO2 maggiormente nei soggetti con AD e MCI rispetto
ai soggetti cognitivamente integri: in particolare i ROS riducevano l’attività
di ACO2 dell’11% nei soggetti integri, del 19% e del 22% rispettivamente nei
soggetti con MCI ed in quelli con malattia di Alzheimer. L’esposizione ai RNS
portava invece ad una riduzione dell’attività di ACO2 del 5% nei soggetti
cognitivamente integri, dell’11% negli MCI e del 13% nei casi con AD. Infine
la PCR quantitativa e l’analisi mediante Western Blotting, evidenziavano che
l’mRNA dell’ACO2 ed i livelli di proteina si riducevano nei soggetti con AD e
MCI se confrontati con gli individui integri.
L’attività dell’ACO2 e la sua espressione sono ridotte nei linfociti periferici
dei soggetti con AD e MCI. Inoltre l’ACO2 sembra molto sensibile al danno
mediato dai radicali liberi in entrambe le condizioni patologiche. L’attività
dell’ACO2 sembra infine correlare con i livelli di agenti protettivi antiossidanti. Sono necessari studi longitudinali per verificare il potenziale ruolo
dell’ACO2 nella neurodegenerazione e come marker per l’AD ed il MCI.
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Scompenso cardiaco e rigidità arteriosa
nei soggetti anziani
Comellato G.*[1], Fantin F.[1], Rossi A.P.[1], Manica A.[1], Puflea A.[1], Faccioli
S.[1], Zamboni M.[1]
[1]

Dipartimento di Medicina - Sezione di Geriatria - Università di Verona ~ Verona

Da diversi studi sembra essere ormai evidente la presenza di una stretta relazione tra rigidità arteriosa e scompenso cardiaco.
Lo scopo di questo studio è stato quello di confrontare i valori di velocità
dell’onda di polso carotido-femorale (PWVcf) e carotido-radiale (PWVcr) tra
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un gruppo di soggetti anziani, ricoverati presso il reparto Clinica geriatrica
di Verona, affetti da scompenso cardiaco sistolico e diastolico. Ulteriore scopo
è stato quello di valutare le modifiche della rigidità arteriosa dal momento
del ricovero per scompenso cardiaco sistolico o diastolico, dopo sua stabilizzazione e prima della dimissione.
La PWVcf era significativamente più elevata nei pazienti con scompenso cardiaco diastolico rispetto ai pazienti con scompenso cardiaco sistolico anche
dopo aggiustamento per età e pressione arteriosa media.
La PWVcf si è ridotta in modo statisticamente significativo dopo trattamento
dello scompenso cardiaco.
La PWVcf si è ridotta significativamente nei pazienti con scompenso cardiaco
diastolico, mentre nei pazienti con scompenso cardiaco sistolico la PWVcf
si è ridotta significativamente dopo stabilizzazione clinica ed è aumentata
successivamente nei giorni pre-dimissione, pur non raggiungendo i valori
iniziali.
La rigidità arteriosa sembra avere un ruolo determinante nella eziopatogenesi dello scompenso cardiaco nell’anziano, indipendentemente dall’età e dai
valori di pressione arteriosa.
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La fragilità nell’anziano: prevalenza di
osteoporosi, sarcopenia e rischio di caduta in
un una popolazione anziana istituzionalizzata
Rondanelli M.*[1], Donelli C.[2], Peroni G.[2], Faliva M.A.[2], Naso M.[2], Cota
G.[2], Monteferraio F.[2], Degli Agosti I.[3], Rollone M.[3], Giovanni C.[3], Mazzacane B.[1], Sgarlata C.[2], Guerriero F.[1], Perna S.[2]
[1]

Università degli Studi di Pavia; Azienda di Servizi alla Persona di Pavia ~ Pavia,
Università degli Studi di Pavia ~ Pavia, [3]Azienda di Servizi alla Persona di
Pavia ~ Pavia

[2]

L’invecchiamento è associato ad un cambiamento della composizione corporea che include una progressiva diminuzione della massa muscolare e
della massa ossea; questo fenomeno fisiologico inizia intorno ai 50 anni ed è
spesso associato ad un aumentato rischio di insorgenza di eventi avversi quali
disabilità, fragilità e diminuzione della qualità della vita.
Lo scopo del nostro studio è stato quello di andare a valutare la prevalenza
di osteoporosi e sarcopenia nei pazienti ricoverati presso l’Istituto di Riabilitazione Santa Margherita, ASP Pavia, attraverso uno studio osservazionale.
Nel nostro studio sono stati considerati 99 pazienti ricoverati presso il Reparto
Alzheimer dell’Istituto di Riabilitazione Santa Margherita, ASP Pavia, in
accordo con i criteri di inclusione precedentemente stabiliti.
La densità minerale ossea è stata misurata mediante dual energy Xray densitometria (DEXA); seguendo le linee guida internazionali, i pazienti sono
stati classificati in tre categorie, sulla base dei valori di T-score: normalità
(T-score superiore a + 2,5 e -1), osteopenia (T-score -1,0 e 2,5) e osteoporosi
(T-score inferiore a -2,5).
Tramite la DEXA è stata valutata anche la composizione corporea ed è stata
effettuata diagnosi sulla base dei valori di Relative Skeletal Muscle Mass
(RSMM), il cui valore è stato ottenuto sommando la massa magra di entrambi gli arti superiori ed inferiori diviso l’altezza al quadrato secondo le linee
guida stilate dalla European Working Group on Sarcopenia in Older People.
Abbiamo quindi utilizzato i noti cutoff per la diagnosi di sarcopenia diversi
per genere. Infine è stata indagata la correlazione tra il RSMM e la scala di
valutazione Tinetti.
Dei 99 soggetti valutati, che presentavano un’età media pari 81.4±7.3, 51
soggetti (25 uomini pari al 92.6% della popolazione maschile e 25 donne pari
al 36,11% della popolazione femminile) presentavano diagnosi di sarcopenia
conclamata secondo il RMMI, 35 soggetti (2 uomini pari al 7.4% e 33 donne
pari al 45.83%) sono risultati a rischio di sarcopenia ed i restanti 13 soggetti
(nessun uomo pari allo 0% e 13 donne pari al 18,05%) risultavano non affetti
da sarcopenia.
Per quanto riguarda la densità minerale ossea, 39 soggetti (4 uomini pari
al 14.8% e 35 donne pari al 48.7%) sono risultati affetti da osteoporosi, 36
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soggetti presentano osteopenia (10 uomini pari al 37.03% e 26 donne pari
al 36.11%) ed i restanti 24 soggetti (13 uomini pari al 48.4% e 11 donne
pari al 15.27%) non presentano alterazione della densità minerale ossea.
La differenza tra il gruppo delle donne e il gruppo degli uomini è risultata
statistiamente significativa con p<0.0001. Mediante la somministrazione
della scala della deambulazione e dell’equilibrio Tinetti abbiamo evidenziato
la presenza di un elevata percentuale di disturbi della deambulazione nei
nostri pazienti (65% con un elevato rischio di caduta, 27% dei pazienti con
rischio basso e solo il 5% normali). Anche questo dato risulta in accordo con
la letteratura.Inoltre l’analisi della regressione semplice tra valore di Tinetti
e RSMM è risultata statisticamente significativa con (p<0,001).
La sarcopenia e l’osteoporosi, che non necessariamente sono patologie di cui
il soggetto anziano è affetto, nonostante siano età-correlate, sono risultate
essere frequenti nella popolazione da noi studiata. Inoltre anche il rischio
di caduta nell’anziano è un fattore da tenere in considerazione, in quanto
aumenta, se associato alla presenza di sarcopenia.
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Terapia iniettiva dell’osteoporosi ed effetti
collaterali: nostra esperienza clinica con
zoledronato
Albani S.*[1], Tsakalis A.V.[1], Rossitto S.[1], Celeste S.[1], Messina S.[1], Luca S.[1],
Maugeri D.[1]
[1]
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Tra gli Amino-Bifosfonati (BF), Pamidronato e Zoledronato vengono somministrati per via endovenosa, oltre che per il trattamento del mieloma multiplo
e delle metastasi ossee, anche per la cura dell’osteoporosi. Naturalmente la
sostanziale differenza tra le due indicazioni sta nello schema posologico sia
in termini di dosaggio che di frequenza di somministrazioni (4 mg/mese
contro 5 mg/anno nel caso dello Zoledronato).
Generalmente i BF presentano un buon rapporto tra tollerabilità ed effetti
collaterali essendo i più discussi tra questi la Sindrome Simil Influenzale
(SSI) e l’OsteoNecrosi della Mandibola (ONM).
La SSI comprende febbre, dolore osteoarticolare, mialgia e cefalea, riferiti
in genere come lievi o moderati e, in genere, rispondenti all’assunzione di
FANS ed autorisolventisi in tre giorni circa. I trials clinici stimano, nel caso di
Zoledronato 5 mg e.v., la frequenza di SSI intorno al 30%.
L’ONM viene descritta come una necrosi dell’osso mandibolare che colpisce
pazienti in terapia con BF e resistente alla terapia convenzionale per più di 8
settimane compromettendo la qualità di vita del paziente. La maggior parte
dei casi di ONM sembra associata al trattamento endovena a scopo antitumorale con pamidronato e zoledronato (incidenza 0,8 - 1,2% in assenza
di fattori di rischio locali)con tempo medio di latenza da uno a tre anni. Nei
pazienti in terapia per osteoporosi l’incidenza sembra variare tra lo 0,01 e lo
0,04% tempo di latenza intorno a quattro anni.
Stimare l’effettiva incidenza degli effetti collaterali SSI e ONM tra i nostri
pazienti trattati con somministrazioni annuali di Zoledronato 5 mg e.v.
Studiare se l’incidenza di SSI è influenzata dalla precedente terapia orale con
bifosfonati o da una “dose da carico” di Vitamina D3 assunta qualche giorno
prima dell’infusione (colecalciferolo 100.000 U.I. per os.).
Lo studio si è svolto come analisi retrospettiva nel periodo compreso tra aprile
e maggio 2013 tramite interviste telefoniche su questionario prestabilito
composto da domande a risposta quasi esclusivamente chiusa.
Ad aprile 2013, 179 pazienti risultavano aver eseguito, presso il nostro DH,
terapia e.v. con Zoledronato 5 mg. 44 di questi risultava telefonicamente
irreperibile, 1 è deceduto per altre cause, e 134 hanno risposto all’intervista.
L’età media era di 65,2 +\- 9,1 DS; 125 di erano di sesso femminile e 9 di sesso
maschile. 61 erano già in terapia da 2 anni, 31 da 3 anni e 13 da 4.
La tabella 1 illustra il numero di casi di SSI, verificatisi dopo la prima somministrazione, suddivisi a seconda che i pazienti avessero precedentemente
praticato terapia con BF. La differente incidenza nei due gruppi non è risultata statisticamente significativa (p>0,25 - test Chi quadrato). La tabella 2
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suddivide invece i casi di SSI in pazienti che avevano assunto o meno il bolo
di Colecalciferolo. Nemmeno in questo caso esiste significatività statistica tra
le diverse incidenze (p>0,50). Nemmeno le somministrazioni successive alla
prima hanno mostrato dati rilevanti ai fini statistici.
Nessuno dei pazienti intervistati ha riportato problemi di qualsiasi natura al
cavo orale imputabili alla terapia con BF.
Tra i nostri pazienti, nè l’aver già assunto BF, nè la “premedicazione” con
colecalciferolo sono risultati protettivi contro la SSI che piuttosto sembra
colpire i pazienti secondo una “suscettibilità individuale” legata a fattori non
noti. Di certo si può affermare che i pazienti esenti da SSI alla prima somministrazione non hanno sviluppato la sindrome nemmeno a quelle successive.
Quanti invece sono andati incontro a SSI riferiscono un graduale scemare
della sintomatologia nelle somministrazioni successive.
Quanto alla ONM ci sembra significativo il dato che nessun paziente è incorso
all’evento mentre di certo tutti hanno beneficiato dell’efficacia antifratturativa di un farmaco sulla cui aderenza non si può dubitare.
Tab. I. SSI e pregressa terapia con BF orali.
SI Pregressa terapia
con bifosfonati orali
NO Pregressa terapia
con bifosfonati orali
Totale

SSI SI

SSI NO

totale

19

11

30

68

36

104

87

47

134

SSI NO
35
12
47

totale
104
30
134

Tab. II. SSI e precedente bolo di vitamina D3.
SI vitamina D3 prima
NO vitamina D3 prima
Totale

SSI SI
69
18
87

Alzheimer. Dopo un’attenta revisione della letteratura, confrontata con le
esperienze di ogni diverso gruppo, è stato stilato un manuale di orientamento
e guida alla valutazione ed al trattamento.
Con l’intento di creare un manuale di “best practice”, il coordinamento ha
discusso ed approvato una metodologia comune di valutazione del malato e
del familiare, a partire dal primo accesso al Caffè Alzheimer, che comprende:
stato cognitivo (MMSE) e funzionale (IADL, BADL), depressione dell’umore
(GDS), disturbi comportamentali e stress del Caregiver (UCLA NPI). Sono
inoltre raccolti dati sociali (età, genere, scolarità, numero di familiari conviventi, presenza di sistemi di supporto alla famiglia).
In secondo luogo, è stato definito ed uniformato il metodo di intervento,
a favore del familiare (counseling, metodi di stress-solving) e del paziente
(training cognitivo, interventi socio-educativi), oltre alla metodologia di
svolgimento di ogni singolo incontro (sede e cadenza periodica, durata, ritmo
delle attività, personale di riferimento, bilanci, ecc.).
Il protocollo messo a punto verrà utilizzato per organizzare uno studio al fine
di analizzare l’efficacia del Caffè Alzheimer rispetto ad alcuni outcome quali
la riduzione dei disturbi comportamentali del malato e un minor stress del
Caregiver nel breve e medio termine (6 mesi-un anno). Inoltre l’obiettivo è
una stabilizzazione cognitiva e funzionale della persona affetta da demenza,
anche grazie al miglioramento della qualità della vita. Infine, è attesa una
riduzione dell’istituzionalizzazione nel lungo termine.
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Sincope conseguente a severa depressione della
conduzione atrio-ventricolare trattata con
impianto di pace maker in un soggetto anziano
affetto da fibrillazione atriale permanente e
demenza in trattamento con rivastigmina
Papalia M.*[1], Schepisi R.[1], Crucitti A.[1], Fusco S.[1], Reitano F.[1], Corica F.[1],
Lasco A.[1], Basile G.[1]
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Alzheimer Caffè: un’esperienza “in fieri” per il
malato ed il familiare
Cassinadri A.*[1], Boffelli S.[1], Berruti N.[2], Avanzini S.[3], Podda F.[3], Radici
B.[2], Li Bassi P.[1], Trabucchi M.[2]
[1]
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La nascita degli Alzheimer Caffè ha risposto ad un bisogno di sostegno nella
quotidianità per i pazienti affetti da demenza ed i loro familiari. Infatti, oltre
all’offerta garantita dai centri già organizzati a livello nazionale (Unitá di Valutazione Alzheimer, per la diagnosi e cura) e Regionale (Centri Diurni, RSA,
per l’aspetto socio-assistenziale), è emersa a partire dagli anni ‘90 la richiesta
di spazi per incontri di accompagnamento e sollievo. Questi si pongono l’obiettivo di dare consigli e risposte ai familiari che affrontano una malattia
ancora caratterizzata da incertezze terapeutiche, stress fisico e psichico,
elevato burden economico. Negli Alzheimer Caffè le persone con demenza e i
loro parenti si incontrano con una cadenza periodica in un ambiente sicuro
ed accogliente; tuttavia, nonostante esistano indicazioni sulla loro organizzazione e le relative procedure (Miesen e Jones, 2006), ogni Caffè Alzheimer
si regola in base alle singole e diverse esperienze, con differenti metodologie
di intervento. Lo studio si pone l’obiettivo di standardizzare la metodologia di
valutazione dei pazienti e dei loro familiari, e di uniformare un protocollo di
trattamento comune fra i diversi Caffè Alzheimer, nell’intento di raggiungere
outcome significativi.
Il Coordinamento dei Caffè Alzheimer della Lombardia Orientale, raggruppa le esperienze multidisciplinari di geriatri, psicologi ed educatori che si
occupano a diverso titolo dell’organizzazione e consulenza presso 14 Caffè

Gli inibitori dell’acetilcolinesterasi (AcheI) e la memantina sono i farmaci
dispensati dal SSN per la cura della demenza di Alzheimer, ed ampiamente
utilizzati per il buon profilo di tollerabilità anche in associazione. Tuttavia
gli AcheI sono gravati da alcuni effetti collaterali, principalmente gastrointestinali (dolore addominale, dispepsia, nausea, vomito), mentre molto rari
sono quelli cardiovascolari (bradicardia, blocco AV, secondari ad incremento
del tono vagale). Gli eventi avversi in corso di terapia con memantina sono
cefalea, vertigini, sonnolenza, stipsi.
Descriviamo il caso di un paziente anziano affetto da fibrillazione atriale
a bassa frequenza ventricolare e probabile malattia di Alzheimer trattata
con rivastigmina e memantina, sottoposto ad impianto di pace maker dopo
episodio sincopale, conseguente a severa depressione della conduzione atrioventricolare con numerose pause superiori a 2.5 secondi.
Un uomo di 89 anni è stato ricoverato nel novembre 2012 nel nostro reparto,
per perdita di coscienza e conseguente caduta con trauma contusivo al volto.
In anamnesi: fibrillazione atriale da circa cinque anni, ipertensione arteriosa, deterioramento cognitivo, ipertrofia prostatica.
In terapia domiciliare con: digossina 0.125 mg, acenocumarolo 2 mg, furosemide 25 mg, olmestartan 10 mg, rivastigmina 4.6 mg per via transdermica,
memantina 15 mg, mirtazapina 15 mg lansoprazolo 30 mg e dutasteride
0.5 mg.
All’ingresso: esame obiettivo generale nella norma, l’elettrocardiogramma
(ecg) mostrava fibrillazione atriale a frequenza ventricolare media di 50 bpm
e segni di ipertrofia ventricolare sinistra. Il dosaggio della digossinemia era
0.3 ng/ml, con valori di riferimento 0.9-2.00 ng/ml; il punteggio al MMSE era
di 27/30. Il trattamento con rivastigmina e digitale è stato immediatamente
sospeso. È stato eseguito monitoraggio dell’ecg delle 24 ore secondo Holter,
che ha evidenziato: fibrillazione atriale a frequenza ventricolare media di
48 bpm, isolate extrasistoli ventricolari (19 monomorfe con copula minima
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365 msec); 548 pause superiori a 2.5 secondi (la più lunga 4.36 secondi),
assenza di alterazioni della ripolarizzazione suggestive di ischemia miocardica transitoria.
Il paziente è stato quindi trasferito in terapia intensiva cardiologica e sottoposto ad impianto di pace maker monocamerale. È stato dimesso con la
seguente terapia: olmestartan 20 mg, acenocumarolo 2 mg, furosemide 25
mg a giorni alterni, mirtazapina 15 mg, pantoprazolo 20 mg, dutasteride 0.5
mg, nimodipina, duloxetina 60 mg, memantina 15 mg.
Alla visita di controllo in ambulatorio, sei mesi dopo la dimissione: MMSE
26/30, buon compenso emodinamico, nessun episodio di sincope o caduta.
In considerazione dei noti effetti degli AcheI sul ritmo cardiaco il loro utilizzo
è sconsigliato in presenza di bradicardia e blocchi atrio-ventricolari e particolare attenzione deve essere posta in corso di trattamento con antiaritmici.
Un ampio studio retrospettivo1 condotto su circa 20.000 pazienti dementi
e trattati con inibitori della colinesterasi e confrontati con 60.000 pazienti
dementi non trattati, ha dimostrato che i soggetti in terapia con AcheI
avevano un rischio maggiore di ospedalizzazione per sincope, bradicardia,
impianto di pace maker e frattura dell’anca rispetto al gruppo di controllo.
Un altro studio2 ha confrontato la tollerabilità degli AcheI e della memantina,
evidenziando maggiori effetti cardioinibitori e conseguente rischio di sincope,
cadute e fratture nei soggetti che utilizzano gli AcheI piuttosto che la memantina. In letteratura sono segnalati casi di bradiaritmia in corso di terapia con
AcheI che hanno richiesto l’impianto di pace maker.
È inoltre ipotizzabile che la somministrazione degli AcheI possa slatentizzare
un disturbo di conduzione che si sarebbe comunque appalesato.
Il nostro paziente era affetto da fibrillazione atriale permanente ed in
trattamento con digitale per il controllo della frequenza ventricolare; la
concomitante somministrazione di rivastigmina ha molto verosimilmente
determinato l’insorgenza di numerose pause e sincope con conseguente necessità di impianto di pace maker. Dopo la sospensione della rivastigmina e
l’impianto di pace maker non si sono più presentate pause o episodi sincopali.
La presenza di deterioramento cognitivo lieve (MMSE 27/30) non giustificava, a nostro avviso, l’impiego dell’associazione rivastigmina e memantina
ed inoltre la nota presenza di fibrillazione atriale e di terapia con digitale
avrebbero dovuto imporre un attento controllo della frequenza cardiaca e
dell’ecg. Segnaliamo il presente caso sia perché raro ma anche perché occorso in un soggetto ultraottantenne con declino cognitivo lieve, sottoposto
ad un eccessivo carico di farmaci per la cura della demenza ed in assenza
di un adeguato controllo clinico ed elettrocardiografico, che sono necessari
nel follow-up di un paziente anziano in terapia con AcheI, soprattutto se in
concomitante trattamento con antiaritmici.

Il trattamento oncologico delle pazienti anziane affette da tumore della
mammella ormono-sensibile in setting adiuvante prevede l’utilizzo degli Inibitori dell’Aromatasi (anastrozolo, letrozolo e exemestane) i quali, abbassando i livelli circolanti di estrogeni, possono causare una riduzione della densità
minerale ossea esponendo le pazienti ad un maggiore rischio di fratture.
Lo scopo di questo studio è stato quello di valutare il metabolismo osseo
in pazienti anziane prima del trattamento con Inibitori dell’Aromatasi per
valutare precocemente il rischio fratturativo.
Sono state selezionate tutte le pazienti di età ≥ di 70 anni affette da neoplasia
della mammella candidate a trattamento adiuvante con Inibitori dell’Aromatasi afferenti all’ambulatorio di Osteoporosi-Geriatria dell’A.O. Sant’Andrea
inviate dall’U.O.C. di Oncologia della stessa azienda in un periodo tra gennaio
2013 e giugno 2013.
Per ogni paziente sono stati registrati i parametri ematochimici del metabolismo del calcio, in particolare: calcemia, fosforemia, vitamina D, PTH, e
parametri strumentali quali la Densitometria Ossea lombare e femorale e la
Morfometria delle vertebre dorso-lombari.
È stata inoltre valutata la comorbidità e il numero dei farmaci assunti giornalmente dalle pazienti.
Il campione è costituito da 32 pazienti di sesso femminile, di età media
76.5±5 anni.
Il valore medio di calcemia è stato 9.43±0.48 mg/dl, di fosforemia 3.53±0.76
mg/dl, di vitamina D 16.67±8.48 ng/ml e di PTH 52.03±23.46 pg/dl.
Il 38.7% delle pazienti ha presentato un deficit di Vitamina D (<10 ng/ml),
il 54.8% un’insufficienza (12-30 ng/ml) e solo il 6.4% valori sufficienti (31100 ng/ml).
Nel 18.7% delle pazienti è stato evidenziato un iperparatiroidismo secondario
a deficit severo di vitamina D. Il 61.3% delle pazienti presentava osteoporosi
alla densitometria lombare e femorale (T-score <-2.5), il 29% osteopenia
(T-score compreso fra -1.5 e -2.5) e solo il 6.4% una condizione di normalità
(T-score >-1.5). Il 93% delle pazienti presentava almeno una deformità vertebrale di grado lieve. L’indice di comorbidità era di 3.64 patologie croniche e
le pazienti assumevano giornalmente in media 3.74 farmaci.
Il nostro approccio interdisciplinare ci ha permesso di individuare le pazienti
ad alto rischio di frattura e di iniziare precocemente un’adeguata terapia di
supporto complementare alla terapia oncologica.
Dal nostro studio si evince che un inquadramento multidisciplinare è fondamentale per una corretta valutazione diagnostica-terapeutica delle pazienti
anziane con tumore della mammella in attesa del trattamento con Inibitori
dell’Aromatasi per una loro migliore qualità di vita futura.
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Il tumore della mammella è la neoplasia maligna più frequente nel sesso
femminile, e nel 21% dei casi interessa la popolazione geriatrica al di sopra
dei 70 anni.

Rsa senza dolore: Progetto Giobbe Bergamo 2013
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Nelle RSA il dolore somatico è sottostimato e sottotrattato, soprattutto nei
pazienti affetti da demenza non comunicanti.
Il progetto Giobbe 2013 che ha come obiettivo la riduzione del dolore somatico nei pazienti anziani ricoverati nelle n. 62 RSA della provincia di Bergamo,
in particolare nei pazienti con demenza grave non comunicanti.
Da marzo a maggio 2013 è stata effettuata la formazione in merito alla cura
del dolore dei medici e di almeno un responsabile infermieristico per ogni
RSA. La metodologia di valutazione e cura del dolore (insegnata da un’equipe di esperti) si differenzia in base al grado di deterioramento cognitivo
(Mini-Mental State Examination - MMSE), ma in entrambi i casi si basa sul
raggiungimento di una diagnosi fisiopatologica (nocicettivo, misto, neuropatico) a cui corrispondono specifiche terapie farmacologiche.
- MMSE ≥ 13 (paziente comunicante il dolore): la valutazione si basa su a) la
misura dell’intensità (Numeric Rating Scale), qualità (modalità insorgenza,
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durata, caratteristiche peculiari) e sede del dolore sede; b) i cambiamenti
fisiologici (frequenza cardiaca e respiratoria, midriasi,….); c) l’anamnesi
algica e terapia antalgica; d) l’es.obiettivo e l’es.neuropsicologico (Douleur
Neuropathique en 4 Questions questionnaire; depressione, disturbo algico,….); e) es.strumentali (eventualmente ENG, RX, TAC, ECO…).
- MMSE ≤ 12 (paziente non comunicante il dolore): la metodologia è articolata in 2 fasi. 1° fase= formulazione dell’ipotesi di dolore basata su: a)
l’anamnesi algica e terapia antalgica; b) l’es.obiettivo (allodinia, dolore
incidentale, jatrogeno); c) le espressioni del viso e del corpo (America
Geriatric Society - AGS Panel 2009); d) i cambiamenti dello stato mentale
(disturbi comportamentali: The Neuropsychiatric Inventory-NPI) e delirium
(Confusion Assessment Method-CAM); e) la scala di valutazione osservazionale del dolore (Nursing Assistant-Administered Instrument to Assess Pain in
Demented Individuals-NOPPAIN). 2° fase= conferma della presenza di dolore
quando con la terapia antalgica si ottiene una riduzione del punteggio ≥ 50%
alla NOPPAIN e un cambiamento significativo in uno dei seguenti indicatori:
allodinia, espressioni del viso e del corpo, delirium, disturbi comportamentali
(NPI: riduzione ≥ 50% del punteggio iniziale).
Lo schema terapeutico antalgico utilizzato è tratto dall’American Geriatric
Society Panel (The management of chronic pain in older persons 1998) e
modificato in base alla disponibilità di nuove soluzioni farmacologiche. Lo
schema è suddiviso in step che non necessariamente devono essere percorsi
in modo sequenziale: step1= paracetamolo 1g max 3g/die; step2= morfina
os max 20mg/die, oxicodone max 40mg/die, tapentadolo max 200mg/die,
fentanile TTS max 50μg/h; step3= buprenorfina TTS max 10μg/h; step4=
pregabalin max 300mg/die, duloxetina max 60mg/die.
Nel caso si faccia ricorso ad oppioidi, triciclici e pregabalin/gabapentin si
deve evitare l’insorgenza di sedazione, a tal fine è consigliata la riduzione
preventiva degli eventuali psicofarmaci in trattamento (almeno 50% di un
neurolettico/benzodiazepina).
Dopo una fase di monitoraggio di 6 mesi (giugno-dicembre 2013), al fine
di rendere tale metodologia una pratica strutturata e permanente in ogni
RSA bergamasca, l’ASL dirigerà un sistema audit fra le n.62 RSA, basato sul
confronto dei risultati del trattamento antalgico in ogni struttura (n.pazienti
trattati/ intensità di dolore) (indicatore di risultato).
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In questo studio è stata valutata l’associazione tra lo stato nutrizionale, misurato attraverso il Mini Nutritional Assessment (MNA), e lo stato cognitivo rilevato con il Mini Mental State Examination (MMSE) e con lo Short Portable
Mental Status Questionnaire (SPMSQ). Inoltre sono stati indagati gli effetti
di queste variabili rispetto alla mortalità ospedaliera.
Il campione ha incluso 80 pazienti (58 femmine, 22 maschi) anziani (65+:
età media= 83, sd=8.08) ricoverati presso l’Istituto Santa Margherita ASP
di Pavia.
È stata creata una variabile latente “cognitive index” per affinare le rilevazioni delle funzioni mentali dei soggetti. La sua applicazione è stata concepita
ipotizzando una causa comune collegata agli indicatori mentali di MMSE e
SPMSQ che mostravano una forte correlazione (>0.9, assorbita a posteriori
dall’oggetto latente). Mediante un sistema di equazioni lineari dell’Analisi
Fattoriale Confermativa, MMSE è stato associato alla variabile latente con
peso pari a 1, mentre SPMSQ, che presentava una polarità inversa, è stato
associato con peso pari a -1. L’orientamento dello score prodotto si legge in

modo direttamente proporzionale al livello di funzione cognitiva del soggetto:
più alto è il “cognitive index”, migliori sono le performance mentali.
Come misure di bontà di adattamento per la creazione di questa variabile
latente sono stati calcolati: l’indice di unidimensionalità: gamma (Reckase,1979); l’ndice di fedeltà: omega (McDonald, 1999); l’ndice di validità: rho
(McDonald, 1999). Una volta ottenuto il “cognitive index” (misura continua
e standardizzata) inizialmente è stato applicato un test di correlazione con
la variabile nutrizionale MNA. In un secondo momento è stato applicato un
modello di regressione logistica multipla per valutare gli effetti delle due
variabili, aggiustati per sesso ed età, sull’outcome di mortalità ospedaliera.
Gli indici di adattamento per la creazione della variabile latente “cognitive
index” hanno restituito valori più che accettabili: gamma= 0.92 (sufficiente
se >0.2), omega= 0.96 (sufficiente se >0.7), rho= 0.98 (sufficiente se >0.8).
Il test di correlazione ha evidenziato una forte correlazione positiva (e significatività) tra MNA e “cognitive index” (r= 0.663, P<0.001). Dall’applicazione
del modello di regressione logistica multipla è emerso che il “cognitive index”
non ha un effetto significativo (P>0.05), mentre il MNA è moderatamente
associato alla mortalità ospedaliera (odds di morte=0.78, P=0.05); tale risultato necessita di ulteriori approfondimenti. I parametri associati alle variabili
di aggiustamento, genere e sesso, non sono risultati significativi (P>0.05).
L’evidenza clinica segnala una forte correlazione positiva tra gli indici prognostici di stato nutrizionale (MNA) e cognitività (“cognitive index”: sintesi
latente di MMSE e SPMSQ).
Inoltre si segnala un effetto moderatamente significativo del predittore MNA
sulla mortalità ospedaliera a parità degli altri regressori inseriti nel modello
logistico; infatti un’unità aggiuntiva di MNA fa aumentare l’odds di sopravvivenza ospedaliera di 1.27 volte. Non emergono effetti significativi della
funzionalità cognitiva sulla mortalità ospedaliera.
In pazienti anziani ricoverati con età superiore ai 65 anni, il deficit cognitivo
e la malnutrizione sono associate, e quest’ultima risulta essere un indice
prognostico di mortalità per qualsiasi causa.
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L’invecchiamento è associato a un cambiamento della composizione corporea che include una progressiva diminuzione della massa muscolare. Questa
riduzione fisiologica esordisce intorno ai 50 anni di età ed è spesso associata
all’aumento del rischio di insorgenza di eventi avversi quali disabilità, fragilità e diminuzione della qualità della vita.
Questa ricerca effettuata su pazienti anziani affetti da malattia di Alzheimer propone uno studio osservazionale della prevalenza di sarcopenia e
associazione con indicatori dello stato di nutrizione, densità ossea e indici
infiammatori, in pazienti ricoverati presso l’Istituto di Riabilitazione Santa
Margherita, ASP Pavia.
È stato condotto uno studio trasversale su 112 pazienti con demenza e di età
superiore ai 65 anni. La sarcopenia definita come calo della massa muscolare, è stata valutata mediante il calcolo del Relative Skeletal Muscle Mass
(RSMM) ottenuto secondo le linee guida della European Working Group on
Sarcopenia in Older People: somma della massa magra degli arti superiori ed
inferiori diviso altezza al quadrato.
È stata inoltre valutata la densità minerale ossea, categorizzata seguendo le
linee guida internazionali. Sia la misurazione della composizione corporea
che della densità ossea sono state effettuate mediante Dual energy Xray Absortiometry (DEXA). Lo stato infiammatorio è stato valutato mediante PCR e
VES e lo stato nutrizionale mediante albumina.
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Dei 112 soggetti valutati, con età media pari 82.4±6,5 (32 uomini; 80 donne),
31 soggetti (26%) presentano diagnosi di sarcopenia secondo il RSMM.
Attraverso un test statistico di analisi della varianza, è stata valutata l’associazione delle variabili. Nel nostro gruppo di soggetti, è stata riscontrata una
correlazione positiva e statisticamente significativa tra l’indice di sarcopenia
(RSMM) e t- score lombare con (r=0,414) e t- score femorale (r=0,424).
Il dato relativo allo stato di nutrizione (albumina) ha evidenziato una correlazione positiva con l’indice di sarcopenia (RSMM) (0,226; p<0,05), mentre
la VES è correlata negativamente al RSMM (r=-0,216; p<0,05). Nessuna
correlazione ha messo in relazione i valori di PCR e RSMM.
La sarcopenia è molto diffusa nei pazienti anziani, soprattutto con malattia
di Alzheimer ed è strettamente associata all’osteoporosi, ma anche allo stato
infiammatorio e di malnutrizione del soggetto.
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quei soggetti a rischio di sviluppare sarcopenia. Queste metodiche, di facile e
rapida applicazione, consentono di valutare il paziente in maniera approfondita fornendo dati relativi alla densità ossea e alla forza muscolare, che nel
nostro studio correlano con i valori ottenuti da un test di screening come il
FRAX. Pertanto i risultati ottenuti dalla combinazione dei dati acquisiti nel
presente studio suggerisce l’opportunità di impiegare queste metodiche anche
nelle valutazioni di screening.
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Un programma di attività fisica adattata(afa):
4 anni di esperienza-risultati e programma di
sviluppo
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Applicazione dell’ultrasonografia ossea
quantitativa e dell’Hand Grip nello screening
per l’osteoporosi e per il rischio di frattura
in donne in post-menopausa, condotto con
l’algoritmo Frax

Il progetto rivolto agli adulti, in particolare over 65, sofferenti di mal di schiena e/o dorso curvo, ha riscosso tale favore fra la popolazione del territorio di
competenza della ASL4 Chiavarese della Liguria da far registrare una rapida
espansione della iniziativa per numero di corsi e di iscritti partecipanti (attualmente 43 corsi in 13 comuni per un numero di oltre 1000 partecipanti).
I benefici osservati hanno quindi suggerito di avviare programmi AFA specificatamente orientati verso altri tipi di disturbo funzionale. Nell’ambito del
progetto sono state quindi inserite metodiche di screening diagnostico strumentale non invasivo che hanno fornito dati di grande interesse ed hanno
segnalato una spiccata compliance da parte dei partecipanti.
Scopo della presentazione è quello di fornire un sintetico riassunto della
esperienza, delle prime risultanze e della evoluzione del progetto in corso
suggerendo anche la introduzione di uno screening strumentale per la popolazione anziana allo scopo di rendere sempre più selettivo ed appropriato
il ricorso agli approfondimenti diagnostici, soprattutto se non invasivi e
utilizzabili anche da personale specializzato ma non sanitario, es. Laureati
in Scienze Motorie.
Il primo obiettivo del progetto è stato quello di avviare un programma di
attenzione all’anziano per stimolarne la assunzione di un più corretto stile di
vita. Fra gli obiettivi generali della iniziativa vi è anche quella di promuovere
le componenti socio-relazionali-i corsi AFA sono allo scopo svolti a gruppi
di 20 soggetti omogenei per provenienza e caratteristiche. L’inserimento di
alcuni test strumentali di tipo valutativo funzionale, rapidi, semplici e non
invasivi, in origine orientati a valutare l’efficacia dei corsi AFA doveva essere
valutato come un vero e proprio strumento di screening attraverso l’analisi
di biomarkers specifici per la fragilità dell’anziano.
Sono stati eseguiti i seguenti test:
- Misura della composizione corporea con metodiche impedenziometriche. Lo
strumento utilizzato (Inbody – Biospace; Korea) applica la metodica tetrapolare ad otto punti di contatto e rilievo multifrequenziale e consente la misura
di Massa grassa, Massa magra, Idratazione, Acqua Intra ed extracellulare per
ognuno di 5 segmenti corporei (Arti e Tronco);
- Misura della forza (handgrip);
- Misura della funzionalità dei meccanismi neuromotori in stazione eretta
statica su pedana di forza (ARGO – RGMD; Italia);
- Misura della funzionalità vascolare per via fotopletismografica con il
metodo della 2^ derivata del segnale temporale pletismografico rilevato
sul dito indice (SA 3000 – Medicore; Korea);
- Misura di alcuni indicatori di efficacia attraverso appositi questionari
clinicamente validati, quali Roland Morris, SVEBA, Geriatric Depressionn
Scale, ecc., letti ed elaborati tramite apposito software (Checkup – Microlog srl; Italia).
Abbiamo riscontrato circa un centinaio di soggetti con composizione corporea sarcopenica 12 maschi e 95 femmine. Oltre a questo dato si è individuato
un gruppo ristretto ma presente di soggetti con obesità sarcopenica.
Sono stati individuati 30 soggetti con possibili deficit circolatori, di cui 5 di
genere maschile e i restanti 25 di genere femminile, dei quali una apprezzabile percentuale (90%) non aveva registrato precedenti segni di anomalia,

Schepisi R.*[1], Fusco S.[1], Catalano A.[1], Crucitti A.[1], Papalia M.[1], Riganello
A.[1], Tsiantouli E.[1], Castagna G.[1], Morini E.[1], Morabito N.[1], Basile G.[1],
Lasco A.[1]
[1]
U.O. di Geriatria, Centro per la diagnosi e la cura dell’Osteoporosi, Scuola di
Specializzazione in Geriatria, Università di Messina ~ Messina

Il soggetto anziano ha un maggior rischio di sviluppare osteoporosi che,
com’è noto, è una delle principali cause di fratture da fragilità ossea ed ha
un grande impatto a livello sociale, pur rimanendo spesso una malattia sotto
diagnosticata. La sarcopenia contribuisce ad aumentare il rischio di cadute e
di fratture correlate, rappresentando la principale causa di perdita di autonomia funzionale. Per promuovere la diagnosi precoce di osteoporosi, valutare
il rischio di frattura e ridurre i relativi costi sociali, abbiamo valutato tutte le
donne in postmenopausa che sono giunte al nostro Centro in occasione della
Giornata Mondiale dell’Osteoporosi del 2012.
Le pazienti sono state analizzate utilizzando la versione on line dell’algoritmo FRAX per stimare il rischio complessivo di fratture osteoporotiche
maggiori (colonna vertebrale, anca, avambraccio e omero) e dell’anca,
oltre i dieci anni, prendendo in considerazione diversi fattori di rischio
clinico (CRF): età, sesso, BMI, uso di glucocorticoidi, abitudine al fumo,
consumo di alcool, osteoporosi secondaria, artrite reumatoide, pregresse
fratture. Abbiamo inoltre sottoposto le pazienti alla metodica ad ultrasuoni
quantitativa (QUS) falangea ed al test dell’hand grip mediante dinamometro ( Jamar), che permettono di valutare la densità ossea e la forza
muscolare rispettivamente, e abbiamo correlato successivamente questi
risultati al rischio di frattura.
Il nostro studio è stato condotto su ottantasei donne con un’età media di
61,2±8,7anni. Il rischio medio di frattura osteoporotica (%) in tutta la popolazione è stato di 6,3 (3,6-10) e il rischio di fratture dell’anca di 1,1 (0,4-3).
In media il rischio di frattura aumenta in funzione del numero dei fattori
di rischio (p <0.001). Le donne sopra i 65 anni manifestano un rischio più
elevato rispetto ai soggetti con un’età inferiore ai 55 anni, con un rischio
di sviluppare fratture osteoporotiche maggiori rispettivamente di 12 (8-19)
e 3,1 (2,5-3,9), mentre il rischio di frattura dell’anca è rispettivamente di
3,9 (1,8-10,5) e 0,4 (0,3-0,5). I valori ottenuti mediante QUS e hand grip si
correlano in maniera statisticamente significativa al rischio di frattura valutato mediante il FRAX (p <0,05). È stato consigliato alle donne con più alto
rischio di frattura di sottoporsi ad ulteriori indagini (ad esempio DXA, RX, test
di laboratorio), in conformità alle attuali linee guida italiane.
Lo screening da noi effettuato attraverso l’utilizzo del FRAX in associazione
con la metodica QUS nelle donne in post-menopausa ci ha consentito di
identificare meglio le donne con il più alto rischio di frattura, inoltre la
valutazione tramite l’Handgrip è stata utile per individuare precocemente

[1]

ASL 4 Chiavari ~ Chiavari, [2]Polisportiva Ben-essere ~ Rapallo
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dato riscontrato sia dalle patologie che il soggetto diceva di avere, sia dai
medicinali somministrati dal medico.
Infine è stato individuato un 22% di soggetti con possibili deficit di equilibrio
di tipo centrale o vestibolare, di cui un 25% di genere maschile e il restante
75% di genere femminile.
Fermo restando che resta fra gli obiettivi della sperimentazione quello di verificare strumentalmente i benefici effetti della AFA sui parametri funzionali,
appare di particolare interesse una valutazione sulla applicabilità massiva
delle metodiche di screening funzionale attraverso il rilievo di biomarkers attraverso metodiche non o minimamente invasive. Le evidenze sin qui acquisite suggerirebbero un percorso che, coinvolgendo la Medicina di Base potrebbe
svolgere un efficace servizio di screening sulla popolazione anziana con una
prevedibile riduzione dei costi socio-sanitari correlati all’invecchiamento.
Nello specifico dei dati rilevati sono attualmente in corso approfondimenti per
verificare la congruità dei rilievi con altri indicatori clinicamente significativi.
Di particolare interesse appare una possibile validazione di una metodica di
valutazione diagnostica del test stabilometrico statico con criteri ROC (Receiver Operating Curve) che potrebbe consentire una credibile correlazione con
la probabilità di caduta.
Riconoscimento. I test sono stati eseguiti utilizzando dispositivi messi a
disposizione dalla soc. RGMD SpA di Genova.
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Resistenza agli antibiotici carbapenemici
e comorbidità nel paziente anziano
istituzionalizzato
Rivera C.*[1], Laudisio A.[1], Marinosci F.[2], Zizzo A.[2], Rodano L.[2], Antonelli
Incalzi R.[1]
[1]

Area Specialistica di Gerontologia, Università Campus Bio-Medico, ~ Roma,
Fondazione San Raffaele-Cittadella della Carità ~ Taranto

[2]

La presenza di germi urinari resistenti agli antibiotici è un’occorrenza sempre più frequente, con notevole impatto clinico ed economico.
Scopo del presente lavoro era valutare le eventuali caratteristiche intrinseche dei
pazienti con infezione urinaria sostenuta da germi resistenti ai carbapenemici.
Materiale e metodi: sono stati studiati 232 pazienti con infezione urinaria sintomatica accertata dall’esame colturale delle urine, consecutivamente ricoverati
presso la residenza Sanitaria Assistenziale “Fondazione San Raffaele Cittadella
della Carità”, Taranto, dal gennaio 2009 al gennaio 2012. Tutti i campioni di
urine sono stati raccolti in condizioni asettiche ed inviati al laboratorio microbiologico entro un’ora dal prelievo. Per la diagnosi di infezione urinaria ci si è
basati sulle linee guida dell’Infectious Diseases Society of America (IDSA). I test
di sensibilità per meropenem e imipenem sono stati eseguiti con il metodo di
disco-diffusione (bioMérieux, Hazelwood, MO, USA). La resistenza ai carbapenemici è stata definita per una concentrazione minima inibente ≥ 4 mg/L. La
comorbidità è stata valutata mediante il Charlson comorbidity index score. Lo
stato cognitivo è stato valutato mediante il Mini Mental State Examination; lo
stato funzionale è stato testato mediante il Barthel Index. I campioni ematici
sono stati prelevati dopo almeno 12 ore di digiuno.
È stata documentata una resistenza gli antibiotici carbapenemici in 49 pazienti (21%). L’età media dei pazienti era di 79±10 anni. 184 pazienti (79%)
erano donne. La media dell’indice di Charlson è stata di 1.2±0.8. Nell’analisi
di regressione logistica multivariata, dopo correzione per età, sesso, indice
di Barthel, Mini Mental State Examination, livelli di emoglobina, globuli
bianchi, presenza di febbre al momento dell’esame, eventuali trattamenti
antibiotici nel mese precedente all’esame colturale, l’indice di comorbidità di
Charlson è risultato associato ad un’aumentata probabilità di rilievo di patogeni resistenti ai carbapenemici, indipendentemente dall’agente eziologico
(OR=1.74; 95% IC=1.04-2.92, P=.036).
Nei pazienti anziani ricoverati in RSA la resistenza ai carbapenemici è un
rilievo frequente, significativamente ed indipendentemente associato alla
severità delle comorbidità.
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Attività fisica aerobica nel paziente grande
anziano con comorbilità. Il test dei sei passi,
indicatore di ripresa della funzionalità fisica
compromessa dall’evento acuto?
Espinosa E.[1], Dimitri F.*[1], Ciacci C.[1], Spanella F.[1], Fedecostante M.[1],
Dessì-Fulgheri P.[1]
[1]

Clinica di Medicina interna e Geriatria ~ Ancona

Il rischio di disabilità aumenta notevolmente in età avanzata in rapporto
all’invecchiamento, alle malattie ed allo stile di vita sedentario. Una regolare
attività fisica costituisce un fattore protettivo nei confronti della comparsa di
disabilità in età avanzata.
Lo scopo del presente lavoro è stato quello di valutare, tramite una analisi
comparativa e prospettica, se una attività fisica lieve, consistente in semplici
esercizi motori aerobici eseguiti durante il ricovero e domiciliare, potesse influire positivamente nel recupero e mantenimento delle ADL pre-ricovero. Per
tale scopo si è valutata una popolazione di grandi anziani con comorbilità
dal momento del ricovero in struttura per acuzie, alla dimissione e per tutto
il follow-up clinico a tre mesi.
Dopo screening clinico, venivano reclutati pazienti grandi anziani (età ≥80
anni) con comorbilità e più fattori di rischio cardiovascolari, ricoverati
presso la Clinica di Medicina Interna e Geriatria dell’INRCA di Ancona. I
pazienti venivano esaminati in più tempi: al tempo T0 durante il ricovero;
al tempo T1 dopo un mese dalla dimissione e successivamente con un
follow-up definitivo a tre mesi (T2) che è tutt’ora in corso. Al reclutamento (T0) venivano valutati oltre ai comuni parametri clinici, bioumorali
(comprensivi di ac. Folico, omocisteina, PCR, BNP) anche i fattori di rischio
cardiovascolare. Della valutazione multidimensionale (VMD) si consideravano: GIC, CIRS; MNA-SF; MMSE; GDS; ADL BI; IADL. Veniva inoltre adottato
il Test dei 6 Passi (T6P): test del cammino su breve distanza (tempo in
secondi impiegato per percorrere una distanza di 6 metri), test scelto arbitrariamente che ci consentiva, a nostro avviso, di ottenere una sintesi di
numerose informazioni sullo stato fisico/clinico del paziente; giorni di degenza. Durante il ricovero, a stabilizzazione del quadro clinico, il paziente
era inserito in un programma di attività fisica aerobica con esercizi di lieve
intensità eseguibili a letto del paziente e della durata di circa 15/20 minuti
al giorno, riepilogati anche su brochure consegnata al paziente. Tutti gli
esercizi venivano eseguiti secondo le capacità di movimento del paziente o
fino esaurimento muscolare. Alla dimissione al paziente veniva consegnata
la brochure con il riepilogo degli esercizi fisici da eseguirsi domiciliarmente e si programmava una visita di controllo ad un mese. L’aderenza
all’attività fisica domiciliare si controllata con follow-up telefonico. Ad un
mese dalla dimissione (T1) il paziente veniva rivalutato per: BMI, pressione
arteriosa sistolica e diastolica media in mmHg (PAS e PAD), frequenza cardiaca (FC) e SO2; parametri bioumorali; MMSE; GDS; T6P; ADL BI e IADL.
Dopo uno screening di più di 150 pazienti sono stati inclusi nello studio 9
pazienti (4 maschi e 5 femmine), con età mediana di 85 anni (range 8191. La VMD mostrava: MMSE di 25,4 (1 solo con MMSE <24), GDS mediana
10/15, stato funzionale fisico discretamente conservato: ADL BI (mediana
95/100) IADL (mediana 7,5/8), GIC mediana classe 3, CIRS con indice di
comorbilità 4. Considerata la brevità della valutazione tra T0 e T1, e data la
scarsità del campione esaminato non abbiamo ritenuto opportuno eseguire
analisi statistica approfondita sulle modificazioni eventuali del MMSE,
MNA, ADL ed IADL ottenutesi con l’esercizio fisico, in quanto i pochi lavori
scientifici a disposizione non mostrano modificazioni significative a breve
termine. Tuttavia abbiamo voluto correlare il test dei sei passi (T6P) con
alcuni dei principali parametri clinici in nostro possesso e dall’analisi è
emersa una correlazione significativa tra T6P e le due scale di funzionalità
fisica dei pazienti (β= -0,668; p= 0,041 per ADL; β=-0,716; p= 0,046 per
le IADL). Abbiamo infine valutato le modifiche nel T6P dopo un mese di
esercizio fisico domiciliare, nei 5 pazienti che hanno proseguito nel followup che migliora significativa (p=0,038)
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Anziani sani ed anziani fragili a rischio di disabilità o già disabili possono
migliorare il loro livello di autonomia funzionale attraverso la partecipazione ad un programma di attività fisica sia durante la degenza sia a domicilio.
Il T6P di facile esecuzione ed eseguibile in qualsiasi tipo di struttura si è
dimostrato essere un buon indicatore dello stato funzionale del paziente
correlandosi positivamente con le ADL BI ed IADL. Inoltre abbiamo potuto
osservare come già dopo un mese di lieve attività fisica domiciliare, la performance del paziente, valutata in termini di T6P, possa migliorare in modo
significativo quindi essere un buon indicatore di ripresa della funzionalità
compromessa dalla malattia.
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Risultati preliminari dello Studio Syncope &
Dementia (Syd Registry)
Ceccofiglio A.*[1], Mussi C.[2], Noro G.[3], Abete P.[4], Ghidoni G.[2], Tava G.[3],
Langellotto A.[4], Nicosia F.[8], Bertoni D.[8], Bo M.[5], Tibaldi M.[5], Bellelli G.[6],
Castagna A.[6], Cester A.[7], Murelli T.[7], Marchionni N.[1], Ungar A.[1]
[1]

[2]

Syncope Unit, Cardiologia e Medicina Geriatrica, AOU Careggi ~ Firenze,
Dipartimento di Geriatria e Gerontologia, Nuovo Ospedale Civile S.Agostino-Estense
Baggiovara ~ Modena, [3]UO di Geriatria, Ospedale Santa Chiara ~ Trento, [4]
Dipartimento di Clinica Medica, Divisione di Geriatria, Università degli Studi
“Federico II” ~ Napoli, [5]Reparto Geriatria e Malattie Metaboliche dell’Osso, AO
San Giovanni Battista, Ospedale Molinette ~ Torino, [6]UO Geriatria, Ospedale San
Gerardo ~ Monza, [7]UO Geriatria ~ Dolo-Mirano, [8]SSVD Geriatria per acuti ~
Gussago-Brescia

Le sincopi e le cadute rappresentano la causa più frequente di ospedalizzazione dei pazienti anziani affetti da morbo di Alzheimer. Queste tuttavia non
vengono adeguatamente indagate, sia per una difficoltà oggettiva nel portare
a termine i percorsi diagnostici previsti dalle linee guida che per fenomeni di
“ageismo”. In Letteratura non esistono dati specifici sulle cause della perdita
di coscienza transitoria (PdCT) nel paziente con demenza.
SYncope & Dementia (SYD) è uno studio osservazionale multicentrico, condotto dal GIS, che ha lo scopo di valutare le cause di sospetta PdCT in pazienti
con diagnosi di demenza.
Materiali e metodi. Sono stati inclusi nello studio pazienti anziani (>65
anni), afferiti consecutivamente in centri UVA, Syncope Unit o reparto
per acuti, con diagnosi di demenza ed episodi di PdCT e/o caduta con
sospetta PdCT negli ultimi tre mesi. Tutti i pazienti sono stati sottoposti
alla valutazione iniziale prevista dalle Linee Guida della Società Europea
di Cardiologia per il paziente con PdCT di sospetta origine sincopale, comprendente: anamnesi standardizzata, esame obiettivo, prova di ipotensione
ortostatica (quando attuabile), ECG e massaggio dei seni carotidei (MSC)
in clinostatismo (se non controindicato dalla presenza di soffio carotideo
con stenosi all’ecoDoppler, pregresso TIA o ICTUS nei 6 mesi precedenti).
Pazienti selezionati sono stati sottoposti alla valutazione di secondo livello
comprendente tilt test e MSC in ortostatismo. Quando la valutazione iniziale suggeriva una diagnosi di PdCT diversa dalla sincope (ad esempio,
ictus o epilessia), il paziente veniva valutato con un percorso diagnostico
appropriato.
Risultati. Da febbraio 2012 sono stati arruolati 139 pazienti (M/F:59/82; età
media 83±6 anni) afferiti consecutivamente in reparti per acuti e Syncope
Unit dei Centri di Gussago-Brescia, Torino, Trento, Modena, Monza, Napoli,
Firenze e Dolo-Mirano. Il 63.1% dei pazienti è affetto da demenza vascolare,
il 19.9% da Morbo di Alzheimer e il restante 17% da Parkinson-demenza,
demenza a Corpi di Lewy, demenza fronto-temporale e diagnosi miste. Il 54%
dei pazienti ha presentato una PdCT negli ultimi 3 mesi, il 38.8% cadute con
sospetta PdCT ed il 7.2% entrambi. Il 57% dei pazienti non ricordava la dinamica dell’episodio, e di questi il 26% degli episodi sono avvenuti in assenza di
testimoni. Tra i fattori predisponenti sono stati rilevati più frequentemente la
disidratazione e il prolungato allettamento; tra i fattori precipitanti il cambiamento di posizione e l’assunzione di farmaci. Nell’80% dei casi l’episodio
non è stato preceduto da prodromi, mentre frequentemente sono stati riferiti
stato confusionale, amnesia retrograda e deficit neurologici focali durante
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la fase di recupero. Il 53% degli episodi è stato complicato da traumi di cui
il 14% maggiori. Alla valutazione iniziale il 35% dei pazienti presentava
ECG patologico. Il 74% dei pazienti è stato sottoposto a prove di ipotensione
ortostatica, il 34% a MSC in clinostatismo e il 23% a tilt test e MSC in clino
e ortostatismo. Al termine della valutazione una diagnosi di sincope è stata
posta in 84 pazienti (63.6%), di cui 71.4% neuromediata (69.5% ortostatica,
22% neuroriflessa, 8.5% mista), 16.7% cardiaca e 14.3% indeterminata. In 31
pazienti (22.3%) la caduta è rimasta non spiegata. Altre diagnosi sono state:
TIA/ictus (8.3%), epilessia (2.2%), disordini metabolici (1.5%) e disturbo
psichiatrico (1.5%).
I dati preliminari dello studio SYD indicano la possibilità di indagare le
cadute non spiegate e le sincopi anche in una popolazione molto peculiare
e difficile da studiare. Peraltro questa popolazione appare molto peculiare
con una elevata incidenza di ipotensione ortostatica e di misdiagnosi iniziale
sulla causa di PdCT. Il proseguimento dell’arruolamento, tuttora in corso,
porterà ad una migliore definizione dei risultati.
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Adverse health outcomes in elderly patients
with dementia admitted to the emergency
department
Conti F.*[1], Corvalli G.[1], Bersani C.[1], Cavazza M.[2], Zoli M.[1], Bianchi G.[1]
[1]
Scuola di Geriatria, Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, Policlinico
S. Orsola Malpighi ~ Bologna, [2]Dipartimento di Emergenza/Urgenza, Chirurgia
Generale e dei Trapianti, Policlinico S. Orsola Malpighi ~ Bologna

Over the past 10 years an increasing proportion of elderly people, especially
those with dementia, had recourse to the Department of Emergency and Acceptance (DEA), with consequent increase in health care delivery request and
costs. Acute medical in-patients with cognitive impairment and dementia
have high short-term mortality after acute medical admission. Elderly living
in nursing home have an hospitalization rate 2-fold higher than those living
at home. Similarly, the risk of death at hospital admission and within 48
hours of hospital admission is higher in patients admitted from nursing and
residential homes than those from community.
To investigate the prevalence and characteristics of patients with cognitive impairment and dementia in emergency setting and to compare adverse health outcomes (hospitalizations and short-term mortality) among
community-dwelling individuals (CDI) and nursing home residents (NHR).
In this retrospective cohort study we enrolled, using administrative data, all
consecutive patients aged ≥65 years with a documented history of dementia
admitted to the DEA of an urban tertiary hospital of Northern Italy from 1st
January to 31th December 2012. Patients were stratified according to residential status (CDI or NHR).
A total of 66381 patients referred to DEA during the recruitment period and
26040 (39.2%) were 65 years or older. 1584 (6.1%) of elderly patients (mean
age 85±7 years) had an history of dementia and were considered for analysis. A total of 568 (35.9%) were men; an acute confusional syndrome (ACS)
was found during the visit in 447 (28.2%) patients and a greater baseline
functional impairment was present in 324 (24.2%). 1196 (75.5%) were CDI
and 388 (24.5%) were NHR. The mean age was similar in two groups but the
rate of oldest-old patients (aged ≥85 years) was significantly higher in NHR
than in CDI (64.4% and 51.8%, respectively; p<0.001); a baseline functional
impairment was higher in NHR than in CDI (37.4% and 20%, respectively;
p<0.001) and an ACS was prevalent in CDI (p<0.001); no difference in term
of sex distribution was found.
Mortality in the first 48 hours of DEA stay were significantly higher among
NHR than CDI (4.6% and 1.4%, respectively; p<0.001). There were no significant differences in the ACS, sex, oldest-old status and baseline functional
impairment percentage between patients who survived or who died. Conversely, hospitalization rates were similar between NHR and CDI (p=0.559).
Patients hospitalized were significantly older and with a baseline functional
impairment.
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Among elderly patients admitted to the emergency department, an important
percentage suffer from dementia. Residential status is an important predictor
of survival in patients with dementia after admission to DEA. Oldest-old status
and dependence in activities of living are associated with an increased risk
of being hospitalized.
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Prevalenza e trattamento del dismetabolismo
nel paziente anziano iperteso: evidenza del
mancato controllo dei fattori di rischio
cardiovascolare
Sarzani R.[1], Fedecostante M.*[1], Spanella F.[1], Dessì-Fulgheri P.[1]
[1]

Clinica di Medicina interna e Geriatria ~ Ancona

L’invecchiamento della popolazione ha contribuito all’aumentata prevalenza, anche nelle fasce di età più avanzate, di sovrappeso, obesità, diabete e
dislipidemia.
Valutare in un ampia popolazione di pazienti ipertesi la prevalenza e l’appropriatezza della terapia dei principali fattori di rischio cardiometabolici,
focalizzando l’attenzione sulla popolazione anziana.
Studio cross-sectional su 1805 pazienti afferenti al nostro Centro Ipertensione.
Criteri di inclusione: età >= 18 anni, dati attendibili per profilo lipidico, profilo
glicemico, funzione renale, valori pressori, BMI, waist e terapia farmacologica.
Sono stati valutati 1009 maschi (55,9%) e 796 femmine (44.1%) con un età
media di 61,8 anni (anziani: 65<=età<80: 36.2%, grandi anziani: età>=80:
11.2%) e con un BMI medio 27,5±4,9 kg/m2. I pazienti sovrappeso/obesi erano
il 69.1% degli adulti, il 69.4% degli anziani e il 52.7% dei grandi anziani. I
pazienti con LDLc non a target (ESC/EAS 2011) erano il 30,5% degli adulti, il
52.6% degli anziani e il 44.6% dei grandi anziani (p<0,001). I soggetti diabetici
erano 339 (18.8%): 9.5% degli adulti; 29.0% degli anziani e 33.5% dei grandi
anziani. Gli anziani presentavano il peggior controllo glicemico (p=0,016).
All’aumentare dell’età si assisteva, in contrasto con quanto atteso, ad un aumento dell’utilizzo di insulina rapida e sulfaniluree, queste ultime addirittura
controindicate nel 12.1% dei pazienti, per il ridotto eGFR. L’86.4% dei pazienti
diabetici aveva una pressione non a target (valutata tramite ABPM); questi pazienti presentavano un OR=5,16 rispetto ai soggetti a target per sviluppare IRC.
Nel nostro campione i soggetti anziani presentano il peggior controllo dei
principali fattori di rischio cardiovascolare. Questo dato è importante in
quanto questa fascia di età è quella a maggior rischio cardiovascolare e,
nell’ottica di una longevità attiva, una più attenta gestione di questi pazienti
porterebbe sicuramente ad una minor incidenza di eventi cardiovascolari,
renali e cerebrovascolari e di demenza.

sione non solo influisce sulla performance fisica ma rappresenta anche un
fattore di rischio per infarto miocardico e coronaropatia, promuovendo la
progressione della stessa. Negli anziani, la multimorbidità può limitare l’uso
del test ergometrico; per questa ragione il Six Minute Walking Test (6WT)
è spesso usato come uno strumento alternativo nei pazienti con CAD più
anziani.
Scopo di questo studio è valutare la correlazione tra la presenza di sintomi
depressivi e capacità funzionale nei pazienti affetti da cardiopatia ischemica
cronica con o senza scompenso cardiaco, e di valutare l’influenza dell’età in
questa relazione.
Abbiamo arruolato 148 pazienti senza decadimento cognitivo (Mini Mental
State Examination >24). La presenza di scompenso cardiaco è stata diagnosticata in accordo con i criteri di Boston. La capacità funzionale globale è
stata misurata con il 6WT secondo il protocollo di Guyatt in un corridoio
di 30 m di lunghezza. La presenza di depressione è stata valutata tramite la
Geriatric Depression Scale (GDS) a 30 item; il punteggio è stato analizzato
come variabile continua o categorizzata come positivo (>15), dubbio (10-14)
o negativo (<10).L’età media dei pazienti era di 70±11 anni (range 38-90).
La distanza media percorsa al 6WT è stata 454,9±164 metri. Il punteggio medio della GDS è stato 7,4±5,2 (range 0-25). I pazienti con punteggio dubbio
o positivo per depressione effettuavano una performance al 6WT significativamente peggiore comparati coi pazienti con punteggio negativo. Nell’analisi
multivariata aggiustata per età, sesso, classe NYHA, comorbidità e arteriopatia
periferica, il GDSs misurato come variabile continua o categorica, prediceva
in modo indipendente la distanza percorsa al 6WT (GDSs- variabile continua:
beta 0,14 p=0.040; GDSs- variabile categorica: beta -0.16, p=0.021). Quando
la popolazione è stata divisa in due gruppi di età (≤70 e >70 anni), il valore
predittivo indipendente del GDSs si manteneva solo nel gruppo dei più anziani (età ≤70 anni beta -0.03, p=0.777 – età >70 anni: beta -0.26, p=0.020).
Questo dato è rafforzato dalla forte significativa predittività della variabile
combinata (GDS x età, entrambe come variabili continue) nel modello finale
di analisi multivariata (beta -0.21, p=0.005).
Dal nostro studio emergono due considerazioni: primo, la depressione è in
grado di influenzare in modo significativo la performance al 6WT nei pazienti con CAD, con e senza scompenso cardiaco; secondo, questo fenomeno
è età-correlato.
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Impatto della depressione nella funzionalità
misurata al Six Minute Walking Test nei pazienti
anziani con coronaropatia: il ruolo dell’età
Pratesi A.*[1], Elsaid Abdeceleel S.[2], Foschini A.[1], Orso F.[3], Marella A.[1],
Bartoli N.[1], Bracali I.[1], Baldasseroni S.[3], Tarantini F.[1], Di Bari M.[1],
Marchionni N.[1]
[1]
Università di Ricerca di Medicina dell’Invecchiamento, Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, Università degli studi di Firenze; Dipartimento Cuore e
Vasi, Unità Cardiologia e Medicina Geriatrica, Azienda Ospedaliero Universitaria
Careggi (AOUC), [2]Università di Ricerca di Medicina dell’Invecchiamento, Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, Università degli studi di Firenze ~
Firenze, [3]Dipartimento Cuore e Vasi, Unità Cardiologia e Medicina Geriatrica,
Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi (AOUC). ~ Firenze

I pazienti affetti da cardiopatia ischemica cronica (Coronary Artery Disease
- CAD) o scompenso cardiac (SC) hanno un’alta prevalenza di depressione e
rappresentano un sottogruppo con cattiva prognosi sia a breve che a lungo
termine. I dati epidemiologici e patofisiologici ci suggeriscono che la depres-

~ Torino

Scopo. Nell’anziano, alle alterazioni correlate all’invecchiamento genericamente definite con il termine di “rene senile”, si sovrappongono quelle
secondarie a patologie verificatesi nel corso della vita, quali nefropatie, aterosclerosi, ipertensione arteriosa, diabete mellito, infezioni batteriche e, non
da ultime, quelle conseguenti a cause tossiche, ad errate abitudini di vita e
situazioni di malnutrizione. Ne deriva, pertanto, una maggiore vulnerabilità
da parte degli anziani a fattori lesivi esterni di varia natura ed un maggior
rischio di sviluppare una insufficienza renale acuta (IRA), spesso con presentazione clinica atipica e quindi di non facile inquadramento diagnostico.
Obiettivo di questo studio descrittivo è stato quello di valutare la funzionalità
renale, l’incidenza di IRA e di insufficienza renale cronica (IRC), e le caratteristiche di una popolazione di pazienti anziani ricoverati per malattie acute
intercorrenti presso la S.C. Geriatria e Malattie Metaboliche dell’Osso (direttore: Prof. Isaia GC) dell’ospedale San Giovanni Battista-Molinette dell’A.O.
Città della Salute e della Scienza di Torino.
Materiali e metodi. Lo studio è stato condotto su 2373 pazienti afferiti nell’arco di quattro anni al nostro reparto di Geriatria per patologie acute di varia
natura. I dati raccolti comprendevano: età, sesso, stato funzionale (ADL,
numero funzioni perse), comorbidità, motivo del ricovero, durata ed esito
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della degenza. In tutti i pazienti è stata misurata la funzionalità renale mediante il calcolo del filtrato glomerulare (misurato con la formula MDRD),
ed i valori di creatininemia, azotemia, potassiemia e sodiemia. In base al
valore del filtrato glomerulare i pazienti sono stati suddivisi in cinque gruppi,
corrispondenti ai cinque diversi stadi di gravità (I-V) dell’IRC. L’IRA, definita
in accordo ai noti criteri diagnostici RIFLE e AKIN, è stata classificata: in prerenale, renale, post-renale, causa non definita e, in base alla storia clinica, di
nuova diagnosi o riacutizzazione di una IRC pre-esistente.
Risultati. Si trattava di pazienti di età avanzata (età media 77.8±8.5 anni),
maschi nel 55%, comorbidi (circa 3 patologie associate) e compromessi
dal punto di vista funzionale (ADL-funzioni perse, 2.6±2.5). Utilizzando la
formula MDRD, è stato calcolato il valore di filtrato glomerulare di tutti i
2373 pazienti, indipendentemente dalla presenza o meno di patologia renale
tra le diagnosi segnalate in scheda di dimissione. Lo 0.8% presentava un
filtrato >90 ml/min (stadio I), il 12.2% un filtrato di 60-89 ml/min (stadio
II), il 67.1% di 30-59 ml/min (stadio III), il 14% di 15-29 ml/min (stadio IV)
e il 5.9% <15 ml/min (stadio V). L’età media è risultata significativamente
correlata al grado di severità dell’insufficienza renale, passando da circa 72
anni nei pazienti in stadio I a 80 anni nei pazienti in stadio IV-V (p=.000).
Anche lo stato funzionale è risultato significativamente più compromesso nei
pazienti con IRC in stadi avanzati (in media 2.5 funzioni perse negli stadi II
e III, da 3 a 3.5 funzioni perse negli stadi IV e V, p=.000). Considerando la
comorbidità, si è osservato un progressivo aumento del numero di patologie
associate con l’aumento di severità dell’insufficienza renale (da circa 2.6
a 3 passando dallo stadio II allo stadio V, p=.000). Dall’esame delle SDO è
risultato che l’l’IRC è stata riportata come “prima diagnosi” alla dimissione
in circa lo 0.5% e l’IRA nello 0.9% dei casi, valori che sottostimano la reale
incidenza di queste patologie. In realtà, dai dati da noi raccolti nell’ambito
di questo studio i pazienti con IRA sono risultati essere 59 (2.5%, 31 maschi
e 28 femmine). Nello 0.04% l’IRA era pre-renale, nello 0.4% post-renale,
nello 0.5% la causa dell’IRA non era definita; nel 1.6% dei casi si trattava di
riacutizzazione di IRC. Tra le principali patologie associate all’IRA c’erano
lo scompenso cardiaco acuto (10.2%), gravi patologie respiratorie (15%),
disidratazione (3.4%), mieloma (3.5%), ictus (5.1%).
Andando a valutare la durata della degenza e la mortalità in base al tipo
di insufficienza renale (acuta o cronica) abbiamo osservato che la durata
della degenza è stata di 28.6±30.4 giorni nei pazienti con IRC e di 24.5±34.3
giorni nei pazienti con IRA, risultando significativamente più lunga rispetto
alla degenza media dei pazienti non affetti da insufficienza renale (degenza
media 17.1±18.5 giorni, p=.001); il 13.6% dei pazienti con IRA è deceduto
durante il ricovero rispetto al 16.7% dei pazienti con IRC.
Conclusioni. Dalle osservazioni da noi condotte emerge che l’insufficienza
renale interessa una percentuale non indifferente di pazienti anziani e che
spesso non viene riportata nelle casistiche ospedaliere perché trascurata nella
compilazione delle schede di dimissione. Tuttavia, considerando che l’insufficienza renale rappresenta un fattore di rischio per morte e perdita dell’autonomia, sarebbe opportuno porre maggiore attenzione a questo problema,
anche attraverso un approccio geriatrico multidimensionale che comprenda
uno screening routinario della velocità di filtrazione glomerulare.
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La funzione renale è cruciale nell’inquadramento diagnostico, terapeutico e
prognostico nell’anziano, ma in questa popolazione i valori di creatininemia
non sono in grado di indicare il reale filtrato glomerulare (FG). Oggi è possibile stimare il FG tramite le formule Cockcroft-Gault (CG), “Modification
of Diet in Renal Disease” (MDRD) e “Chronic Kidney Disease - Epidemiology
Collaboration” (CKD-EPI).
Scopo dello studio è quello di eseguire una validazione il più accurata possibile delle diverse formule per la stima del FG nella popolazione anziana,
confrontandole con il FG misurato alla scintigrafia renale.
Sono stati arruolati 504 soggetti di età ≥ 65 anni, che afferivano alla SOD Medicina
Nucleare della Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi di Firenze per eseguire
scintigrafie renali sequenziali, per diverse indicazioni cliniche, e scintigrafie renali
con test al Captopril, per la valutazione di patologia vascolare renale. Dei soggetti
era noto il valore della creatininemia, dosata entro i 3 mesi precedenti. Di 439 soggetti era disponibile il peso corporeo. È stato quindi stimato il filtrato glomerulare
(FGs) attraverso l’utilizzo delle formule CG, MDRD e CKD-EPI, confrontato poi con
i valori ottenuti alla scintigrafia renale, considerata il Gold Standard.
I 504 soggetti (età 73.8±5.7 anni; 53% maschi; creatininemia media 1.49±0.9
mg/dL) sono stati suddivisi per età mediana; i valori di creatininemia erano sovrapponibili tra giovani ed anziani, mentre il FG misurato e stimato era inferiore
nei più anziani. Il FGs dalla formula CG era inferiore rispetto al FG misurato
alla scintigrafia ed al FGs dalle formule MDRD e CKD-EPI (p<0.001). Anche
queste ultime due, i cui valori erano tra loro sovrapponibili (p=ns), generavano
un FGs inferiore rispetto al FG misurato (p<0.001). Esiste sempre una correlazione inversa tra età e FG misurato e stimato con le tre formule (p<0.001). La
creatininemia è risultata inversamente correlata al FG, sia quando si consideri il
FG misurato che stimato (p<0.001). È presente una correlazione diretta tra FG
misurato e stimato, che risulta migliore con le formule MDRD e CKD-EPI (FG
vs FGs CG r:0.512; FG vs FGs MDRD r:0.627; FG vs FGs CKD-EPI r:0.666; tutte le
p<0.001) (Tab. 1). Quando la creatininemia era ≤ 1 mg/dL la correlazione tra FG
misurato e FGs è assente (FG vs FGs p=ns per tutte le formule, Tab. 2).
In considerazione della scarsa correlazione tra FGs e FG misurato nei pazienti
con creatinina ≤ 1 mg/dL e la frequente osservazione clinica di pazienti
sarcopenici ricoverati in Ortogeriatria per esiti di trauma abbiamo arruolato
311 soggetti di età ≥ 65 anni, che afferivano alla SOD Traumatologia ed Ortopedia Generale della Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi di Firenze.
Di tutti i soggetti erano disponibili gli esami ematochimici con i valori della
creatininemia prelevati entro 24 ore dall’accesso al pronto soccorso. È stato
quindi stimato il FG attraverso l’utilizzo delle formule MDRD e CKD-EPI. Nei
311 soggetti ricoverati in Ortogeriatria (età 81.9±8.1 anni; 25.5% maschi;
creatininemia media 0.89±0.4 mg/dL) il 76% dei pazienti aveva valori di
creatininemia ≤ 1 mg/dL. I valori di creatininemia erano inferiori nei più
giovani (0.88±0.7 vs 0.96±0.3; p <0.001) ed il FGs era inferiore nei più anziani con entrambe le formule (FGs MDRD ml/min 83.4±29.9 vs. 68.5±24.5;
p<0.05; FGs CKD-EPI ml/min 76.5±21.0 vs. 62.6±19.2; p<0.001).
La correlazione tra FG misurato e stimato è risultata sempre presente, con
tutte e tre le formule utilizzate, ma con ampia variabilità. Quando il FG era
stimato con la formula CG la correlazione è risultata inferiore rispetto alle
altre ed il FG è decisamente sottostimato. Nei soggetti con valori di creatininemia ≤ 1 mg/dL non è presente correlazione tra FG misurato e stimato. Nella
nostra casistica infatti il 20.7% dei soggetti con creatinina ≤ 1 mg/dL aveva in
realtà un FG misurato inferiore a 60 mL/min e quindi da considerarsi già in
insufficienza renale al III stadio. Nei soggetti ricoverati in Ortogeriatria (spes-
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so fragili o sarcopenici), dove bassi valori di creatinina sono estremamente
frequenti, la stima del FG attraverso le formule del MDRD e del CKD-EPI è
probabilmente assolutamente incongrua e merita ulteriori approfondimenti.
Tab. 1. Correlazione tra FG e FGs.
Popolazione generale
FG/FGs CG
FG/FGs MDRD
FG/FGs CKD-EPI
Uomini/Donne
FG/FGs CG
FG/FGs MDRD
FG/FGs CKD-EPI
Età <73/>= 73 aa
FG/FGs CG
FG/FGs MDRD
FG/FGs CKD-EPI

R

R2

p

0.512
0.627
0.666

0.262
0.393
0.444

<0.001
<0.001
<0.001

0.656/0.483 0.429/0.233
0.690/0.563 0.476/0.318
0.720/0.605 0.518/0.366

<0.001
<0.001
<0.001

0.482/0.472 0.232/0.223
0.597/0.629 0.357/0.396
0.651/0.646 0.424/0.417

<0.001
<0.001
<0.001

Tab. 2. Correlazione tra FG e FGs nella popolazione con creatinina ≤ o >1 mg/dL.
Popolazione con creatinina
<= 1 mg/dl
FG/FGs CG
FG/FGs MDRD
FG/FGs CKD-EPI
Popolazione con creatinina
>1 mg/dl
FG/FGs CG
FG/FGs MDRD
FG/FGs CKD-EPI

R

R2

p

0.104
0.145
0.186

0.011
0.021
0.034

ns
ns
ns

0.488
0.645
0.661

0.238
0.416
0.437

<0.001
<0.001
<0.001
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Caratteristiche cliniche ed ecocardiografiche
in una popolazione di pazienti anziani
ospedalizzati con alti livelli di nt-probnp in
assenza di diagnosi clinica di scompenso
cardiaco
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L’aumento del NT-proBNP, in assenza di diagnosi di scompenso cardiaco (SC),
è associato ad una aumentata incidenza di eventi cardiovascolari e mortalità
nella popolazione generale; sono però disponibili pochi dati circa le caratteristiche di tale popolazione, specialmente nei pazienti anziani, dove molti
fattori possono influenzare sia i sintomi che i livelli di NT-proBNP.
Confrontare le caratteristiche cliniche ed ecocardiografiche in una popolazione anziana ospedalizzata con e senza alti livelli di NT-proBNP e con e
senza diagnosi di scompenso cardiaco.
Metodi. Sono state revisionate 209 cartelle cliniche di pazienti ricoverati in un
reparto per acuti di Geriatria, dei quali erano disponibili ecocardiogramma e
NT-prBNP, misurato per screening, indipendentemente caratteristiche cliniche dei
pazienti (età media: 78.9 anni, DS 10.2, il 62% erano donne). Sono stati classificati
i pazienti in 4 gruppi: assenza di SC con o senza NT-proBNP elevato (>900 pg/
mL) (rispettivamente SC-/BNP+ N=41, SC-/BNP-, N=89), e SC con o senza NTproBNP elevato (rispettivamente SC+/BNP-, N=4 and SC+/BNP+, N=75). Sono
stati esclusi i pazienti SC+/BNP- per l’esiguità del campione. I gruppi sono
stati confrontati in merito a caratteristiche cliniche, comorbidità selezionate
e parametri ecocardiografici. Per valutare possibili bias dovuti all’esclusione
di pazienti che non hanno effettuato l’ecocardiogramma, abbiamo confrontato le caratteristiche cliniche del nostro campione con quelle di 233 pazienti
ammessi nello stesso reparto e nello stesso periodo senza aver eseguito
ecocardiogramma.

Non sono state rilevate differenze significative in età, comorbidità, clearance
della creatinina, VES, emoglobina, NT-proBNP tra i pazienti che hanno o
non hanno effettuato l’ecocardiograma. Le donne erano leggermente più
prevalenti nel primo gruppo.
I pazienti nei gruppi SC+/BNP+ and SC-/BNP+, confrontati con i pazienti
nel gruppo SC-/BNP- erano più anziani, con più alti livelli di creatininemia e
di BUN, più bassi livelli emoglobinemia e ridotta clearance della creatinina.
Abbiamo osservato una progressiva riduzione in prevalenza di cardiopatia
ischemica, ipertensione polmonare e fibrillazione atriale rispettivamente nei
gruppi SC+/BNP+, SC-/BNP+ and SC-/BNP-.
Il gruppo SC-/BNP+ presentava una prevalenza di alterazioni ecocardiografiche intermedia rispetto agli altri 2 gruppi per severa insufficienza mitralica
o aortica, pattern transmitralico monofasico, atriomegalia biatriale, frazione
di eiezione, estensione dell’acinesia, Wall Motion Score Index e PAPs.
I pazienti anziani senza una diagnosi di scompenso cardiaco ma con alti
livelli di NT-proBNP presentano caratteristiche intermedie rispetto a quelli
degli altri 2 gruppi.
Il NT-proBNP può essere un utile marker di danno cardiaco silente, e quindi
un utile strumento per la stratificazione del rischio cardiologico anche in
assenza di sintomi di scompenso cardiaco.
Tab. 1. Caratteristiche della popolazione in pazienti con o senza ecocardiogramma disponibile.

Età
Sesso femminile
NT-proBNP (ng/mL)
Clearance della
creatinina (ckd.epi)
(mL/min/1.73m2)
VES (mm/h)
Emoglobina (g/dL)
Diagnosi di BPCO
Diagnosi di diabete
mellito

Ecocardiogramma
disponibile
(media e DS o %
come appropriato)
(N=243)
78.9 (10.2)
62.4
3590 (7481)

Ecocardiogramma
non disponibile
(media e DS o %
come appropriato)
(N=199)
78.4 (8.8)
53.1
2659 (5616)

0.5
0.06
0.14

65.8 (23.7)

66.2 (24.9)

0.9

59.8 (36.3)
11.7 (2.1)
25.4

65.6 (38.1)
11.6 (2.0)
22.1

0.1
0.8
0.5

25.9

29.2

0.5

P

Tab. 2. Caratteristiche cliniche.

N
Età (media)
Sesso femminile
Velocità di
filtrazione
glomerulare
(ckd-epi) (mL/
min/1.73m2)
Creatinina (mg/
dL)
Blood urea
nitrogen (mg/
dL)
BMI*
VES* (mm/h)
Proteina C
Reattiva (mg/dL)

SC+/
SC-/
SC-/
NTproBNP+* NTproBNP+ * NTproBNP- *
(media e DS (media e DS (media e DS
o % come
o % come
o % come
appropriato) appropriato) appropriato)
75
41
89
81.4 (8.8)
79.9 (14.3)
76.4 (8.6)
61
59
55

0.007
0.46

53.44 (23.35)

65.79 (24.24)

76.25 (18.42)

<0.001

1.30 (0.65)

1.01 (0.47)

0.84 (0.26)

<0.001

71 (46)

52 (27)

43 (17)

<0.001

26.38 (5.25)
63 (39)

26.80 (6.8)
72 (33)

27.79 (6.56)
51 (33)

0.61
0.006

46.9 (55.8)

45.6 (46.6)

23.2 (33.6)

0.13

P
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Emoglobina
(g/dL)

11.4 (2.0)

11.2 (1.9)

12.1 (2.2)

0.03

Saturazione
ossiemoglobinica
93.6 (4.0)
94.7 (2.6)
94.5 (5.3)
0.47
(%)
* SC+: Diagnosi di scompenso cardiaco; SC-: Assenza di diagnosi di scompenso cardiaco; NTproBNP+: Livelli di NT-proBNP >900 pg/mL; NTproBNP-: Livelli di NTproBNP
<900 pg/mL; VES: Velocità di eritrosedimentazione; BMI: Body Mass Index.
Tab. 3. Comparazione delle comorbidità nei 3 gruppi.
SC+/
SC-/
SC-/
NTproBNP+ * NTproBNP+ * NTproBNP- *
(%)
(%)
(%)
(N=75)
(N=41)
(N=89)

P

Ipertensione
68.0
34.1
32.6
<0.001
polmonare
Fibrillazione
54.7
22.0
9.0
<0.001
atriale
diabete Mellituo
28.0
26.8
23.6
0.80
di tipo II
BPCO*
24.0
29.3
24.7
0.81
Cardiopatia
ischemica
36.0
26.8
13.5
0.003
cronica
* SC+: Diagnosi di scompenso cardiaco; SC-: Assenza di diagnosi di scompenso cardiaco; NTproBNP+: Livelli di NT-proBNP >900 pg/mL; NTproBNP-: Livelli di NTproBNP
<900 pg/mL; BPCO: BroncoPneumopatia Cronica Ostruttiva
Tab. 4. Caratteristiche ecocardiografiche.
SC+/
SC-/
SC-/
NTproBNP+* NTproBNP+ * NTproBNP- *
P
(media e DS (media e DS (media e DS
o % come
o % come
o % come
appropriato) appropriato) appropriato)
Atriomegalia
<0.001
Assente

5.3

36.6

40.0

Monoatriale

30.7

34.1

52.8

Biatriale
Insufficienza
aortica o
mitralica
Assente

64.0

29.3

11.2

0.0

0.0

1.1

Lieve

42.7

63.4

81.0

Moderata

37.3

26.8

12.4

Severa

20.0

9.8

5.6

Assente

81.9

78.9

93.1

Lieve

9.7

2.6

6.9

Moderata

4.2

18.4

0.00

Severa
Frazione di
eiezione (%)
Estensione
dell’acinesia (%)
WMSI*
Disfunzione
diastolica
Pattern
monofasico
I grado

4.2

0,00

0,00

47.0 (12.2)

54.5 (8.7)

57.6 (5.1)

<0.001

7.09 (13.92)

5.12 (10.91)

1.72 (5.80)

0.008

1.48 (0.54)

1.26 (0.40)

1.05 (0.17)

<0.001

<0.001

Stenosi aortica
<0.001

<0.001
53.3

19.5

6.7

33.3

78.1

89.9

II grado
8.0
0.0
1.1
* * SC+: Diagnosi di scompenso cardiaco; SC-: Assenza di diagnosi di scompenso cardiaco; NTproBNP+: Livelli di NT-proBNP >900 pg/mL; NTproBNP-: Livelli di NTproBNP
<900 pg/mL; WMSI: Wall Motion Score Index.

521

299
La qualità della vita nelle strutture residenziali
protette: un’investigazione empirica
Bertolini L.*[1], Sebastiano A.[1], Pagani M.[1], Grillo A.[1], Vanola P.[1]
[1]

~ Milano

Scopo e senso ultimo di una struttura residenziale protetta è garantire il
benessere della persona ospite. Il benessere o la qualità della vita è il risultato
cui gli interventi di tutti gli operatori (medici, infermieri, terapisti, educatori,
amministratori) tendono. Allo stesso tempo però tali strutture possono essere
luoghi dove la qualità della vita è particolarmente a rischio.
Nelle RSA si concentrano l’elevata prevalenza di deterioramento cognitivo,
la grave dipendenza funzionale, la dipendenza dall’istituzione (cioè la mancanza di alternative ragionevolmente perseguibili), la condivisione di spazi
comuni, la difficoltà di privacy ambientale, la scarsa interazione o uscita
all’esterno, l’impossibilità di operare scelte e di controllo per la propria vita e
autonomie. È proprio in queste istituzioni – nelle quali le persone trascorrono lunghi periodi di tempo, spesso fino al decesso o in condizioni di malattia
avanzata – che il concetto di qualità della vita e di benessere dovrebbe servire
da chiave di lettura per dirigere l’intervento socio-assistenziale.
I primi lavori sulla misurazione della QDV nelle strutture residenziali protette
risalgono a Rosalie Kane che ha elaborato e validato un questionario composto da 54 item in due studi successivi su indicazione dei Centers for Medicare
& Medicaid Services (Division for Health Services Research and Policy, School
of Public Health, University of Minnesota Rosalie Kane, july 2004).
Il concetto di qualità della vita (QDV) non è correlato all’età, alle capacità
cognitive, alla comorbilità o alle capacità funzionali, è difficile ed elusivo,
non definibile in termini assoluti o universali ma individuale e personale.
La QDV ha cioè un significato differente a seconda della tipologia di individuo, del particolare momento e situazione in cui quell’individuo si trova a
vivere e della sua cultura di appartenenza.
Se la Qualità della vita dell’ospite (QDV) deve essere il cardine del paradigma
di care, essa deve essere misurata con strumenti validi ed affidabili.
Lo scopo del nostro studio è quello di validare nella realtà italiana il questionario di rilevazione della QDV creato da Rosalie Kane.
Il lavoro di validazione ha implicato la traduzione secondo precise norme
del questionario in lingua inglese e la validazione psicometrica del questionario tradotto per dimostrarne validità ed affidabilità secondo metodologia
statistica.
Sono state coinvolte cinquanta strutture residenziali protette che si sono
dimostrate volontariamente disponibili identificando in maniera casuale gli
ospiti cui sottoporre il questionario.
Sono state escluse persone clinicamente instabili (definiti secondo i criteri di
Halm) e pazienti con grave deterioramento cognitivo (con MMSE inferiore a
10) o non responsivi.
Il campione costituisce il 15/20% delle persone ricoverate nella struttura ed è
somministrato a circa 1.000 ospiti.
Il questionario è anonimo e viene somministrato da un operatore esterno alla
struttura residenziale formato attraverso un breve corso organizzato ad hoc.
I questionari sono elaborati dal Centro di Ricerca in Economia e Management in Sanità dell’Università Carlo Cattaneo - LIUC di Castellanza e i dati
saranno restituiti alle strutture invianti, sia singolarmente che incrociati per
un confronto.
La raccolta dei dati inizierà a luglio 2013 e terminerà ottobre 2013.
I dati saranno successivamente elaborati per dimostrare la fattibilità della
misurazione della QDV delle persone ospiti delle strutture residenziali protette
e le caratteristiche psicometriche dello strumento.
Il nostro studio, validato su una popolazione significativa di persone ricoverate nelle strutture residenziali protette, evidenzierà che è possibile misurare
la QDV nelle strutture residenziali protette e forse riorganizzare il sistema di
assistenza per assicurare un benessere ed una QDV migliore.
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Si è apprezzato un netto miglioramento nella mobilizzazione passiva e attiva,
inizialmente si mobilizzava solo seduto a bordo letto, poi in carrozzina fino ad
arrivare alla deambulazione, con l’ausilio del deambulatore, assistito dai fisioterapisti.
Si è potuto osservare la netta guarigione della LDD sacrale e la buona risoluzione del focolaio bronco-pneumonico.
Tutto ciò ha permesso il ritorno al domicilio del paziente insieme ai familiari.
Si è assistito ad una buona evoluzione clinica e radiologica del focolaio con
miglioramento lento ma costante del quadro clinico generale; in parallelo
sono migliorati anche il grado di interazione con l’ambiente e il compenso
comportamentale, ha svolto un programma riabilitativo con buona ripresa
funzionale compatibilmente con le condizioni generali e cognitive.
Si è ritenuto interessante condividere questo caso clinico poiché è stato per
tutto il personale sanitario della SC Geriatria motivo di soddisfazione e orgoglio professionale essere riusciti a portare un individuo fragile che partiva
con una situazione clinica e comportamentale scadente al migliore livello di
autonomia possibile che gli ha permesso il ritorno al domicilio.
Tutto ciò è stato possibile grazie ad un giusto equilibrio tra terapia farmacologia per il controllo del delirium e alla stimolazione da parte di tutto il
personale sanitario dal punto di vista della mobilizzazione e alimentazione.

Uniti per vincere
Gullino G.*[1], Grillo C.[1], Barberis G.[1]
[1]

~ Carmagnola

La gestione dei pazienti affetti da delirium all’interno di un reparto ospedaliero comporta una particolare attenzione (nella sua gestione) e il costante
impegno nel cercare continuamente la personalizzazione degli interventi da
attuare da parte del personale sanitario per poter far riacquisire al paziente
la migliore autonomia e qualità di vita possibile.
Vogliamo portare alla vostra attenzione il caso clinico di un paziente ortogeriatrico ricoverato per esiti di frattura della branca ileo-ischio pubica con
manifestazione di episodi di delirium che ha avuto un decorso clinico molto
positivo e superiore alle aspettative.
Nonostante gli stati di agitazione psicomotoria provocati dal delirium e la
complicata gestione che essi comportano, grazie al lavoro di un gruppo multidisciplinare composto da medici geriatri, fisioterapisti, oss, infermieri che
ne hanno scelto di stimolare la mobilizzazione e di ridurre la terapia sedativa
con antipsicotici a favore dei neurolettici antipsicotici atipici (quetiapina), si
è rilevato un netto miglioramento sia dal punto di vista clinico, sia a livello
di interazione con l’ambiente e di compenso comportamentale.
M.G., 81 anni, ricoverato presso la SC di Geriatria, proveniente dalla SC
Chirurgia per esiti di frattura branca ileo e ischio pubica post caduta, con
successivi episodi di delirium sorti durate il ricovero in Chirurgia, diabetico,
affetto da fibrillazione atriale, focolaio bronco pneumonico destro e scompenso cardiaco.
Il paziente si presentava all’ingresso nel nostro reparto vigile ma confuso
e confabulante, non orientato e agitato, costretto a mantenere la pozione
supina per trenta giorni a causa della frattura, aveva un indice di Conley
=5 (quindi soggetto a rischio di cadute), Indice di Norton 8, presenza LDD
di II grado in sede sacrale, portatore di catetere vescicale, disfagico a liquidi
e solidi, si alimentava scarsamente e con difficoltà. I familiari stessi non
avevano più aspettative di miglioramento e chiedevano espressamente di non
effettuare nessun accanimento terapeutico.
Durante il ricovero è stato necessario posizionare un catetere venoso centrale
per l’infusione di soluzioni come sostegno alimentare e idrico, ma a causa
della costante agitazione psico-motoria il paziente si è auto-rimosso in breve
tempo l’accesso centrale.
Durante la prima parte del ricovero ha sviluppato quadro flogistico a livello
polmonare, picchi febbrili, stipsi, difficoltà ad alimentarsi e ad assumere la
terapia per via orale fino ad un peggioramento del quadro clinico generale con
episodi di desaturazione importanti i quali hanno comportato la necessità di
supporto ossigeno terapico e terapia farmacologica con cortisonici e morfina.
Superata questa fase più critica si sono potuti iniziare interventi riabilitativi,
nonostante la fratture, attraverso l’utilizzo di un busto in tela armata.
Per gran parte della permanenza in reparto ha alternato episodi di grande
agitazione psico-motoria, soprattutto durante la notte e per i quali necessitava di terapia sedativa con farmaci antipsicotici (Talofen) con poco
beneficio nell’immediato, a momenti di sopore e rallentamento cognitivo che
gli impedivano di svolgere le normali attività giornaliere come alimentarsi,
mobilizzarsi ed interagire con l’ambiente esterno.
Avendo valutato che nella maggior parte delle occasioni l’utilizzo di terapia
sedativa durante la notte provocava un importante rallentamento cognitivo
nell’arco della giornata successiva, si è così deciso in accordo con tutta l’equipe medico-infermieristica, di cercare di evitare la somministrazione della
terapia sedativa nelle ore serali/notturne e si sono diminuiti le dosi di tutti gli
altri farmaci che potevano agire a livello comportamentale.
Nonostante i primi giorni, in cui la gestione del paziente dal punto di vista
comportamentale è stata molto difficoltosa, si è successivamente potuto osservare come questa scelta abbia procurato effetti positivi sul paziente.
Il paziente ha iniziato ad alimentarsi con dieta omogenea, all’inizio con
l’aiuto dei parenti/operatori sanitari, fino ad arrivare ad alimentarsi in
autonomia.
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Lesioni da decubito nel paziente anziano
ospedalizzato in un reparto per acuti:
prevalenza e correlati clinici
Castiglia G.*[1], De Colle P.[2], Picerna M.[1], Sergi S.[1], Manganaro D.[1], Toigo G.[1]
[1]

Università di Trieste ~ Trieste, [2]Azienda Ospedaliero Universitaria ~ Trieste

La lesione da decubito è un’area localizzata di danno tissutale che si genera a
causa dell’applicazione di forze di pressione, trazione e/o frizione, usualmente in corrispondenza di prominenze ossee, ma potenzialmente in qualunque
zona del corpo. L’incidenza delle lesioni da decubito varia nei diversi setting
assistenziali: nei reparti per acuti varia dallo 0,4 al 38%, nelle residenze
sanitarie assistenziali (RSA) dal 2,2 al 23.9%, nell’assistenza domiciliare
dallo 0 al 17%. (Bernabei, G Gerontol 2011;59:237-43) La loro prevalenza nei
pazienti ospedalizzati è aumentata dell’80% tra il 1993 e il 2006 (Doley, J Nutr
Clin Pract, 2010; 25: 50-6).
Obiettivo del nostro studio è ottenere dei dati di prevalenza delle lesioni da
decubito nei nostri pazienti anziani acuti ospedalizzati e cercare una possibile chiave clinica d’interpretazione del fenomeno ricavabili dall’analisi della
valutazione multidimensionale. In particolare valuteremo l’influenza di due
setting assistenziali per acuti diversi per tipologia dei pazienti e per intensità
delle cure, che hanno caratterizzato il Reparto di Geriatria dell’azienda
Ospedaliero Universitaria di Trieste in tempi immediatamente successivi
l’uno all’altro.. I dati in nostro possesso possono aiutare a definire il carico
assistenziale e i campi di intervento necessari.
I data base relativi ai nostri pazienti contengono in modo analitico i dati della
VMD e gli aspetti peculiari dell’anamnesi geriatrica. È stato analizzato un
primo database che raccoglie i dati dei pazienti ricoverati consecutivamente
nella sede dell’Ospedale di Cattinara da aprile 2008 a settembre 2009 (“prima
popolazione”) ed un secondo database che raccoglie i dati dei pazienti ricoverati consecutivamente all’Ospedale Maggiore da dicembre 2011 a maggio
2013 (“seconda popolazione”).
I pazienti della prima popolazione provengono per il 55% per trasferimento
dall’area di emergenza-urgenza (Medicina d’Urgenza, ARTA); i pazienti della
seconda popolazione provenivano provengono invece per il 69% dal Pronto
Soccorso. I dati sono stati integrati con l’archivio ospedaliero informatizzato
“G2 clinico” ® (Insiel S.P.A.) e con le cartelle cliniche.
La prima popolazione è composta da 512 pazienti acuti, di cui 274 donne
(53.51%) e 238 uomini, con un’età media di 83.5 ±6.8 anni,
La seconda popolazione è composta da 662 pazienti acuti, di cui 418 donne
(63.14%) e 244 uomini, con un’età media di 83.8 ±7.7 anni.
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Abbiamo riassunto nella tabella i punteggi delle scale di valutazione che
compongono la VMD (CIRSs13, CIRSc13, CIRSs14, CIRSc14, ADL, Barthel
Index, MNA, MMSE, GDS), l’indice prognostico multiplo (MPI) ed i giorni di
degenza nel nostro reparto. I pazienti della prima popolazione, oltre che una
prevalenza di lesioni da decubito maggiore, presentano rispetto alla seconda
popolazione una minore autonomia (ADL, BARTHEL), maggior coinvolgimento affettivo (GDS), peggiore stato nutrizionale (MNA), peggiore prognosi
(MPI), e una più lunga durata della degenza.
Nella prima popolazione le lesioni da decubito sono state segnalate in 69/512
(13.47%) pazienti nella diagnosi di dimissione, 15 in primo stadio, 23 in
secondo stadio, 5 in terzo stadio, 5 in quarto stadio; in 14 di questi pazienti le
lesioni erano multiple e in stadi differenti, in 21 pazienti le lesioni non erano
stadiate. Analizzando questi dati di prevalenza in relazione ai parametri
clinici elencati, risulta che nei pazienti con lesioni da decubito sono presenti
maggiori severità clinica e comorbidità, minore autonomia,stato nutrizionale più scaduto, punteggi minori al MMSE e GDS, un peggior indice prognostico multiplo (MPI) e una durata della degenza maggiore. Non emergono
invece differenze per quanto riguarda il BMI e l’età (test di Kruskal-Wallis).
Nella seconda popolazione le lesioni da decubito sono state segnalate in
36/662 (5.4%) pazienti, 5 in primo stadio, 15 in secondo stadio, 4 in terzo
stadio, 1 in quarto stadio; di questi pazienti, 2 avevano lesioni multiple in più
stadi, in 11 casi la stadiazione non era stata indicata.
Analizzando anche in questa popolazione i dati di prevalenza in relazione
ai parametri clinici, a differenza che nella prima popolazione i pazienti
con lesioni da decubito hanno maggiori severità clinica e comorbidità solo
se viene considerato anche lo stato cognitivo e comportamentale (CIRSs14,
CIRSc14), mentre non appaiono differenze significative se consideriamo soltanto la comorbidità escludendo i deficit cognitivi. Si sottolinea il fatto che la
patologia neoplastica non trattabile con chirurgia o chemioterapia, presente
in percentuale largamente maggiore nella seconda popolazione non sembra
influire sulla prevalenza delle lesioni. I pazienti con lesioni da decubito
hanno inoltre minore autonomia, stato nutrizionale più scadente, peggiore
MMSE e MPI. Non emergono invece differenze per l’indice di massa corporea
l’età e la durata della degenza
In entrambe le popolazioni abbiamo inoltre osservato che la presenza di
lesioni da decubito era predetta dal setting assistenziale di provenienza (nursing homes >di domiciliazione in famiglia o da soli).
Per quanto riguarda la provenienza complessiva dei pazienti dai reparti DEA
(prima popolazione) o dal Pronto Soccorso (seconda popolazione) rivestono
un’importanza globale prevalente, anche se in percentuale sembrano più
affetti da lesioni i pazienti provenienti dall’area Medica.
La presenza di ulcere da decubito è un indice della bontà delle cure prestate
al paziente, ma la sua frequenza è anche influenzata da molti fattori interferenti, tra i quali la gravità, l’autonomia funzionale, lo stato cognitivo e quello
nutrizionale del paziente. Il Reparto di Geriatria per acuti di Trieste ha mantenuto integralmente le caratteristiche del personale medico, infermieristico
e di assistenza (già accreditato per due volte agli standard Joint Commission),
nel trasferirsi da un setting ad altissima intensità (Ospedale di Cattinara)
a uno di intensità inferiore (Ospedale Maggiore). In entrambi i setting
assistenziali la gravità clinica, l’autonomia funzionale residua e lo stato di
nutrizione sono predittivi della presenza delle ulcere da pressione, mentre la
compromissione affettiva potrebbe ricoprire un ruolo anche più importante
della presenza di un deficit cognitivo o di una patologia neoplastica.
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PRIMA
POPOLAZIONE,
n 512
(m±ds)

SECONDA
POPOLAZIONE,
n 662
(m±ds)

SIGNIFICATIVITÀ

CIRS13s

2.02±0.32

2.15±0.48

<0.001

CIRS13c

4.17±1.81

4.82±2.14

<0.001

CIRS14s

2.05±0.32

2.19±0.49

<0.001

CIRS14c

4.66±1.96

5.32±2.22

<0.001

ADL

2.41±2.28

3.22±2.39

<0.001

BARTHEL INDEX

43.42±36.44

54.58±37.58

<0.001

MNA

18.99±6.25

20.22±5.60

<0.001

MMSE

21.79±7.96

21.43±7.07

0.23

GDS

4.89±3.36

4.00±3.40

<0.05

MPI

0.53±0.21

0.48±0.21

<0.001

18 (q1/2); 11 (q1/4);
28(q3/4)

11 (q1/2); 7 (q1/4); 18(q3/4)

DATI

GG DEGENZA

PRIMA POPOLAZIONE
SETTING DI
PROVENIENZA
VIVE SOLO
162 (33.33%)
CASA DI RIPOSO
85 (17.49%)
IN FAMIGLIA
239 (49.18%)
AREA DI
PROVENIENZA
AREA
EMEREGENZAURGENZA
280 (54.69%)
PS
183 (35.74%)

SECONDA POPOLAZIONE

DECUBITI
DECUBITI
SETTING DI
n (%
n (%
PROVENIENZA
SETTING)
SETTING)
VIVE SOLO
12 (7.4%) 213 (32.18%)
6 (2.8%)
CASA DI
27
RIPOSO
10 (13.2%)
(31.76%)
76 (11.48%)
IN FAMIGLIA
28
238 (35.95%) 13 (5.46%)
(11.7%)
DECUBITI
AREA DI
DECUBITI
n (%
PROVENIENZA n (% AREA)
AREA)
40
(14.3%)

MEDICINA
D’URGENZA
117 (17.67%)

PS
19
450
(10.38%) (68.98%)
ALTRI REPARTI
8 (22.2%) 94 (14.35%)

AREA MEDICA
36 (7.03%)
AREA CHIRURGICA
13 (2.54%)

2 (15.4%)

TOTALI Paz. 512

Lesioni 69

Paz. 662

8 (6.84%)

19 (4.2%)
9 (9.57%)

Lesioni 36
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Il presente studio longitudinale ha lo scopo di esplorare la predittività diagnostica di malattia di Alzheimer in soggetti con mild cognitive impairment
(MCI) selezionando biomarcatori plasmatici e di neuroimaging morfologico
(risonanza magnetica) e funzionale (spettroscopia in risonanza).
Sono stati arruolati 118 soggetti così suddivisi: 44 AD, 37 MCI e 38 controlli
cognitivamente sani (CTL) sottoposti a prelievi ematici per il dosaggio di
tocoferoli, tocotrienoli e citochine e a risonanza magnetica cerebrale sia morfologica (MRI) che funzionale mediante spettroscopia (H1 MRS). A distanza
di un anno 6 MCI avevano sviluppato demenza.
Applicando il modello statistico di shrunken centroid denominato PAM (Prediction Analysis of Microarray) sono stati selezionati 22 biomarcatori in grado di classificare i soggetti con AD dai CTL con un potere predittivo positivo e
negativo rispettivamente del 90 e del 95%. Tale modello, applicato al gruppo
MCI ha correttamente classificato come AD l’83% dei soggetti evoluti verso
demenza al follow-up (5 su 6). Tra i biomarcatori selezionati sono risultati
più significativi il volume dell’ippocampo, le concentrazioni plasmatiche di
tocoferoli e tocotrienoli, il rapporto tra N-acetil-aspartato e mio-inositolo
misurati mediante acquisizione spettroscopica a livello della sostanza bianca
peritrigonale di sinistra e le citochine IL-8 e IL-17.
Il modello proposto, partendo da un estesa combinazione di biomarkers,
riesce efficacemente a selezionare i marcatori maggiormente informativi per
predire l’evoluzione dei soggetti con MCI verso AD (potere predittivo positivo
83%). I risultati ottenuti si dimostrano molto incoraggianti da un punto di
vista diagnostico, tuttavia il modello, per essere utilizzabile nell’ambito della
pratica clinica, necessita di una più ampia numerosità del test set (MCI) allo
scopo di migliorare l’attuale potere predittivo negativo (53%).

Analisi delle cadute ospedaliere e valutazione
degli indici predittivi di caduta
Caronzolo F.*[1]. Grippa A.[1], Germanò R.[1], Grasso R.[1], D’Amico F.[1]
[1]
Unità Operativa Complessa Geriatria, Unità Operativa Lungodegenza Post
Acuzie, Presidio Ospedaliero Patti - Coordinamento Attività Geriatriche, Azienda
Sanitaria Provinciale Messina ~ Messina

Le cadute nella popolazione anziana rappresentano durante il ricovero
ospedaliero uno degli eventi avversi più frequenti nella pratica clinica. Tale
evento determina effetti gravi sullo stato di salute e sul decorso della malattia
durante la degenza nelle Unità Operative per malattie acute. Le fratture che
complicano l’evento caduta comportano nei pazienti anziani perdita dell’autonomia funzionale, compromissione delle condizioni cliniche e consumo di
risorse economiche.
Lo studio clinico intende valutare la stratificazione del rischio di cadute
attraverso l’analisi dell’equilibrio e dell’andatura associata all’analisi di
indici critici dello stato fisico e dello stato mentale. Inoltre lo studio clinico
ha l’obiettivo di applicare interventi multidisciplinari integrati intrinseci e
estrinseci per ottenere la riduzione del rischio di caduta (esercizi di rinforzo
muscolare, esercizi di training deambulatorio, rimodulazione farmacologica,
protesizzazione ambientale, riattivazione cognitiva globale, contatto visivo
continuo nel delirium, terapia del dolore, integrazione dietetica).
Sono stati valutati 256 soggetti degenti presso una Unità Operativa di Geriatria dal 1 gennaio 2013 al 31 maggio 2013. Tutti i soggetti sono stati studiati
con valutazione dello stato clinico (CIRS), valutazione dello stato funzionale
(BADL, IADL), valutazione dell’equilibrio e dell’andatura (TINETTI SCALE),
valutazione dello stato cognitivo e affettivo (MMSE, GDS), valutazione del
dolore (NRS), analisi dello stato flogistico (PCR), analisi dello stato nutrizionale (Albuminemia). Tra i 256 soggetti valutati secondo la stratificazione
derivante dall’applicazione della Scala di Tinetti per l’equilibrio e l’andatura
risultavano: 112 soggetti (43,75%) non deambulanti; 51 soggetti (19,92%)
deambulanti a rischio alto di caduta (GRUPPO A); 93 soggetti (36,32%)
deambulanti a rischio basso di caduta (GRUPPO B). Dalla valutazione degli
altri indicatori si sono rilevate significative differenze tra i due gruppi: il
GRUPPO A ha presentato rispetto al GRUPPO B valori di pressione arteriosa
inferiori (104/62 mmHg verso 118/63 mmHg), performance cognitive peggiori (MMSE 18,7/30 verso 22,6/30), percezione del dolore maggiore (NRS 7,2/10
verso 5,8/10), stato nutrizionale peggiore (Albuminemia 2,4 gr/dl verso 2,8
gr/dl). Per gli altri indicatori considerati non si sono rilevate variazioni significative. Tra i soggetti valutati si è rilevata soltanto una caduta complicata
da frattura di femore.
Dai dati rilevati nello studio clinico appare necessario applicare ai soggetti
anziani al momento del ricovero ospedaliero una valutazione multidimensionale finalizzata a stratificare il rischio di caduta del soggetto associato
alla fragilità clinica in modo tale da determinare provvedimenti integrati
intrinseci e estrinseci con l’obiettivo di ridurre il rischio di caduta.
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Predittività di malattia di Alzheimer di
biomarcatori plasmatici e di neuroimaging
in pazienti con Mild Cognitive Impairment
mediante modello statistico Shrunken Centroid
Pelini L.*[1], Brozzi A.[1], Ercolani S.[1], Tarducci R.[2], Gobbi G.[2], Floridi P.[3],
Cecchetti R.[1], Baglioni M.[1], Westman E.[4], Simmons A.[5], Mecocci P.[1]
[1]
Istituto Geriatria ~ Perugia, [2]Istituto Fisica Sanitaria ~ Perugia, [3]Istituto di
Neuroradiologia ~ Perugia, [4]Karolinska Institutet ~ Stoccolma, [5]King’s College
~ Londra

Nell’ambito della ricerca sulla malattia di Alzheimer (AD) si sta proponendo
con un crescente interesse l’individuazione di biomarcatori con valore diagnostico e prognostico nelle fasi precoci della malattia.
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La rass nella gestione del disturbo
del comportamento
Putrino C.[1], Putrino L.[1], Cianflone D.*[1], Malerba M.[1], Zappone I.[1],
De Sensi G.[1], Mazza M.C.[1], Malara A.[1], Sgrò G.[1], Garo M.[1]
[1]

RSA San Domenico ~ Lamezia Terme (Catanzaro)

I disturbi del comportamento sono sintomi trattabili di percezione, umore e
comportamento che si manifestano di frequente durante la demenza. Oltre a
essere la maggiore fonte di stress per i pazienti si associano a un importante
declino delle attività della vita quotidiana, a un più rapido declino cognitivo,
e ad una precoce istituzionalizzazione 1. The Richmnond Agitation-Sedation
Scale (RASS) è uno strumento utile a monitorare lo stato di coscienza del
paziente che manifesta stati di delirio e agitazione psicomotoria 2.
Lo scopo del nostro lavoro è stato quello di verificare l’efficacia di tale
strumento nella gestione integrata di un paziente affetto da demenza grave
con disturbo del comportamento ricoverato presso la RSA San Domenico di
Lamezia Terme. CF di anni 88 e di sesso maschile, ricoverato presso la nostra
struttura con diagnosi di ingresso di “Vasculopatia cerebrale cronica con
severa Atrofia corticale, Ipertensione arteriosa essenziale, BPCO, Calcolosi
della colicisti”, alla rivalutazione diagnostica soddisfa tutti i criteri del DSMIV 3 e NINDS-AIREN 4 per la diagnosi di demenza vascolare. La valutazione
neuropsicologica evidenzia una grave compromissione delle funzioni cognitive, un’alterazione della produzione e della comprensione del linguaggio. Il
MMSE non è somministrabile. La Cornell Scale=19 evidenzia un basso tono
dell’umore, la CDR=3, il rischio di caduta è alto con Indice di Conley=8.
Il disturbo del comportamento, valutato con NPI=128 e con la SVAP nella
sezione dei Comportamenti problematici=26.30, è caratterizzato da ansia
e agitazione psicomotoria, auto ed etero aggressività persistenti e ricorrenti
durante il giorno, alternato a momenti di profonda sedazione difficilmente
controllabile con le terapie farmacologiche praticate. La difficoltà dell’equipe
multidisciplinare di programmare e realizzare interventi personalizzati
all’interno del modulo, ha reso necessario l’individuazione e l’utilizzo di uno
strumento utile a monitorare il disturbo del comportamento, e a uniformare
gli interventi in proporzione all’entità del disturbo. Il paziente è stato quindi
inserito in un planning d’intervento multidisciplinare che prevede l’alter-
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narsi di psicologi, educatori professionali e fisioterapisti a fasce orarie prestabiliti (7.30-8.30; 8.30-9.30; 9.30-10.30; 10.30-11.30; 11.30-12.30; 12.3013.30; 13.30-14.30; 14.30-15.30; 15.30-16.30; 16.30-17.30; 17.30-18.30;
18.30-19.00; 19.00-20.00), determinate dopo la valutazione del disturbo del
comportamento tramite la RASS, dal mese di febbraio a maggio 2013.
L’analisi condotta attraverso le rilevazioni RASS del mese di febbraio e di
maggio, ha evidenziato un miglioramento nella gestione del disturbo del
comportamento da parte dell’equipe multidisciplinare, con una riduzione
delle oscillazioni del disturbo del comportamento durante la giornata (Fig.
1 febbraio e Fig. 2 maggio), della gravità del disturbo del comportamento
(NPI=79), e un lieve miglioramento del tono dell’umore (Cornell=12). Si
evidenzia inoltre una diminuzione di terapia farmacologica al bisogno (8/28
nel mese di febbraio, 3/31 nel mese di maggio).
La RASS si è dimostrata un efficace strumento di valutazione e di monitoraggio del disturbo del comportamento. Essa è anche utile per migliorare la
comunicazione tra le diverse figure professionali e di uniformare la programmazione degli interventi multidisciplinari. È ancora utile per la verifica nel
tempo dell’efficacia degli interventi.
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Il Punto Unico di Accesso (pua): nuovo modello
di governance e integrazione socio-sanitaria
del distretto sanitario di Vibo Valentia
Fiorillo S.*[4], Ferrari D.[1], Fera V.[1], Reitano A.[4], Malvaso A.[2], Miceli A.M.[3],
Cordopatri O.[5]
[1]

Distretto Sanitario di Vibo Valentia - Cure Domiciliari Integrate ~ Vibo Valentia,
Asp Vibo Valentia - Direzione Sanitaria Aziendale ~ Vibo Valentia, [3]Distretto
Sanitario di Vibo Valentia ~ Vibo Valentia, [4]Distretto Sanitario di Vibo Valentia
- Pua - Cure Domiciliari Integrate ~ Vibo Valentia, [5]Distretto Sanitario Di Vibo
Valentia – Pua - Cure Domiciliari Integrate ~ Vibo Valentia
[2]

Il PUA è un sistema di governance socio-sanitaria nell’area anziani e persone
con disabilità avviato nel 2011, volto a ovviare alla tradizionale frammentazione nella erogazione dei servizi e pronto a garantire un accesso equo e
una risposta unitaria ai servizi sanitari, sociali e socio-sanitari presenti sul
territorio.
Superare le disuguaglianze di accesso ai servizi fornendo informazioni e
risposte adeguate alle fasce di popolazione più fragile; semplificare i passaggi
burocratici; garantire la presa in carico e l’attivazione e la realizzazione in
progress della rete dei servizi integrati.
Il percorso organizzativo del PUA del distretto sanitario di VV è gestito da un
team di professionisti (medico, infermiere e assistente sociale) che dopo una
fase di ascolto approfondisce e valuta i bisogni e, insieme all’utente e alla sua
famiglia, individua il percorso assistenziale più adatto e lo accompagna in
tutte le fasi del piano di cure.
L’attuale modello (Fig. 1) assicura la realizzazione di un percorso di continuità nell’assistenza alla persona anziana in difficoltà, orientandola attraverso
la rete dei servizi sanitari, socio-assistenziali, distrettuali ed extradistrettuali
per mezzo dello sviluppo di un’operatività multiprofessionale che coinvolge
in maniera diretta i diversi attori interessati (MMG/PLS, servizi sociali dei comuni, soggetti del privato sociale, volontariato, UU.OO. Ospedaliera, struttura
residenziale e non, le strutture di riabilitazione, ecc.) tramite la condivisione
di una comune metodologia di lavoro che utilizza uno strumento comune
di V.M.: la SVAMA, ciò permette la formulazione di un profilo socio sanitario
della persona e di un piano assistenziale individuale con individuazione
delle figure professionali coinvolte quali care-case manager, care giver ecc.
L’attività sinora espletata si è basata sulla capacità dell’intera organizzazione
del pua e degli operatori di realizzare la cooperazione ed integrazione con
altri soggetti operanti nel sistema della rete dei servizi distrettuali ed extradistrettuali, il tutto improntato a una razionalizzazione delle risorse e alla
possibilità di misurare la continuità e la qualità delle cure erogate.
Gli utenti presi in carico nel PUA dal 01 al 31/12/2012 sono stati 781 casi di
cui 581 anziani con patologie croniche invalidanti e 200 terminali/oncologici, il 58.21% donne e il 41.78% uomini con un’età media di 87±5 per le donne
e 72±5 anni per gli uomini.
In base all’intensità e complessità assistenziale 186 pazienti hanno usufruito
di cure domiciliari (CD) di bassa complessità assistenziale, 395 hanno usufruito di CD di complessità medio-alta e 200 di CD ad elevata complessità/
intensità. Per garantire le cure di complessità assistenziale bassa sono state
erogate 2.457 ore di assistenza a domicilio da personale infermieristico e
1.253 da personale fisioterapico. Per le CD di complessità medio-alta sono
state erogate 4.950 ore di assistenza a domicilio da personale infermieristico
e 2.506 da personale fisioterapico. Per le CD di elevata complessità/intensità
sono state erogate 2.722 ore di assistenza a domicilio da personale infermieristico e 766 da personale fisioterapico. L’attività erogata da personale medico:
339 visite effettuate da anestesista, urologo, fisiatra, 218 visite effettuate da
oncologo, foniatra, pneumologo, 353 visite effettuate da chirurgo, 267 visite
effettuate da geriatra, 651 accessi domiciliari effettuati da assistenti sociali e
221 da altri professionisti.
Al fine di favorire una reale e fattiva integrazione socio/sanitaria è stata
realizzata tra l’ASP di VV e il Comune capofila di Vibo Valentia un protocollo
d’intesa e il “Progetto Insieme” Comune di Vibo Valentia – con il quale sono
stati garantiti al 58% degligli anziani assistiti a domicilio che presentavano
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bisogni di elevata complessità assistenziale prestazioni socio/assistenziali
(igiene personale, aiuto domestico, disbrigo pratiche, altro).
L’attività del PUA ha realizzato un concreto sviluppo di un sistema di valutazione, monitoraggio e presa in carico della persona anziana fragile. Tale
sistema ha garantito il riconoscimento di cure appropriate rese da operatori
con acclarata esperienza, competenza e abilità tecniche, professionali e relazionali, nel contempo si è stabilito unitarietà ed equità nelle modalità di percorso e di presa in carico sia all’interno dei servizi sanitari, sia tra le diversi
istituzioni: azienda, enti locali, associazione MRZ Onlus ecc.

Anziani con livelli più elevati di comorbilità, disabilità, declino cognitivo,
depressione e età avanzata presentano una maggiore incidenza di cadute.
L’analisi specifica della Scala di Tinetti permette di osservare una maggiore
compromissione dell’andatura in anziani con Osteoartrosi e una maggiore
compromissione dell’equilibrio in anziani con malattia cerebrovascolare e
Neuropatie periferiche, i quali ultimi presentano nel tempo una maggiore
incidenza di cadute.
Tab. I
Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

59 (M 24 F 35) 39 (M 12 F 27) 33 (M 12 F 21)
Età (media)

Fig. 1
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Assessment delle cadute con analisi della Scala
di Tinetti nell’anziano con comorbilità
Grippa A.*[1], Caronzolo F.[1], Grasso R.[1], D’Amico F.[1]
[1]
Unità Operativa Complessa Geriatria, Unità Operativa Lungodegenza Post
Acuzie, Presidio Ospedaliero Patti - Coordinamento Attività Geriatriche, Azienda
Sanitaria Provinciale Messina ~ Messina

L’incidenza di cadute nell’anziano aumenta in modo proporzionale all’età.
Il grado di comorbilità dell’anziano può compromettere in modo prevalente
l’andatura o l’equilibrio. Con l’uso della Scala di Tinetti, che fornisce una
stima sul rischio di caduta, si possono ottenere informazioni precise sulla
compromissione dell’equilibrio o dell’andatura del paziente.
Lo studio clinico si prefigge di individuare le patologie che con prevalenza si
associano a un rischio alto di caduta incidendo sui singoli items della Scala
di Tinetti. Sono stati studiati 131 soggetti anziani (M 48, F 83, età media
77 + 7) valutati presso l’Ambulatorio di Geriatria. Il disegno dello studio
prevedeva: Mini Mental State Examination (MMSE); Geriatric Depression
Scale (GDS); Barthel Index; CIRS - Indice di Severità di Comorbilità; Scala di
Tinetti. A distanza di 12 mesi a tutti i soggetti è stata somministrata la Scala
di Tinetti e quindi è stata valutata l’anamnesi per cadute negli precedenti
12 mesi. I soggetti sono stati divisi in 3 gruppi (Gruppo A: nessuna caduta;
Gruppo B: 1 caduta; Gruppo C: 2 o più cadute).
Risultati. Sono state analizzate le patologie prevalenti per ogni gruppo.
Nel Gruppo C, caratterizzato alla Tinetti Scale da una maggiore compromissione dell’equilibrio, l’indice di Severità di Comorbilità (CIRS) risultava
più elevato, con le seguenti patologie prevalenti: malattia cerebrovascolare
e Esiti di Ictus cerebrale (11 casi), Parkinsonismi (5 casi), diabete mellito
insulinodipendente con neuropatia e vascolopatia (6 casi), BPCO (4 casi),
Osteoatrosi (5 casi). Nel gruppo B, caratterizzato alla Tinetti Scale da una
maggiore compromissione degli items relativi all’andatura, si rilevavano le
seguenti patologie prevalenti: Osteoartrosi (16 casi), Scompenso Cardiaco (7
casi), malattia cerebrovascolare (5 casi), Ipotensione arteriosa (3 casi). Nel
gruppo A non si evidenziavano patologie prevalenti.

76+ 4

77 + 5

79 + 6

Barthel Index (media)

68.9

57.1

48.3

MMSE (media)

19.20

14.1

12,9

GDS (media)

4.6

8.4

11.5

CIRS - Indice severità
comorbilità (media)

2.7

3.3

3.5

TINETTI Scale - punteggio
totale T0 (media)

19.1 /28

16.2/28

14.7/28

TINETTI Scale- punteggio
totale T12 (media)

18.9/28

15.8/28

13.8/28

TINETTI Scale - punteggio
Equilibrio T12 (media)

8.9/16

8.7/16

5.9/16

TINETTI Scale - punteggio
Andatura T12 (media)

9.9/12

7.1/12

7.9/12
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Associazione tra espressioni alternative del
fev1 e mortalità a lungo termine in pazienti
anziani con asma
Frezzotti E.[1], Giua R.*[1], Zito A.[1], Pedone C.[1], Scarlata S.[1], Chiurco D.[1],
Santangelo S.[1], Forastiere F.[2], Scichilone N.[3], Battaglia S.[3], Bellia V.[3],
Antonelli Incalzi R.[1]
[1]

Area di Geriatria - Campus Bio-Medico ~ Roma, [2]Laboratorio di Epidemiologia,
ASL RM/E ~ Roma, [3]UOC di Pneumologia - Ospedale V. Cervello ~ Palermo

Nella popolazione anziana l’asma ha una prevalenza di circa il 6.5%. La
conoscenza degli aspetti clinici ed epidemiologici della asma nell’anziano è
comunque abbastanza limitata, soprattutto per la presenza di studi riferiti
solo a pazienti tendenzialmente giovani.
È noto come il FEV1, un indicatore di funzione polmonare comunemente utilizzato, non sia un predittore indipendente di mortalità a 5 anni nei pazienti
anziani asmatici, al contrario di ciò che accade per la BPCO.
Obiettivo dello studio è stato analizzare l’associazione tra FEV1, espresso
utilizzando tre metodi diversi, e la mortalità a 5, 10 e 15 anni in una popolazione di anziani asmatici.
Dalla popolazione arruolata nello studio”Salute Respiratoria nell’Anziano”
(SaRA) sono stati selezionati duecento pazienti con diagnosi di asma. Tale diagnosi è stata effettuata sulla base di dati spirometrici, come la presenza o meno
di ostruzione bronchiale, e sulla base di dati clinici, compatibili con asma.
I dati sulla sopravvivenza della popolazione sono stati raccolti 15 anni dopo
il reclutamento iniziale per lo studio.
Il FEV1 è stato espresso con tre metodi diversi:
- come percentuale del predetto (FEV1PP);
- come rapporto tra FEV1 e altezza al cubo (FEV1ht3);
- come quoziente tra FEV1 e primo percentile sesso-specifico della distribuzione di FEV1, ottenuta da una grande popolazione (FEV1Q)
L’associazione tra FEV1 e la mortalità è stata valutata utilizzando modelli di
rischio proporzionale di Cox.

58° Congresso Nazionale SIGG - comunicazioni orali e poster

La popolazione è costituita da duecento pazienti con età media di 73.1 anni
(DS: 6.2), di cui il 52% donne.
In una prima analisi senza aggiustamenti tutte le diverse misurazioni di FEV1
risultavano associate alla mortalità. Dopo la correzione per fattori potenzialmente confondenti, nessuna associazione è stata trovata tra FEV1 e mortalità a
5 anni. Il FEV1Q è risultato, però, indipendentemente associato alla mortalità a
10 anni (HR: 0.35, IC 95%: 14-0.87) e a 15 anni (HR: 0.38, IC 95%: 0.19-0.79).
Pur essendo uno degli indici di funzione respiratoria più comunemente utilizzati, il FEV1PP non sembra essere il miglior predittore di mortalità nei pazienti
anziani asmatici. Anche se nessun indice spirometrico è in grado di predire la
mortalità a 5 anni, in questa popolazione, il FEV1Q acquisisce importanza,
soprattutto nell’ottica di una stratificazione prognostica a lungo termine.
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Realizzazione di un programma multidimensionale
e multiprofessionale nella prevenzione del rischio
di cadute nei pazienti dementi ricoverati in rsa
Gatti A.*[1], Simoncini M.[1], D’Agostino S.[1], Obialero R.[1], D’Agostino E.[1],
Caputo M.[1], Fracassi L.[2], Contuzzi E.[2], Pernigotti L.M.[2]
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2) errori, 11 presentano costantemente wandering. Sono pazienti gravemente
non autosufficienti sia nelle attività strumentali (IADL medio 1,14/14) che
elementari (Barthel Index 76,6/100; DS 23,8). In terapia avevano in media
4 farmaci. Applicando la scala di Morse il 25,6% aveva un rischio elevato di
cadute, il 73,4% un rischio medio, l’1% un rischio basso confermato alla scala
di Tinetti. Per tutti sono stati predisposti piani di intervento individualizzati
con modificazione delle abitudini e dell’assistenza. Nel 2013, dopo applicazione del protocollo, si sono verificate 20 cadute di cui 2 esitate in fratture e
4 hanno richiesto accertamenti in Prono Soccorso per indagini radiologiche
e consulenze specialistiche. Nel secondo semestre 2012, invece, eseguendo
indagine retrospettiva, si sono verificate 34 cadute a terra, numero significativamente maggiore, (p<0,05): 6 pazienti si sono fratturati e altri 6 hanno
richiesto accertamenti in ospedale.
L’adozione di un approccio multidimensionale al problema “cadute” in RSA,
in particolare con l’applicazione della scala di Morse come veloce strumento
di screening del rischio, che ha portato alla realizzazione di un intervento
preventivo individualizzato, ha permesso di ridurre il numero di eventi
avversi sia quelli privi di conseguenze sia quelli esitati in traumi più gravi,
contribuendo in questo modo ad una riduzione dei costi sanitari e incrementando la qualità clinico-assistenziale.

[1]

SSD Cure Domiciliari e Geriatria Territoriale, ASL TO1, Torino ~ Torino, [2]Dipartimento di Lunga Assistenza ASL TO1 ~ Torino
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L’evento caduta in RSA è un’evenienza molto spiacevole non solo per la
persona interessata, ma anche per gli operatori sanitari e per i Caregiver
in quanto può portare a sequele gravi, anche fino alla morte. Inoltre, la
valenza fortemente negativa che l’evento può assumere in termini di qualità
dell’assistenza nonché le conseguenze di ordine etico e talvolta giuridico per
gli operatori coinvolti, giustificano la necessità di focalizzare l’attenzione sul
fenomeno. È importante quindi, capire gli incidenti che accadono e conseguentemente analizzare i fattori e le condizioni che li hanno provocati, individuando quali sono i pazienti a rischio e utilizzando opportuni strumenti
di valutazione attraverso un approccio multidimensionale, tenendo presente
che la gestione del rischio deve essere bilanciata con il bisogno di promuovere
l’indipendenza funzionale del paziente.
L’obiettivo è quello di stratificare il rischio di caduta applicando una valutazione di tipo multidimensionale (valutazione della comorbilità, dello stato
cognitivo, funzionale e della politerapia) finalizzata alla messa in atto di un
intervento polifattoriale individualizzato con il fine di ridurre l’incidenza di
eventi avversi. In particolare, viene applicata per valutare il rischio di caduta
la scala Morse, strumento di facile e veloce applicazione.
Lo studio si è svolto in RSA di via Spalato 14, Torino, struttura dedicata
a pazienti affetti da demenza e, pertanto, caratterizzati da disturbi del
comportamento che aumentano ancora di più il rischio di cadute. È stato
individuato un team multiprofessionale composto da un medico geriatra, da
un fisioterapista, da personale infermieristico e socio-sanitario e da laureati
in scienze motorie. Sono stati arruolati 94 pazienti di età media 80,14 (DS
8,2) anni, 32 maschi e 62 femmine ricoverati in RSA nel periodo di tempo tra
il gennaio e il giugno 2013. Sono stati valutati sul piano cognitivo (SPMSQ),
funzionale (IADL, Indice di Barthel) ed è stata rilevata la comorbilità (CIRS)
e il numero di farmaci in terapia. È stata loro somministrata la scala di Morse e sono stati quindi divisi in 3 gruppi: rischio basso di cadute (punteggio
<24); rischio medio (punteggio 25-55) ed alto rischio (>55). Ai pazienti con
rischio basso è stata somministrata la scala di Tinetti, suddividendoli a sua
volta in pazienti non a rischio (>19) e a rischio (<19). Per ciascun grado
di rischio abbiamo messo in atto un piano individualizzato di intervento con
applicazione di misure di protesizzazione dell’ambiente, implementazione
di regole di buona assistenza di base, attuazione di programmi di rinforzo
muscolare, controllo della funzionalità degli ausili utilizzati e revisione
terapeutica. La prevalenza delle cadute e degli eventi avversi gravi nel 2013 è
stato confrontato con la prevalenza degli stessi negli ultimi 6 mesi del 2012,
quando non veniva applicato questo protocollo per la prevenzione delle
cadute (popolazione sovrapponibile per caratteristiche clinico-funzionali). I
pazienti arruolati sono tutti affetti da demenza con SPMSQ medio di 8,6 (DS

Percorso per l’ottimizzazione della gestione
aziendale del fenomeno caduta nel paziente
anziano ospedalizzato nell’ambito del “Progetto
Paziente”: analisi per possibili strategie
assistenziali di intervento
Sgarlata C.[1], Rollone M.[2], Maurizi N.[1], Ricevuti G.[3], Perna S.[1], Rondanelli M.[3], Sardi F.[1], Venturini L.[1], Guerriero F.*[3]
[1]

Università degli Studi di Pavia ~ Pavia, [2]Azienda di Servizi alla Persona di
Pavia ~ Pavia, [3]Azienda di Servizi alla Persona di Pavia, Università degli Studi
di Pavia ~ Pavia

Il rischio di caduta aumenta con l’età e nei soggetti di età superiore ai 65
anni le cadute rappresentano la prima causa di morte accidentale. Tuttavia
le cadute non possono essere considerate una conseguenza del normale
invecchiamento. Una storia di cadute si associa ad un aumento del rischio di
caduta da 2 a 6 volte e pertanto sebbene molte cadute non abbiano come conseguenza lesioni traumatiche esse vanno considerate come un campanello
d’allarme. Risulta pertanto di fondamentale importanza una valutazione del
rischio e la pianificazione di strategie di intervento di tipo multifattoriale per
ridurre l’incidenza di cadute. Scopo del presente lavoro è stato di analizzare il
fenomeno caduta in una popolazione selezionata di pazienti ricoverati presso
la nostra Struttura riabilitativa i cui dati sono stati collezionati nell’ambito
del “Progetto paziente” condotto a partire da marzo 2012 presso l’Istituto
di Cura Santa Margherita di Pavia al fine di individuare eventuali criticità
e di effettuare una stratificazione del rischio sulla base delle caratteristiche
individuali del paziente per definire possibili specifiche strategie preventive
utili per ridurre l’incidenza di cadute.
Abbiamo raccolto i dati relativi agli eventi caduta che sono occorsi nel periodo di monitoraggio (marzo 2012-maggio 2013) nell’ambito del percorso
aziendale “Progetto paziente”. I dati raccolti sono i seguenti: dati anagrafici,
grado di dipendenza funzionale del paziente valutato attraverso la somministrazione di scale di valutazione (ADL, Tinetti, Barthel), sede, orario e modalità della caduta, conseguenza della caduta, terapia farmacologica in atto.
Nel periodo di monitoraggio si sono verificati 191 eventi caduta. A fronte di
1668 pazienti complessivamente accolti nella struttura ospedaliera durante
il periodo di osservazione, l’8,8% (n=148) è andato incontro a caduta accidentale (età media=82,5 anni). Il 22,5% (n=43) delle cadute totali si sono
verificate in pazienti che hanno presentato 2 o più cadute durante la degenza
(tempo medio degenza 67 giorni).
Le cadute si sono verificate più frequentemente all’interno della camera di
degenza (57%) ed a seguire nel bagno dedicato (20.4%). Il 33.7% degli eventi
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si è verificato al mattino (fascia oraria compresa tra le ore 7 e le ore 13), il
28.5% nelle ore pomeridiane (ore 13-19), il 20.7% nelle ore serali (ore 19-24)
ed il 17.1% durante la notte.
L’analisi della dinamica degli episodi registrati ha evidenziato che il 37.7%
delle cadute si sono verificate durante la deambulazione dei pazienti, il 19.9%
durante l’esecuzione di passaggi posturali ed il 14.6% a riposo. Il 22.5% degli
episodi hanno riguardato cadute verificatesi durante spostamenti dal letto.
Il 4.2% delle cadute si è verificato in seguito ad eventi patologici (ipotensione,
bradiaritmie, ipoglicemie).
L’analisi delle conseguenza relative all’evento caduta ha evidenziato i seguenti risultati: nel 71.7% dei casi non si è verificata alcuna conseguenza, nel
25.1% dei casi conseguenze con prognosi clinica inferiore ai 20 giorni (ferita
lacero contusa, trauma contusivo-distorsivo), nel 3.1% conseguenze con
prognosi superiore ai 20 giorni e ricorso a trasferimento ospedaliero. Quattro
episodi di caduta accidentale hanno determinato eventi patologici a prognosi
grave (fratture, trauma cranico con emorragia cerebrale).
L’analisi delle caratteristiche individuali dei pazienti considerate nel nostro
studio ha evidenziato i seguenti risultati: il 18.3% dei pazienti caduti presentava un grado di autonomia completo, il 56.6% un grado di dipendenza
parziale mentre il 23.0% era totalmente dipendente. Per quanto riguarda la
terapia farmacologica assunta dai pazienti le classi di farmaci maggiormente
associate all’evento caduta sono state le seguenti: antiipertensivi (51.3%),
antipsicotici (50.7%), antidepressivi (33.51%), diuretici (25.13%), ipnotici
(19.37%), ipoglicemizzanti (11.5%).
I dati emersi dal percorso aziendale “Progetto paziente” confermano l’elevata
prevalenza del fenomeno caduta nella popolazione geriatrica ospedalizzata.
Risulta pertanto fondamentale un’adeguata valutazione del rischio di caduta
individuale al fine di predisporre misure efficaci per la riduzione dell’incidenza degli eventi. Questa affermazione viene enfatizzata dall’evidenza che
il 22.5% delle cadute si verificavano in pazienti già caduti precedentemente
durante la degenza e per i quali le misure preventive adottate non sono state
sufficientemente efficaci. Inoltre, la nostra analisi ha evidenziato, in accordo
con quanto descritto in letteratura, la notevole rilevanza della componente
iatrogena correlata con l’assunzione di terapie farmacologiche nel determinismo del fenomeno caduta.
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Caratteristiche e complessità dei pazienti
con demenza in centri diurni di assistenza
semiresidenziale
Nicita Mauro C.*[1], Lo Balbo C.[1], D’Agata R.[1], Caronzolo F.[2], Napoli P.[3],
D’Amico F.[4]
[1]
Centri Diurni Assistenza Semiresidenziale malattia Alzheimer e demenza,
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L’allungamento della vita umana e l’invecchiamento della popolazione
rendono la demenza una delle priorità sanitarie e assistenziali dei paesi
sviluppati. Il paziente con demenza necessita sino dalle prime fasi della
malattia di un’assistenza personalizzata e continuativa. In risposta ai bisogni
sono state le scelte politico-assistenziali diverse da Regione a Regione, che
però possono identificare livelli di intervento comuni: le Unità di Valutazione
Alzheimer (UVA), l’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI), i Centri Diurni
Integrati (CDI). L’obiettivo è di ridurre la disabilità funzionale del paziente
migliorando soprattutto le abilità mnesica e comportamentale attraverso
il trattamento farmacologico associato a interventi non farmacologici. La
Azienda Sanitaria Provinciale di Messina ha attivato nel mese di dicembre
2012 tre Centri Diurni di Assistenza Semiresidenziale per malattia Alzheimer
e demenza in applicazione del POPS 2010 della Regione Sicilia. I tre Centri

Diurni sono allocati a Messina, Barcellona Pozzo di Gotto e Capo D’Orlando.
In questo studio osservazionale sono presentati i dati dei primi sei mesi di
attività dei Centri Diurni demenza.
L’analisi dei dati è indirizzata: 1) a valutare la tipologia e la numerosità dei
pazienti nella fase di ammissione e all’atto dell’inserimento nei Centri Diurni; 2) a descrivere le caratteristiche e la complessità dei pazienti con demenza
inseriti nei Centri Diurni; 3) a valutare il grado di stress del Caregiver al momento dell’ammissione del paziente nel Centro Diurno. I pazienti che hanno
presentato domanda di inserimento nei tre Centri Diurni sono stati n. 111. I
pazienti ammessi e inseriti nei Centri Diurni sono stati n. 97 pari al 87.39%
del numero totale, di cui n. 52 donne (53.60%) e n. 45 maschi (46.40%) con
una età media di 74,54 anni (DS±7,46) e una scolarità media di 5,15anni
(DS±3,92). Di questi soggetti n. 46 erano affetti da demenza di Alzheimer
(47.42%), n. 23 da demenza vascolare (24%), n. 23 da demenza Mista (24%)
e n. 5 da demenza fronto-temporale (4.58%). In ogni Centro Diurno a tutti i
pazienti ammessi era associato il Caregiver di riferimento.
I pazienti inseriti nei Centri Diurni sono stati ammessi seguendo i seguenti
criteri di inclusione: età maggiore o uguale a 65 anni e diagnosi di demenza
con punteggio MMSE compreso tra 11 e 25 in assenza di gravi sintomi comportamentali. All’atto dell’ammissione presso il Centro Diurno i pazienti sono stati
studiati con valutazione multidimensionale (VMD). Gli outcomes principali per
i pazienti sono stati la valutazione della autonomia funzionale, la valutazione
delle funzioni cognitive, il rischio di cadute, la presenza di comorbilità e per
i Caregiver la valutazione dello stress assistenziale all’atto dell’ammissione
del paziente. Gli strumenti utilizzati per la valutazione dei pazienti sono stati:
BADL; IADL; MMSE; CDR; Tinetti Scale; CIRS. Sono stati rivelati: 1) BADL (Basic
Activity Daily living) valore medio di 3.16 (DS±2.03); 2) IADL (Instrumental
Activity Daily Living) valore medio 2.01(DS±2.35); 3) MMSE (Mini-Mental
State Examination corretto per scolarità) valore medio 15.98(DS±6.32); 4)
CDR (Clinical Dementia Rrating Scale estesa) valore medio 1.62 (DS±0.63); 5)
Tinetti Scale valore medio 18,60 (DS±2.15); 6) CIRS (IC: indice di comorbiditàIS: indice di severità) valore medio IS 1.82 (DS±0.50) - valore medio IC 2,88
(DS±2.14). All’atto dell’ammissione il Caregiver di riferimento del paziente era
studiato con valutazione del grado di stress da assistenza mediante la Caregiver
Burden Inventory (CBI): valore medio 41.96 (DS±8.80).
Lo studio clinico ha evidenziato le caratteristiche di un gruppo di 97 pazienti
con demenza inseriti nel Progetto Obiettivo di Assistenza Semiresidenziale
attivato nella Provincia di Messina. All’atto dell’inserimento nel Centro
Diurno la maggiore parte dei pazienti presentava declino cognitivo moderato con MMSE M 15.98 (DS±6.32), MMSE F 14.67 (DS±6.81), MMSE F+M
15.98 (DS±6.32) e con CDR 1.62. Si rilevava inoltre un aumento del rischio
di cadute con prevalenza nel sesso maschile (Tinetti Scale Uomini E 8.82-A
8.4; Tinetti Scale Uomini media E+A 17.2; Tinetti Scale Donne E 10.5-A 9.5;
Tinetti Scale Donne media E+A 20; Tinetti Scale media U+D 18.60). La maggiore parte dei pazienti inseriti presentava una grave perdita dell’autonomia
funzionale sia nelle attività basilari, sia in quelle strumentali. Infine il grado
di stress dei Caregiver, rilevato mediante somministrazione della CBI, risultava elevato (41.96 ±8.80).
Tab. 1. Caratteristiche dei pazienti inseriti nei CD demenza.
Caratteristiche

Pazienti CD demenza

SESSO M/F

52/45

ETÀ media

74,54 anni (DS±7.46)

BADL media

2,80 (DS±2.07)

IADL media

1,68 (DS±2.40)

MMSEc media

14,67 (DS±6.32)

Tinetti Scale media

18,60 (DS±2.18)

CDR media

1,84 (DS±0.64)

CIRS Media IS
CIRS Media IC

1,82 (DS±0.50)
3,22 (DS±2.14)

CBI Media

41,96 (DS±8.80)
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Effetti avversi da terapia cronica con
inibitore di pompa protonica. Un singolare
caso di delirium ed aritmia sopraventricolare
determinati da ipomagnesemia severa in una
donna di 81 anni
Franzini F.[1], Sgarlata C.[1], Rollone M.[2], Sardi F.[1], Venturini L.[1], Perna S.[1],
Ricevuti G.[3], Rondanelli M.[3], Guerriero F.*[3]
[1]
~ Università degli Studi di Pavia, [2]Azienda di Servizi alla Persona di Pavia ~
Pavia, [3]Azienda di Servizi alla Persona di Pavia; Università degli Studi di Pavia
~ Pavia

L’incidenza dell’ipomagnesemia nell’anziano è elevata ed è dovuta a cause
multifattoriali. Tuttavia tale condizione rimane spesso non diagnosticata perché
solitamente asintomatica e la determinazione della magnesemia non è generalmente effettuata tra gli esami di laboratorio di routine. Nondimeno, il magnesio
gioca un ruolo centrale in numerose funzioni cellulari e l’ipomagnesemia severa
può essa stessa rappresentare una condizione pericolosa per la vita.
Le manifestazioni cliniche dell’ipomagnesemia sono varie ed includono
crampi muscolari, aritmie, convulsioni e delirium. Inoltre, si associa spesso
la presenza di ipopotassiemia refrattaria e ipocalcemia, così come è comune il riscontro di modificazioni elettrocardiografiche. Diversi meccanismi
possono causare una deplezione di magnesio e la popolazione geriatrica
ha un rischio maggiore di sviluppare questo disordine elettrolitico a causa
dell’elevata frequenza di fattori predisponenti come la malnutrizione, il
malassorbimento e soprattutto l’assunzione di polifarmacoterapia. Gli inibitori della pompa protonica (PPIs) sono una delle classi di farmaci più usati
nell’anziano sia per il trattamento dei disordini gastrici acido correlati che a
scopo profilattico. Negli ultimi anni sono emerse sempre maggiori evidenza
che suggeriscono una relazione tra l’uso a lungo termine degli inibitori di
pompa protonica e la comparsa di ipomagnesemia.
Descriviamo un insolito caso di delirium in una paziente donna di 81 anni
con severa ipomagnesemia (0,6mg/dl) e contestuale prolungamento dell’intervallo QTc. La stessa sviluppava un episodio di tachicardia sopraventricolare
in corso di un trattamento a lungo termine con pantoprazolo e completamente risoltosi dopo terapia parenterale con magnesio. A seguito di sospensione
dell’inibitore di pompa i valori di magnesemia risultarono normalizzarsi ai
controlli biochimici successivi, anche in regime di post-ricovero.
Il nostro caso evidenzia la necessità di considerare sempre in presenza di segni
e sintomi caratteristici, oltre ai comuni elettroliti dosati, anche una possibile
alterazione della magnesemia, la cui importanza è spesso sottovalutata, nonché
di prestare costantemente attenzione alle numerose interazioni ed effetti avversi
che possono verificarsi nell’anziano in polifarmacoterapia continuativa.
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Le difficoltà diagnostico-terapeutiche in
geriatria, medicina della complessità. Un caso
di trombosi dei seni venosi cerebrali associata
ad emorragia intracerebrale in una donna di
87 anni
Maurizi N.[1], Guerriero F.*[3], Rollone M.[2], Perna S.[1], Sardi F.[1], Venturini
L.[1], Rondanelli M.[3], Ricevuti G.[3], Sgarlata C.[1]
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La trombosi dei seni venosi cerebrali (TSVC) è una rara forma di stroke, che
contrariamente allo stroke arterioso colpisce più frequentemente bambini e
soggetti giovani con un outcome variabile che spazia dalla guarigione senza
postumi alla morte.
La diagnosi di TSVC può essere difficile a causa della sua rarità e dell’eterogeneità nella presentazione clinica, la quale consiste più spesso in sintomi aspe-
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cifici come cefalea, nausea e vertigini, che specie nel paziente anziano sono di
comune riscontro. Parimenti, la scelta di un trattamento specifico appropriato
può non essere facile per la mancanza di strategie terapeutiche condivise.
Descriviamo il caso di una donna di 87 anni, affetta da molteplici comorbidità, accolta presso un reparto di riabilitazione geriatrica lamentando a far
tempo da alcune settimane cefalea continua di lieve entità e crisi ipertensive
ricorrenti. La TC dell’encefalo ha messo in evidenza la presenza di una trombosi del seno sagittale superiore e del seno trasverso associata ad emorragia
intracerebrale. Sebbene alcune delle comorbidità della paziente fossero probabili condizioni predisponenti all’insorgenza di TSVC, le nostre successive
indagini hanno permesso di individuare due nuove possibili cause sottostanti
di TSVC consistenti in una sinusite cronica etmoidale e nel riscontro agli esami di laboratorio di ipertiroidismo. In seguito ad un riunione collegiale con
i colleghi neurochirurghi e neurologi, nonostante la contestuale presenza
di un’emorragia intracerebrale pur limitata, veniva deciso di intraprendere
comunque la terapia anticoagulante, cui seguiva graduale e completo miglioramento delle condizioni cliniche con successiva conferma strumentale
dalla quasi completa risoluzione della TSVC.
Il nostro caso evidenzia la necessità di porre un alto indice di sospetto
clinico-diagnostico a seguito di sintomi, pur aspecifici nel soggetto anziano
con comorbidità, enfatizzando l’importanza dell’individualizzazione del
trattamento.
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L’iperpotassiemia iatrogena: descrizione
di un caso clinico di frequente riscontro
in una realtà geriatrica
Panico A.*[1], Bonetto M.[1], Marabotto M.[1], Cena P.[1], Gerardo B.[1], Raspo
S.[1], Mondino S.[1], Galvagno G.[1], Zenoni D.[1], Cappa G.[1]
[1]

SC Geriatria, ASO Santa Croce Carle ~ Cuneo

Le alterazioni elettrolitiche sono una realtà di frequente riscontro fra i pazienti anziani ricoverati (nel 3.3% dei ricoverati in medicina interna viene
riscontrata ipercaliemia); tra queste le alterazioni della potassiemia sono
le disionie con la maggiore prevalenza nel contesto dei reparti di degenza
per acuti 1.
Lo scopo di questo lavoro è portare alla vostra attenzione e descrivervi un caso
clinico, giunto alla nostra osservazione preso il reparto di Geriatria dell’ASO
Santa Croce Carle di Cuneo, rappresentazione emblematica di una tipologia
di pazienti che frequentemente popola le corsie dei reparti internistici.
Si tratta di un uomo di 74 anni autonomo alle IADL e ADL, giunto in pronto
soccorso per comparsa di malessere generale associato a dolore toracico e
sudorazione; nei giorni prima del ricovero viene segnalato anche episodio
di vomito e diarrea. Il paziente è un ex fumatore, astemio, con anamnesi
positiva per storia di ipertensione arteriosa, cardiopatia ischemica (sottoposto
a triplice by-pass e ricostruzione del setto interatriale con patch di pericardio
bovino). La terapia domiciliare include canrenone 50 mg, atorvastatina 10
mg, amlodipina 10 mg, lisinopril 5 mg, torasemide e acido acetilsalicilico.
In DEA viene riscontrata severa iperpotassiemia (9,6 mEq/L), insufficienza
renale acuta (2,6 mEq/L) ed alterazioni ECGgrafiche (Fig. 1).
Il paziente viene pertanto ricoverato in reparto di Medicina d’Urgenza e sottoposto a trattamento con Ca-gluconato e soluzione glucosata 5% addizionata di
insulina per via endovenosa, terapia idratante e farmaci beta2 stimolanti per
aerosol, osservando la successiva diminuzione della creatinina e della potassiemia. Il paziente viene successivamente trasferito in Geriatria a due giorni dal
ricovero; durante la degenza è stata continuata la terapia idratante ev con ulteriore miglioramento degli ematochimici e ripristino del ritmo sinusale (Fig. 2)
Da studi osservazionali effettuati si riscontra che l’ipercaliemia lieve (K tra
5,5 e 6,5 mEq/L) è spesso asintomatica ma se associata a insufficienza renale
cronica (IRC) e a insufficienza cardiaca può portare a sviluppare ipercaliemia severa che predispone all’insorgenza di aritmie fatali (nel 56.3% di
pazienti con malattia coronarica l’iperpotassiemia porta all’insorgenza di
aritmie) 2.
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condizioni di pazienti clinicamente stabili ai quali un aritmia può essere
fatale e come si sarebbe potuto evitare un ricovero in regime ospedaliero
individuando precocemente una iperpotassiemia lieve.
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Fig. 1. Ritmo regolare senza evidenza di onde P, ritmo giunzionale;QRS molto
allungato 0,22 con aspetto di Bbsx, onde T di aumentato voltaggio, T negative
in infero-laterale.

L’anemia come indicatore clinico, prognostico
e di outcome assistenziale nella popolazione
geriatrica ospedalizzata
Ricevuti G.[1], Sgarlata C.[2], Rollone M.[3], Maurizi N.[2], Sardi F.[2], Venturini
L.[2], Perna S.[2], Franzini F.[2], Rondanelli M.[1], Guerriero F.*[1]
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Fig. 2. ECG 10/05/2013: RS, FC 84bpm, T negativa in inferiore, lento incremento
onda R settale.

Nel rene sano quando aumenta il livello di potassio plasmatico vi è un fisiologico compenso dato dalla sua aumentata escrezione; in pazienti con IRC,
aggravata dall’ipovolemia (PAO all’ingresso 100/55) e dall’ipoperfusione,
come nel caso del nostro paziente, vi è una diminuzione dell’escrezione di
potassio (90% eliminato dal rene).
Anche l’uso di inibitori dell’enzima che converte l’angiotensia (ACEI) o
risparmiatori di potassio aumentano il rischio di sviluppare iperpotassiemia.
ACEI bloccano infatti la secrezione di aldosterone e si riduce così l’escrezione
del potassio; ciò associato a risparmiatori di potassio porta ad un aumento
generale della potassiemia con successivo incremento di ricoveri dovuti a
ipercaliemie severe o alle su conseguenze sul piano clinico. Tra i pazienti che
assumono ACEI il 10% sviluppa un ipercaliemia ma la percentuale cresce
ancora di più in pazienti che assumono i due farmaci 3.
Il caso clinico presentato pone in evidenza l’importanza che il danno iatrogeno farmacologico riveste nella popolazione geriatrica. In paziente anziani polipatologici, caratterizzati da assunzione di plurime terapie farmacologiche
la iatrogenicità comporta frequentemente conseguenze che potrebbero essere
evitate con un più stretto monitoraggio di dei parametri clinici dei pazienti
e di selezionati esami ematici, potendo apportare una conseguente revisione
dei dosaggi farmacologici in relazione alle variazioni cliniche intercorrenti.
Nel caso del nostro paziente, tipico esempio di paziente polipatologico, affetto
da IRC, da tempo evidenziata dagli ematochimici, l’impiego di farmaci ACE
I sarebbe potuto essere evitato e l’uso di diuretici risparmiatori di K avrebbe
necessitato di una maggiore cautela nei dosaggi e di un più stretto monitoraggio dei suoi valori sierici della caliemia.
In questo nostro caso clinico abbiamo voluto sottolineare come l’applicazione di semplici accorgimenti clinici possano evitare l’aggravarsi delle

L’anemia è un disordine ematologico di comune riscontro nell’anziano ed è
associata sia all’aumento della mortalità che al peggioramento della qualità
della vita indipendentemente dalla causa sottostante. Secondo i criteri dettati
dal WHO l’anemia è definita dalla presenza di una concentrazione di emoglobina inferiore a 12 g/dl nella donna e 13 g/dl nell’uomo.
Scopo del nostro lavoro è stato quello di determinare la prevalenza di anemia
e la correlazione tra i livelli di emoglobina ed indicatori clinico-prognostici in
una popolazione di donne anziane ricoverate presso un reparto ospedaliero
di medicina geriatrica.
Abbiamo analizzato i dati raccolti da 2061 pazienti di sesso femminile, la cui
età media era di 83 anni, ricoverati tra il 1999 ed il 2013 presso un reparto
di medicina geriatrica. Le pazienti sono state suddivise in due categorie sulla
base della presenza/assenza di anemia e quindi sottoclassificate secondo il
grado di anemia secondo i criteri WHO: anemia lieve (Hb 11,0-11,9 g/dl),
moderata (8,0-10,9 g/dl) e severa (Hb <8 g/dl). È stata valutata la correlazione tra il grado di anemia ed i seguenti indicatori: il tempo di degenza,
la presenza di lesioni da pressione all’ingresso, l’outcome assistenziale alla
dimissione (rientro al domicilio vs trasferimento presso struttura residenziale) e la mortalità.
Nella popolazione in esame la prevalenza di anemia è risultata del 55,8%
(n=1151) di cui 431 pazienti (pari al 20.9%) avevano un’anemia di grado
lieve, 693 pazienti (pari al 33.6%) un’anemia di grado moderato e 27 pazienti (pari al 1.3%) un’anemia di grado severo. Il 44.1% delle pazienti (910
soggetti) presentava valori di emoglobinemia entro il range di normalità (≥
12 g/dl).
Il tempo di degenza medio dei soggetti non anemici è risultato essere di 49,7
giorni, quello dei soggetti anemici è risultato essere di 67,3 giorni. Non è stata
riscontrata nessuna differenza significativa nel tempo di degenza medio tra
i pazienti con anemia di grado lieve e quelli con anemia di grado moderato
e severo.
Nella popolazione in esame la prevalenza di lesioni da pressione presenti
all’ingresso in reparto è risultata del 37,9% (n=782), di cui il 13.2% (n=273)
erano presenti nei soggetti non anemici mentre il 24.6% (n=509) nei soggetti anemici. Inoltre la prevalenza delle lesioni da pressione aumentava
all’aumentare della severità del grado di anemia (38.5% nei pz con anemia
lieve, 46.7% nei pz con anemia moderata e 70.3% nei pz con anemia severa).
Inoltre l’anemia ha dimostrato di incidere in maniera significativa sull’outcome assistenziale alla dimissione ospedaliera. Le pazienti che alla dimissione hanno fatto rientro al domicilio sono state il 55.5% (n=1144) di cui
il 29.4% (n=607) appartenenti al gruppo delle pazienti non anemiche ed il
26.0% (n=537) al gruppo delle pazienti anemiche. Il 20.1% (n=415) delle
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pazienti è stato invece trasferito alla dimissione presso strutture residenziali,
di cui l’11.8% (n=245) apparteneva al gruppo delle pazienti anemiche e
l’8.2% (n=170) a quello delle pazienti non anemiche.
Come peraltro noto dalla Letteratura, è stata rilevata infine una correlazione
tra l’anemia e la mortalità; nella popolazione in esame la prevalenza dei decessi è stata del 16.2% (n=334), di cui il 9.6% (n=198) si sono verificati nelle
pazienti con anemia ed il 6.5% (n=136) in quelle non anemiche.
I risultati ottenuti dall’analisi di una casistica estesa di donne anziane
(n=2031, età media 83 anni) ricoverate presso una medicina geriatrica hanno dimostrato una notevole prevalenza (55.8%) dello stato di anemia definita
utilizzando i criteri WHO.
La condizione di anemia, indipendentemente dalla severità della stessa, determina un significativo incremento del tempo di degenza ospedaliera medio.
La prevalenza di lesioni da pressione all’ingresso in reparto è significativamente più elevata nei soggetti anemici e si correla positivamente con severità
dell’anemia.
L’anemia ha inoltre un determinismo significativo nell’outcome assistenziale
alla dimissione, risultando maggiore il ricorso all’istituzionalizzazione nei
soggetti con anemia. Infine, in accordo con i dati presenti in letteratura, la
mortalità nei pazienti anemici risulta essere significativamente più elevata
rispetto ai soggetti con normali valori di emoglobina.
L’anemia costituisce quindi un valido indicatore clinico, prognostico e di outcome assistenziale, di fondamentale utilità per la pratica clinica geriatrica.

zione della cognitività (SPMSQ) e dei sintomi depressivi (GDS), anamnesi
farmacologica ed effetti avversi ai farmaci, valutazione mediante esami
bioumorali di funzionalità renale, epatica, elettroliti, stato nutrizionale,
funzionalità tiroidea, dosaggio di vitamina B12, acido folico, vitamina D
e paratormone.
La prevalenza di sincope come causa di frattura di femore nella popolazione
studiata è 2.7% (22 soggetti). È stata responsabile di frattura una caduta
accidentale nel 71.1% dei casi, mentre nel 26.3% dei casi la causa di caduta era rimasta dubbia o era dovuta a disequilibrio. Rispetto ai pazienti
con caduta accidentale, i pazienti con sincope erano significativamente
più anziani (86,5±4,69 vs 83,84±6,91 anni, p=0,037) e presentavano una
classe ASA (rischio anestesiologico) significativamente più alta (2,89±0,46 vs
2,63±0,64 anno, p=0,021). È stata trovata un’associazione significativa tra
uso a domicilio di diuretici (61,9 vs 48.8%, p=0,034), di sartani (33.3% vs.
20.8%, p=0,016) e di nitroderivati (33.3% vs. 11.8%, p=0,014), anche dopo
correzione per età, sesso e patologie quali ipertensione arteriosa, cardiopatia
ischemica, scompenso cardiaco.
I pazienti con frattura di femore provocata da sincope sono un gruppo di soggetti a cui porre particolare attenzione, in quanto più anziani e con rischio
operatorio maggiore. Nella nostra casistica l’episodio sincopale è spesso verosimilmente iatrogeno, a conferma della grande attenzione che si deve porre
alla polifarmacoterapia nei pazienti anziani, in quanto causa di caduta con
conseguenze disabilitanti come la frattura di femore.
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Caratteristiche cliniche dei pazienti con
frattura di femore provocata da sincope: dati
del progetto ortogeriatria

I Biomarkers di significato clinico nella
malattia di Alzheimer. Possibile correlazione
tra i valori plasmatici di butirrilcolinesterasi
e la severità del deterioramento cognitivo in
soggetti affetti da malattia di Alzheimer

Mussi C.*[1], Ghidoni G.[1], Bergonzini E.[1], Lancellotti G.[1], Patti C.[1], Braglia
S.[1], Bertoli S.[1], Scotto R.[1], Facchini M.C.[2], Squarzina P.B.[2], Bertolotti M.[1]
[1]

Cattedra di Geriatria, Università di Modena e Reggio Emilia ~ Modena, [2]
Unità Operativa di Ortopedia, Nuovo Ospedale S. Agostino-Estense a Baggiovara
~ Modena

Le cadute rappresentano uno dei problemi più importanti per il paziente anziano, in quanto portano frequentemente a fratture, la più grave delle quali
è la frattura di femore, che più di tutte le altre comporta la perdita dell’autosufficienza. Già da molti anni è noto che l’anziano con frattura di femore va
incontro a complicanze post-chirurgiche anche gravi, peggiorate da outcome
negativi come aumento della mortalità, aumento della durata di degenza,
mancato recupero dell’autosufficienza ed aumento dell’istituzionalizzazione.
È stato altresì dimostrato che l’approccio multidimensionale applicato da
un team che comprenda il Geriatra ai pazienti sopra descritti migliora gli
outcome avversi a breve e lungo termine; così, come in molte realtà regionali, italiane ed europee, nel 2008 è nato presso il Nuovo Ospedale Civile S.
Agostino-Estense a Baggiovara il Progetto Ortogeriatria, che si propone di
curare secondo l’approccio multidimensionale geriatrico i pazienti anziani
ricoverati per frattura di femore.
L’identificazione della causa che ha portato l’anziano a cadere e alla conseguente frattura è fondamentale per costruire un buon piano preventivo che
porti ad una riduzione delle cadute e delle fratture recidive. Lo scopo di questo
studio è di identificare le caratteristiche cliniche dei pazienti con frattura di
femore causata da caduta dovuta a sincope.
Dal 1 giugno 2008 al 31 dicembre 2012, dopo aver escluso 18 pazienti per
dati incompleti, sono stati studiati 830 pazienti (età media 84,26 ±6,9 anni,
75.2% femmine) ricoverati presso l’Unità Operativa di Ortopedia del Nuovo
Ospedale S. Agostino-Estense a Baggiovara per frattura di femore. Tutti i
pazienti sono stati seguiti secondo il protocollo previsto dal Progetto Ortogeriatria, nel quale un medico Geriatra segue i pazienti anziani ricoverati
per frattura di femore dall’ingresso in reparto fino alla dimissione. Il metodo utilizzato si basa sui contenuti della Valutazione Multidimensionale
Geriatrica: anamnesi patologica remota e prossima, calcolo dell’Indice di
Comorbilità (CIRS), valutazione dell’autosufficienza (ADL e IADL), valuta-

Sardi F.[1], Sgarlata C.[1], Rollone M.[2], Perna S.[1], Venturini L.[1], Rondanelli
M.[3], Ricevuti G.[3], Maurizi N.[1], Guerriero F.*[3]
[1]

Università degli Studi di Pavia ~ Pavia, [2]Azienda di Servizi alla Persona di
Pavia ~ Pavia, [3]Azienda di Servizi alla Persona di Pavia; Università degli Studi
di Pavia ~ Pavia

La butirrilcolinesterasi è una colinesterasi non specifica localizzata nel
sangue, nel pancreas, nel fegato e nel sistema nervoso centrale. È stato dimostrato l’attività della butirrilcolinesterasi cerebrale aumenta nei pazienti
affetti da malattia di Alzheimer (AD) in fase iniziale; nelle fasi avanzate di
malattia (AD) i livelli di butirrilcolinesterasi risultano ridotti, correlandosi
positivamente con la mortalità.
Stante le risultanze emerse dalla letteratura, lo scopo del presente studio è
stato di analizzare la possibile correlazione tra i livelli di butirrilcolinesterasi plasmatica e la severità di decadimento cognitivo in soggetti affetti da
malattia di Alzheimer.
Abbiamo selezionato ed esaminato 672 pazienti affetti da AD, la cui età media
era di 82 anni (128 n maschi, 544 n femmine), ricoverati dal 1999 al 2013
presso un reparto di medicina geriatrica.
I pazienti sono stati stratificati in tre classi in accordo ai valori plasmatici di
butirrilcolinestaresi secondo il seguente schema: concentrazione plasmatica
elevata (>8000 U/l), intermedia (compresa tra 5000 e 8000 U/l) e bassa
(<5000 U/l).
I pazienti sono stati inoltre suddivisi sulla base della severità del deterioramento cognitivo valutato attraverso somministrazione di Mini Mental State
Examination (MMSE): assenza di decadimento cognitivo (MMSE tra 24 e 30),
decadimento cognitivo lieve (MMSE tra 18 e 23,9), moderato (MMSE tra 10 e
17,9)e severo (MMSE <10).
I pazienti affetti da epatopatia cronica sono stati esclusi dallo studio.
l’analisi dei dati in termini di prevalenza ha evidenziato che il 21,4% dei
pazienti (n=144) con AD presentava bassi valori di colinesterasi, il 47,6%
(n=320) valori intermedi, il 30,9% (n=208) valori elevati. Il punteggio medio
ottenuto al MMSE è stato di 15,6.
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L’analisi statistica dei dati non ha evidenziato alcuna correlazione esistente
tra la severità del deterioramento cognitivo dei pazienti affetti da AD (MMSE
score) ed i livelli plasmatici di butirrilcolinesterasi.
Pur essendovi in Letteratura evidenza dell’alterazione dell’attività della
butirrilcolinesterasi cerebrale nei soggetti affetti da malattia di Alzheimer,
non esiste una correlazione statisticamente significativa tra i livelli di butirrilcolinesterasi plasmatica e la severità del deterioramento cognitivo nei
pazienti con AD.

318
Progetto di massaggio funzionale integrato in
anziani ospedalizzati
Pipicella T.*[1], Crescenti P.[1], Spatola P.[2], D’Amico F.[3], Citraro A.[1]
[1]
Unità Operativa Complessa Geriatria, Unità Operativa Lungodegenza Post
Acuzie, Laboratorio Psicogeriatria,Presidio Ospedaliero Patti, Azienda Sanitaria
Provinciale Messina ~ Messina, [2]Unità Operativa Complessa Geriatria, Unità
Operativa Lungodegenza Post Acuzie, Presidio Ospedaliero Patti, Azienda Sanitaria
Provinciale Messina ~ Messina, [3]Unità Operativa Complessa Geriatria, Unità
Operativa Lungodegenza Post Acuzie, Presidio Ospedaliero Patti - Coordinamento
Attività Geriatriche, Azienda Sanitaria Provinciale Messina ~ Messina

In considerazione della complessità clinica e della fragilità biologica del paziente anziano, sono in fase di sviluppo approcci basati sul contatto attraverso
il tocco e il massaggio. Il tatto, canale primario, diviene la via di elezione per
creare una relazione profonda e efficace, qualora non si possano applicare
ulteriori strumenti psicologici.
L’obiettivo dello studio clinico è la valutazione degli effetti del trattamento
con massaggio funzionale integrato su un campione di pazienti anziani,
prendendo in analisi la qualità della vita durante il periodo di degenza
ospedaliera. Il progetto di massaggio funzionale integrato si riferisce
al modello funzionale, nel quale sono utilizzati il tocco e il massaggio
per entrare in contatto “sentendo” il paziente, in modo da favorire un
cambiamento nell’integrità psico-fisica, soprattutto attraverso il costante
ausilio della respirazione diaframmatica volta a promuovere uno stato di
rilassamento profondo.
Sono stati valutati 20 pazienti ricoverati nella Unità Operativa di Lungodegenza Post Acuzie del Presidio Ospedaliero di Patti che presentavano
caratteristiche di anziani fragili, multimorbilità e almeno una delle seguenti
condizioni: depressione, ansia, dolore cronico, sintomo comportamentale. La
degenza media dei pazienti valutati nella Unità Operativa di Lungodegenza
era di 37 giorni. Il massaggio funzionale è stato applicato sui distretti corporei valutati come i punti di fragilità del singolo paziente (collo, spalle, testa,
colon). Il trattamento con massaggio funzionale integrato è stato proposto
per due volte alla settimana per la durata di 50 minuti. A breve termine si
è rilevata la riduzione degli stati di ansia e di depressione, dei sintomi comportamentali, della percezione del dolore. A medio termine si è constatato un
miglioramento generale dello stato dell’umore, della qualità dell’interazione
con gli attori del team multidisciplinare e dunque dell’alleanza terapeutica,
della compliance al trattamento farmacologico, con miglioramento della
qualità di vita dei pazienti durante il periodo di degenza ospedaliera.
Il progetto di massaggio funzionale integrato si riferisce al modello funzionale, nel quale sono utilizzati il tocco e il massaggio per entrare in contatto
“sentendo” il paziente. A seguito del trattamento sia a breve termine sia a
medio termine si è rilevata la riduzione degli indicatori (ansia, depressione,
dolore, sintomi comportamentali) con miglioramento dell’alleanza terapeutica, della compliance al trattamento farmacologico e della qualità di vita dei
pazienti durante il periodo di degenza ospedaliera.

319
Livelli plasmatici di vitamina C ed ispessimento
medio-intimale carotideo in soggetti anziani
sani
Croce M.F.*[1], Polidori M.C.[2], Raichi T.[1], Feliziani F.T.[1], Elmo A.[1], Mangialasche F.[3], Cecchetti R.[1], Baglioni M.[1], Mariani E.[1], Ruggiero C.[1],
Ercolani S.[1], Mecocci P.[1]
[1]
Istituto Universitario Geriatria e Gerontologia ~ Perugia, [2]Istituto di Geriatria
~ Colonia, [3]Karolinska Institutet ~ Stoccolma

L’aterosclerosi è una patologia progressiva causata dall’ispessimento della
parete del vaso per proliferazione di cellule muscolari lisce, accumulo di
lipidi e carboidrati, deposito di calcio e tessuto fibroso all’interno delle lesioni
vascolari e formazione di placche dure calcifiche. La perossidazione lipidica
è un fattore chiave nella patogenesi dell’aterosclerosi. L’incidenza dell’aterosclerosi sembra essere aumentata in caso di incremento dello stress ossidativo, in particolare di anomala perossidazione lipidica e gli F-2isoprostani, che
sono attualmente i migliori biomarkers di perossidazione, sono inversamente
correlati con l’incidenza della IMT carotidea. Tuttavia non è stato dimostrato
l’effetto protettivo delle molecole antiossidanti.
Abbiamo condotto questo studio con l’obiettivo di esplorare la relazione tra
i livelli plasmatici delle principali molecole antiossidanti dell’organismo e
l’IMT carotideo in un campione di soggetti anziani sani. A tal fine sono stati
inclusi nello studio centonovantadue soggetti ultra65enni (127 F, 65 M, età
media 78.5±4.3 anni), valutati ambulatorialmente per un check-up routinario. I soggetti inclusi nello studio sono stati sottoposti ad ultrasonografia
B-mode ad alta risoluzione per la misurazione della IMT (calcolata ad 1
cm dalla biforcazione carotidea) e a prelievo ematico per la misurazione
dei livelli delle vitamine A, C, E e per l’attività degli enziami antiossidanti
superossido- dismutasi (SOD) e glutatione perossidasi (GPx). Il campione
è stato suddiviso in due gruppi di rischio in una prima analisi sulla base di
un cut-off di 0.9 mm di IMT e successivamente, in relazione alla mediana
del campione, sulla base di un secondo cut-off di 1.2 mm, indicando come
soggetti a maggior rischio vascolare coloro che avevano un IMT superiore.
Il 40% dei soggetti arruolati era affetto da ipertensione, il 9% da diabete e il
6% da cardiopatia ischemica cronica. Il 77% dei soggetti era in trattamento
antiaggregante e il 5% in trattamento con ipoglicemizzante orale. Lo spessore
medio-intimale medio è risultato 1.2±0.2 mm. La concentrazione plasmatica
media di vitamina C era 37.0±13.5 µM, dell’acido urico 245.4±80.5 µM,
dell’α-tocoferolo 45.1±10.0 µM, della vitamina A 2.5±0.5 µM, mentre l’attività della SOD 25.8±6.0 U/ml e l’attività della GPx 0.11±0.02nmol NADPH/
min/ml. Sono risultate significative le correlazioni tra IMT e le concentrazioni plasmatiche di vitamina C, acido urico, vitamina E. Non sono risultate
associazioni significative tra i livelli degli antiossidanti e i due sottogruppi di
popolazione suddivisi sulla base del cut-off di 0.9 mm; mentre, prendendo in
considerazione il cut off di 1.2 mm, è risultato che, i soggetti con livelli di vitamina C nel terzile inferiore hanno un OR di 27.3 di avere un IMT >1.2 mm.
La vitamina C è il più potente antiossidante idrosolubile dell’organismo,
è particolarmente importante nel limitare i danni ossidativi dei lipidi nei
sistemi biologici ed è in grado di proteggere contro la perossidazione lipidica
in vivo. La vitamina C svolge un ruolo anche nella funzione di ossido nitricosintasi endoteliale (eNOS) riciclando la eNOS (cofattore della tetraidrobiopterina), che è rilevante per l’elasticità delle arterie e la regolazione della pressione sanguigna. Alla luce del rischio aumentato di malattia cardiovascolare,
malattia cerebrovascolare e deterioramento cognitivo mostrato dai pazienti
con aumentato IMT, il raggiungimento di un migliore stato antiossidante in
generale, e di vitamina C, in particolare, dovrebbe essere sempre incoraggiato
negli anziani attraverso una corretta alimentazione.
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Instillazioni endovescicali di colistina:
un trattamento alternativo per le infezioni
urinarie da acinetobacter multiresistente.
Case series e revisione della letteratura
Giua R.*[1], Pedone C.[1], Cortese L.[1], Antonelli Incalzi R.[1]
[1]

Area di Geriatria - Policlinico Campus Bio-Medico ~ Roma

Le specie di Acinetobacter multiresistenti sono spesso coinvolte in infezioni
respiratorie ed urinarie. Uno dei farmaci più attivo su queste specie, la colistina, è associata a una importante nefrotossicità e neurotossicità.
Grazie alle proprie caratteristiche chimico-fisiche, però, la colistina può
essere somministrata ad alte dosi all’interno di fluidi biologici, in maniera
sufficientemente sicura, senza essere assorbita in modo significativo. Per tale
motivo talvolta viene somministrata attraverso aerosol, o, più raramente, a
livello intratecale, in caso di meningiti.
Questi trattamenti sono in grado di eradicare infezioni da germi multiresistenti, e sono stati sperimentati soprattutto in infezioni sostenute da
Pseudomonas, nei pazienti con fibrosi cistica.
Obiettivo di questo studio è evidenziare come la somministrazione di colistina
endovescicale si sia dimostrata utile nel trattamento di infezioni del tratto
urinario da Acinetobacter multi-resistenti.
Tre pazienti, portatori di catetere vescicale, sono stati trattati con instillazione
endovescicale di colistina 3 volte al giorno. Due pazienti sono stati trattati per
sette giorni, 1 paziente ha dovuto interrompere il trattamento per comparsa
di dolore soprapubico.
L’urinocoltura di controllo al termine del trattamento non ha evidenziato
presenza di acinetobacter nelle urine.
Per quanto si tratti solo di una serie di 3 casi, questi dati suggeriscono la
via per ulteriori studi riguardo l’efficacia e la sicurezza di trattamenti con
colistina endovescicale.
Questo tipo di trattamento diventa particolarmente importante in quei
pazienti con infezioni sostenute da batteri con profilo di resistenza particolarmente complesso, soprattutto quando può essere necessario l’utilizzo di
antibiotici nefrotossici, o con numerosi effetti collaterali.
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L’acido urico potenzia l’effetto neurotossico
della beta-amiloide in un modello sperimentale
di malattia di Alzheimer
Desideri G.*[1], Gentile R.[1], Antonosante A.[1], Benedetti E.[1], Cristiano L.[1],
Giordano A.[1], Camerota A.[1], Raffaele A.[2], Bocale R.[3], Ferri C.[1], Cimini A.M.[1]
[1]
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L’iperuricemia si associa a ridotte performance cognitive nei soggetti anziani
e nei pazienti con insufficienza renale e ad un aumentato rischio di demenza.
In questo studio abbiamo testato l’ipotesi di possibile neurotossicità dell’iperuricemia utilizzando un modello sperimentale di malattia di Alzheimer.
Sono state utilizzate cellule SH-SY5Y derivate da una linea cellulare di neuroblastoma e differenziate verso un fenotipo neuronale.
In presenza di acido urico la vitalità cellulare è risultata significativamente
ridotta (dopo 48 ore a 500 microM:-35%, p<0.05). La beta amiloide oligomerica (per 72h) ha determinato una significativa riduzione della vitalità delle
cellule SH-SY5Y (-15%), effetto che è stato significativamente accentuato
dalla successiva incubazione per ulteriori 24 ore con acido urico secondo una
modalità dose-dipendente (100 microcM: -15% vs amiloide, p<0.05; 500 mcM
-35% vs amiloide, p<0.001 e p<0.05 vs 100 mcM). L’incubazione con acido
urico risultava potenziare anche l’effetto neurotossico determinato da uno
acuto stress ossidativo acuto (4 ore di incubazione con perossido di idrogeno
seguita dall’aggiunta al mezzo di coltura di acido urico) con un decremento
della vitalità celluare del 20% a 100 mcM e del 35% a 500 mcM (p<0.05)
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rispetto a quella osservata dopo esposizione acuta al solo perossido di idrogeno. L’incubazione con beta amiloide ha anche determinato una significativa
riduzione del numero (100 mcM: -35% vs
amiloide, p<0.05) e della lunghezza dei neuriti (100 mcM: -25% vs amiloide,
p<0.05) delle cellule in coltura; questo effetto è risultato significativamente
accentuato dalla successive aggiunta di acido urico al terreno di coltura (100
mcM: numero di neuriti, -12% vs amiloide, p<0.05; lunghezza dei neuriti:
-20% vs amiloide, p<0.05). Acido ha anche accentuato la disorganizzazione
del citoscheletro, evidenziata attravero lo studio di Neurofilament 200 e di
Growth Associated Protein-43, indotta da beta amiloide.
I dati preliminari suggeriscono che l’iperuricemia aumenti la sensibilità
neuronale all’insulto ossidativo sia acuto che cronico.
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Il progetto ortogeriatria nella realtà
dell’ospedale Fracastoro di San Bonifacio, Ulss
20 Verona
Terranova L.*[1], Bozzini C.[1], Tosoni P.[1], Bellamoli C.[1]
[1]

UOC di Geriatria, Ospedale di San Bonifacio, ~ Verona

La frattura di femore rappresenta un rilevante problema in termini di
morbilità e mortalità nella popolazione geriatrica. Nell’Ospedale Fracastoro
di San Bonifacio, ULSS20, dal 01/03/2011, è stato introdotto un protocollo
ortogeriatrico di cogestione, ai fini di migliorare gli outcome postoperatori.
Dal 01/03/2011 al 28/02/2012 i dati clinici ed anamnestici di tutti i pazienti
>75 anni ammessi per frattura di femore (176 pazienti), sono stati raccolti in
un database apposito. I dati relativi a mortalità, stato funzionale e morbilità
sono stati raccolti tramite valutazione telefonica a distanza di 3 mesi ed 1
anno dall’intervento.
Valutare l’efficacia del percorso ortogeriatrico dell’ospedale Fracastoro di San
Bonifacio ad un anno dalla sua attivazione. I dati riguardanti la mortalità
e il tempo di intervento sono stati confrontati con quelli ricavati retrospettivamente dalle cartelle cliniche dei ricoverati presso l’UOC di Ortopedia dello
stesso ospedale nell’anno 2009.
Il 65% dei pazienti dopo l’introduzione del modello ortogeriatrico, sono stati
operati entro 48h, con una media di ore preoperatorie pari a 46±25 ed una
degenza totale di 9.6±4.3 giorni. La mortalità a 3 mesi ed un anno risultavano essere rispettivamente del 7.9% e 19.6%.
Nel 2009 il 14% dei pazienti venivano operati entro le 48h, con una degenza
totale media di 13.3±6.5 giorni ed una mortalità ad un anno del 25% (Tab. 1).
Confrontando i risultati prima e dopo l’introduzione del modello ortogeriatrico, la degenza preoperatoria e totale risultavano significativamente ridotte,
così come la mortalità ad un anno mostrava un’importante riduzione.
I dati relativi a durata della degenza preoperatoria e totale, della mortalità,
morbilità e rieducazione funzionale, registrati dopo l’introduzione del modello ortogeriatrico presso l’Ospedale Fracastoro di San Bonifacio, sono confrontabili con quelli presentati in letteratura nei modelli di comanagement.
Rispetto ai dati precedenti all’introduzione del modello, si è registrato una
significativa riduzione del ritardo preoperatorio e della degenza totale, con
un miglioramento della mortalità ad un anno.

2009
Numero totale di pazienti
Sesso (M/F)%
Giorni preoperatori

2011

156

176

15/85

19/81

5.1±2.1

2.1±1.5

Giorni totali di ospedalizzazione

13.3±6.5

9.6±4.3

Decessi ad 1 anno (%)

39 (25%)

34 (19.6%)

Confronto dei dati relativi all’anno 2009 (prima dell’attivazione del percorso ortogeriatrico) con l’anno 2011 (dopo l’attivazione di tale percorso).
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studiata in relazione all’insorgenza di deterioramento cognitivo e malattia
di Alzheimer.
In una popolazione anziana sana finlandese seguita longitudinalmente
nel tempo è stata valutata l’associazione tra l’incidenza di deterioramento
cognitivo ed i livelli sierici di tocoferoli, tocotrienoli e dei loro derivati
ossidati o nitrosilati -quindi markers del loro danno ossidativo/nitro sativo- α-tocoferilchinone, 5-nitro- g-tocoferolo. A tal fine un campione di 140
soggetti anziani cognitivamente integri è stato derivato dallo studio CAIDE
(Cardiovascular Risk Factors, Aging, and Dementia), e poi seguito per 8 anni
per determinare l’insorgenza di deterioramento cognitivo, definito sia come
mild cognitive impairment che come demenza di Alzheimer. Le forme di vitamina E sono state dosate mediante HPLC nei campioni di sangue prelevati al
baseline. La loro concentrazione è stata corretta per i valori di colesterolemia.
Successivamente è stata analizzata, con regressione logistica corretta per vari
fattori confondenti, l’associazione tra i livelli basali delle diverse forme di
vitamina E e l’insorgenza di deterioramento cognitivo.
Il rischio di deterioramento cognitivo è ridotto per i soggetti nel terzile medio
del g tocoferolo, rispetto al terzile inferiore con un odds ratio ed intervallo di
confidenza (CI) al 95% di 0.27 (0.10-0.78). La più alta incidenza di deterioramento cognitivo è stata trovata nel terzile medio [OR (95% CI): 3.41(1.299.06)] e in quello superiore [OR(95% CI): 2.89 (1.05-7.97)] del rapporto
5-NO2-g-tocoferolo/g-tocoferolo, indicativo di una condizione di maggiore
stress nitrosativo. Quando sono stati analizzati i livelli sierici assoluti di
vitamina E è stata riscontrata una riduzione del rischio per deterioramento
cognitivo più evidente per i livelli più alti di g-tocoferolo, β-tocotrienolo e
tocotrienoli totali.
Elevati livelli delle isoforme di tocoferoli e tocotrienoli sono associati con una
riduzione del rischio di deterioramento cognitivo in soggetti anziani. Forme
diverse di vitamina E possono svolgere un ruolo nell’insorgenza di deterioramento cognitivo e la loro valutazione può permettere una più accurata
misura dello stato di vitamina E nell’uomo.

Progetto riabilitativo integrato in anziani
ospedalizzati
Lombardo G.*[1], Chirafisi F.[2], Crescenti P.[2], Granata A.[3], D’Amico F.[4],
Citraro A.[1]
[1]
Unità Operativa Complessa Geriatria, Unità Operativa Lungodegenza Post Acuzie, Servizio Riabilitazione Motoria e Terapia Occupazionale, Presidio Ospedaliero
Patti, Azienda Sanitaria Provinciale Messina ~ Messina, [2]Unità Operativa Complessa Geriatria, Unità Operativa Lungodegenza Post Acuzie, Servizio Riabilitazione Motoria e Terapia Occupazionale, Presidio Ospedaliero Patti, Azienda Sanitaria
Provinciale Messina ~ Messina, [3]Unità Operativa Complessa Geriatria, Unità
Operativa Lungodegenza Post Acuzie, Presidio Ospedaliero Patti, Azienda Sanitaria
Provinciale Messina ~ Messina, [4]Unità Operativa Complessa Geriatria, Unità
Operativa Lungodegenza Post Acuzie, Presidio Ospedaliero Patti - Coordinamento
Attività Geriatriche, Azienda Sanitaria Provinciale Messina ~ Messina

Studi clinici individuano nell’ospedalizzazione long-term del paziente anziano un fattore di rischio di declino cognitivo e di sintomi comportamentali.
Inoltre si conoscono numerosi dati riferiti alla validità della efficacia dei
metodi integrati tesi a stimolare la dimensione cognitiva e motoria nel trattamento dei pazienti con demenza.
Lo studio clinico è finalizzato alla valutazione della efficacia di un trattamento riabilitativo integrato multidisciplinare volto alla prevenzione e alla cura
del declino cognitivo e motorio nel paziente anziano ospedalizzato in Unità
Operativa di Lungodegenza Post Acuzie, affinché possa raggiungere, nel più
breve tempo possibile, il livello di stabilizzazione necessario alla dimissione
ospedaliera.
Lo studio clinico è stato condotto su 45 pazienti degenti nella Unità Operativa
di Lungodegenza Post Acuzie del Presidio Ospedaliero di Patti, selezionati in
base alla Valutazione Multidimensionale Geriatrica prevista nelle procedure
di gestione di sistema (MMSE, GDS, ADL, IADL, NRS, BARTHEL INDEX). Sono
stati esclusi pazienti con demenza grave (MMSE <10), nonché pazienti non
deambulanti prima del ricovero. La degenza media era di 34 giorni. L’intervento di Stimolazione Cognitiva, proposto nel progetto assistenziale terapeutico applicato nella Unità Operativa di Lungodegenza Post Acuzie, è caratterizzato da esercizi cognitivi specifici, elaborati in base al profilo di risorse e al
declino cognitivo del paziente. Il trattamento integrato è stato somministrato
per due volte alla settimana per la durata di 30-40 minuti. Ai fini della verifica dei risultati è stata effettuata una valutazione post-trattamento con la
applicazione delle scale. Dall’analisi statistica effettuata tramite l’applicazione della T di Student, per il confronto tra le medie dei punteggi in fase pre- e
post-trattamento, è emersa una differenza significativa nei punteggi relativi
all’Indice di Barthel che attestano la riduzione della disabilità dell’anziano
ospedalizzato e la relativa riacquisizione di autonomie parziali e complete,
così come risulta diminuita la percezione del dolore. Le funzioni cognitive,
evidenziate al MMSE, non presentano variazioni significative.
I risultati ottenuti evidenziano come nella cura del paziente anziano sia
efficace associare all’intervento di riabilitazione motoria un trattamento
integrato finalizzato alla prevenzione e alla cura della funzione cognitiva,
per la quale il mantenimento del profilo cognitivo iniziale al momento della
ospedalizzazione costituisce l’obiettivo primario.
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Livelli sierici di vitamina E e rischio di disturbo
cognitivo in una coorte di anziani finlandesi
dello Studio Caide
Corradi S.*[1], Mangialasche F.[2], Ercolani S.[1], Spagnolo E.[1], Solomon A.[2],
Kareholt I.[2], Cecchetti R.[1], Baglioni M.[1], Bastiani P.[1], Hooshmand B.[2],
Fratiglioni L.[2], Soininen H.[2], Kivipelto M.[2], Mecocci P.[1]
[1]
Istituto Universitario di Gerontologia e Geriatria ~ Perugia, [2]Karolinska Institutet ~ Stoccolma

La vitamina E è costituita da 8 componenti naturali antiossidanti (quattro
tocoferoli, quattro tocotrienoli); di questi l’α-tocoferolo è la forma più
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Relazione inversa tra concentrazioni
circolanti di tsh e mortalità in soggetti anziani
eutiroidei: risultati dallo Studio Inchianti
Bussolati C.*[2], Ceresini G.[2], Bondi G.[2], Lauretani F.[2], Maggio M.[2], Usberti
E.[2], Marina M.[2], Bandinelli S. [1], Ferrucci L. [3], Ceda G.P. [2]
[1]
Unità di Geriatria, Azienda Sanitaria di Firenze ~ Firenze, [2]Dipartimento
di Medicina Clinica e Sperimentale, Clinica Geriatrica, Università di Parma ~
Parma, [3]National Institute on Aging, Baltimore, MD, U.S.A. ~ Baltimore, USA.

I dati della letteratura documentano un incremento della mortalità sia per
ogni causa che di tipo cardiovascolare in soggetti anziani affetti da ipertiroidismo subclinico e conclamato. Recenti esperienze hanno dimostrato outcome clinici negativi associati a valori di tireotropina (TSH) che, seppur nel
range di normalità, fossero prossimi ai limiti alti o ai limiti bassi. Questo dato
può essere particolarmente rilevante nei soggetti anziani i quali sono spesso
caratterizzati da un’importante comorbidità. Poco è noto sulla relazione tra
mortalità e TSH nei soggetti anziani eutiroidei
Scopo di questo studio è stato quello di valutare la relazione tra valori circolanti di TSH e mortalità sia per ogni causa che per causa cardiovascolare, in
soggetti anziani eutiroidei.
Sono stati studiati N. 819 soggetti eutiroidei di età ≥ 65aa che hanno partecipato allo studio InCHIANTI. Su prelievo ematico eseguito al mattino a digiuno sono state misurate le concentrazioni plasmatiche di TSH, triiodotironina
libera (FT3) e tiroxina libera (FT4) con metodo immunochemiluminescente.
La coorte di soggetti eutiroidei descritti nel presente studio è stata ottenuta
dopo esclusione di individui con valori di FT3 inferiori al limite più basso del
range di normalità, allo scopo di escludere soggetti affetti da sindrome da
bassa T3. L’accertamento della mortalità è stato del 100%. L’incidenza degli
eventi riportati in questo studio è occorsa, dopo la valutazione al baseline,
con una durata media del follow-up di sei anni.
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Le morti di tipo cardiovascolare sono state definite come quelle dovute ad
aterosclerosi, incluse le patologie vascolari periferiche, eventi cerebrovascolari, patologie coronariche ed altre patologie cardiovascolari incluso lo
scompenso cardiaco. L’analisi è stata condotta mediante valutazione delle
curve di sopravvivenza di Kaplan-Meier e modelli Cox proportional hazards
aggiustati per fattori confondenti.
Oltre a concentrazioni normali di TSH, tutti i pazienti avevano normali livelli
circolanti di FT3 ed FT4. L’analisi multivariata, aggiustata per multipli fattori
confondenti, ha dimostrato che le concentrazioni circolanti di TSH erano indipendentemente associate ad un rischio ridotto di mortalità per ogni causa
(HR, 0.76, 95% CI, 0.57-0.99, P<0.05) ma non per causa cardiovascolare.
Nessuna associazione è stata documentata tra livelli circolanti di FT3 ed FT4
e mortalità per ogni causa, benché sia stata osservata una relazione inversa,
prossima alla significatività statistica, tra livelli circolanti di FT3 e mortalità
per ogni causa. Nessuna associazione è stata documentata tra livelli circolanti di FT3 ed FT4 e mortalità per causa cardiovascolare.
Questi dati dimostrano che nel soggetto anziano eutiroideo le concentrazioni
circolanti di TSH sono indipendentemente associate ad un ridotto rischio
di mortalità per ogni causa. Soggetti anziani con concentrazioni circolanti
di TSH prossime ai valori minimi del range di normalità dovrebbero essere
attentamente monitorati
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al T0 (Baseline) e al T1 (follow-up) dopo 60 giorni; valutare l’effetto dell’assistenza in Centri Diurni demenza sul benessere psicologico dei Caregiver.
L’analisi dei dati derivati dalla somministrazione del Caregiver Burden Inventory (CBI) a 97 Caregiver ha evidenziato: 1) CBI media T0 (all’ammissione)
41,96 (DS±8,80); 2) CBI media T1 (dopo 60 giorni) 33,94 (-8,02 DS± 6,9).
Pertanto è stato evidenziato che da T0 a T1 nel gruppo Caregiver si è verificata una riduzione del punteggio della CBI: da CBI media T0 41,96 (DS±8,80)
a CBI media T1 (dopo 60 giorni) 33,94 (-8,02 DS± 6,9).
I risultati, ottenuti dopo un breve periodo di assistenza di pazienti con demenza, appaiono incoraggianti e rispondono alle finalità terapeutiche dei
Centri Diurni di Assistenza Semiresidenziale malattia Alzheimer e demenza.
Pertanto il profili di assistenza realizzati presso i Centri Diurni possono rappresentare un importante contributo allo sviluppo di modelli organizzativi
e gestionali per rispondere ai bisogni di assistenza del Caregiver di pazienti
con demenza.
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Stress del Caregiver in centri diurni per
malattia Alzheimer e demenza
Lo Balbo C.*[1], Grippa A.[2], D’Amico F.[3], Nicita Mauro C.[1]
[1]
Centri Diurni Assistenza Semiresidenziale malattia Alzheimer e demenza,
Azienda Sanitaria Provinciale Messina ~ Messina, [2]Unità Operativa Complessa Geriatria, Unità Operativa Lungodegenza Post Acuzie, Laboratorio
Psicogeriatria,Presidio Ospedaliero Patti, Azienda Sanitaria Provinciale Messina ~
Messina, [3]Unità Operativa Complessa Geriatria, Unità Operativa Lungodegenza
Post Acuzie, Presidio Ospedaliero Patti - Coordinamento Centri Diurni malattia
Alzheimer e demenza, Azienda Sanitaria Provinciale Messina ~ Messina

Tre Centri Diurni di Assistenza Semiresidenziale malattia Alzheimer e demenza sono stati istituiti nella Provincia di Messina nel mese di dicembre 2012
nell’ambito di un Progetto Obiettivo di Piano Sanitario.
Ogni Centro Diurno ospita 20 pazienti con malattia di Alzheimer e con
demenza. Il trattamento della malattia prevede opzioni: la terapia farmacologica, la riabilitazione comportamentale, il counselling alla famiglia, il controllo dell’alimentazione, la prevenzione dei fattori di rischio cardiovascolare.
Il Geriatra deve tenere conto di tutti questi aspetti e governare gli interventi
nel modo più appropriato, secondo le peculiarità del singolo paziente e la
risposta ai diversi interventi.
L’assistenza all’anziano con demenza pone problemi di grande complessità
e richiede risposte specifiche sia per le esigenze del malato, ma anche per il
familiare che si dedica alla sua assistenza, svolgendo il ruolo di Caregiver. È
frequente che il Caregiver possa sviluppare una condizione di stress, sia sul
piano fisico che emotivo, legata al gravoso compito di assistenza e sorveglianza e, soprattutto, alla difficoltà nell’affrontare i sintomi comportamentali
del paziente.
È noto che lo stress assistenziale dei Caregiver costituisce uno dei principali
fattori di rischio di istituzionalizzazione di anziani con demenza e che, a sua
volta, lo stress è causato dalla presenza dei sintomi psicologici e comportamentali. Bisogna garantire la qualità di vita dei familiari accanto a quella del
paziente affinché la famiglia possa svolgere il ruolo terapeutico e assistenziale. Va in questa direzione l’istituzione dei Centri Diurni dove il familiare,
dall’inizio dell’ammissione del paziente, sia coinvolto nella formulazione del
Piano Assistenziale Individuale per definire le esigenze proprie e del paziente
e per costruire quel rapporto di fiducia indispensabile per la realizzazione
di un percorso comune. In questo studio clinico sono presentati i dati della
valutazione effettuata sui Caregiver dei pazienti con demenza che frequentano i Centri Diurni demenza alla ammissione e dopo 60 giorni di attività. Gli
obiettivi dello studio clinico sono stati: valutare il grado di stress dei Caregiver

Fig. 1. CBI a T0 e a T1.
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Velocità del cammino, ipertensione arteriosa e
outcome nel paziente anziano
Piovani L.*[1], Falanga L.[1], Spazzini E.[1], Monfardini S.[1], Boffelli S.[1], Rozzini R.[1], Trabucchi M.[2]
[1]

Ospedale Poliambulanza ~ Brescia, [2]Gruppo di Ricerca Geriatrica ~ Brescia

La disabilità è conseguenza delle malattie croniche ed è il principale marcatore di salute della persona anziana associandosi agli outcome clinici del
paziente. La disabilità viene abitualmente valutata intervistando il paziente
oppure i familiari ovvero mediante prove di performance. Queste ultime,
oggettive, soprattutto quando contengono valutazioni quantitative (es. tempo
impiegato a portare a termine un compito o punteggi di scale) dimostrano
una maggiore sensibilità clinica, permettendo la rilevazione di piccoli
cambiamenti dello stato funzionale e sono considerati test ideali anche a
livello ospedaliero. La letteratura recente indica che la velocità del cammino,
valutata mediante una prova di performance, è un importante indicatore di
fragilità nell’anziano e che può interagire con l’effetto della pressione arteriosa sulla sopravvivenza.
Con la finalità di verificare la bontà dell’ipotesi sopradescritta è stata esaminata l’associazione tra la velocità del cammino e mortalità in un campione
di 461 pazienti anziani (età media 79.3+7.0, femmine 72.1%) ricoverati
presso il reparto di Riabilitazione Geriatrica (Dipartimento di Medicina
Interna e Geriatria - Ospedale Poliambulanza, Brescia) in un periodo di 12
mesi. I pazienti sono stati sottoposti a valutazione multidimensionale e sono
stati suddivisi in 4 gruppi in base alla diversa velocità del cammino valutata
mediante il Physical Performance Test (PPT). Sono stati esclusi dallo studio
i pazienti con esiti di ictus maggiore o frattura di femore (patologie che
incidono direttamente e severamente sulla disabilità).
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La mortalità a 12 mesi è stata del 21.5% (n=99). La maggiore lentezza nel
cammino è risultata associata con una più elevata mortalità e la maggiore
incidenza di mortalità si è verificata nei pazienti incapaci di deambulare.
L’ipertensione arteriosa è risultata indipendentemente associata ad un minor
rischio di mortalità nei pazienti più lenti (RR: 0.4, 95% CI: 0.2-0.9) e in quelli
incapaci di eseguire il PPT (RR: 0.5, 95% CI: 0.2-1.0), ma non nei soggetti
robusti.
La velocità del cammino è un predittore di sopravvivenza; potrebbe essere
utilizzata nella pratica clinica per identificare precocemente i soggetti fragili
e poter pianificare il trattamento e le modalità di assistenza più adeguati.

elevata nei pazienti ospedalizzati rispetto a quella nel territorio; la disparità
dell’intensità di cure potrebbe avere un ruolo importante nel determinare il
tasso di sopravvivenza.
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Fattori associati ai ricoveri ospedalieri ripetuti
dei pazienti anziani affetti da patologia acuta
Falanga L.*[1], Piovani L.[1], Spazzini E.[1], Tironi S.[1], Rozzini R.[1], Trabucchi M.[2]
[1]

Ospedale Poliambulanza ~ Brescia, [2]Gruppo di Ricerca Geriatrica ~ Brescia
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Fattori determinanti la mortalità intraed extra-ospedaliera nei pazienti anziani
ospedalizzati
Spazzini E.*[1], Falanga L.[1], Piovani L.[1], Rozzini R.[1], Trabucchi M.[2]
[1]
Ospedale Poliambulanza Brescia ~ Brescia,
Brescia

[2]

Gruppo di Ricerca Geriatrica ~

I fattori associati alla mortalità dei pazienti anziani ricoverati in ospedale
per patologia acuta e potenzialmente modificabili sono oggetto di interesse
crescente sia per il loro impatto clinico che di gestione della cura.
Lo scopo di questo studio è di valutare la differenza tra i fattori associati alla
mortalità intra- ed extraopedaliera di pazienti anziani ricoverati per patologia acuta in un reparto geriatrico
I dati raccolti riguardano 4044 pazienti anziani (femmine 62.3%, età media79.8± 7.3) ricoverati consecutivamente nel reparto di Geriatria della Fondazione Poliambulanza, durante un periodo di tre anni. Il 78% dei pazienti
proviene dal Pronto Soccorso. Ogni paziente è stato sottoposto a valutazione
multidimensionale, includente informazioni dettagliate sulla situazione
socio-economica, sullo stato emotivo e cognitivo, sulla comorbilità, sul grado
di autonomia funzionale e sul supporto assistenziale domiciliare (compilata
il primo giorno di ricovero secondo un protocollo standard). La comorbilità
è stata valutata con l’Indice Geriatrico di Comorbilità-GIC, la gravità clinica
mediante l’Apache II-APS score. Lo stato cognitivo è stato valutato mediante
il Mini Mental State Examination (MMSE); i sintomi depressivi con la Geriatric Depression Scale a 15 items; la disabilità riferita dal paziente attraverso
l’indice di Barthel.
Le caratteristiche dei pazienti deceduti in ospedale in ospedale (n=183) sono
state confrontate quelle dei pazienti deceduti fuori dell’ospedale entro tre
mesi dalla dimissione (n=425).
Risultati. Il tasso delle morti intraospedaliere è risultato del 39%, quello
delle morti extraospedaliere del 30.1%. Rispetto ai pazienti deceduti fuori
dall’ospedale quelli deceduti in ospedale presentavano un decadimento
cognitivo maggiore (MMSE: 9.3±10.3 vs 17.1±10.1) e un maggior grado di
disabilità (Barthel index: 6.8±18.3 vs 34.9±36.2). In confronto con i fattori
associati alla mortalità extraospedaliera a tre mesi (vivere con altre persone,
APS APACHE II score >7, rapporto urea/creatinina >60, diventare disabili 2
settimane prima del ricovero, delirium, demenza, polmonite, malnutrizione,
insufficienza renale, comorbilità, numero di farmaci assunti >7) i fattori
associati alla mortalità introspedaliera risultano essere indipendenti solo
l’APS-APACHE II Score >7, la demenza e il delirium.
Tra i molteplici predittori di mortalità nel paziente anziano ospedalizzato per
patologia acuta l’APS-APACHE II Score >7, la demenza e il delirium sono gli
unici fattori in grado associarsi in modo indipendente alla mortalità intraospedaliera (la condizione che maggiormente si associa alla mortalità tra
quelle indagate è risultato il delirium indicando non solo la necessità di considerarlo tra il novero dei fattori prognostici più sfavorevoli nel paziente anziano, ma anche l’obbligo di tentarne una prevenzione). Non si è attualmente
in grado di spiegare la differenza di incidenza tra delle morti intraospedaliere
(39%) ed quelle extraospedaliere (30.1%): le condizioni mediche al momento
del ricovero non sono risultate differenti nei due gruppi. L’unica differenza
ipotizzabile è il livello di intensità di cure erogata, presumibilmente più

La complessità dei malati in primo luogo, ma talora anche il mancato coordinamento tra medicina di base, reparti di riabilitazione e di post-acuzie,
RSA, medicina d’urgenza e corsie ospedaliere sono responsabili dei ricoveri
ripetuti: più del 20% dei malati dimessi rientra in ospedale entro i 30 giorni
successivi, il 30% rientra entro 60 giorni, il 35% entro tre mesi, il 45% entro
sei mesi e infine il 55% rientra entro l’anno dalla dimissione. L’attenzione ai
problemi della riospedalizzazione dei pazienti anziani è oggi un argomento
al centro del dibattito sanitario per le implicazioni organizzative e quelle
relative alla salute dei pazienti.
Lo scopo dello studio è valutare il tasso di riammissione ospedaliera e i fattori
ad esso associati in una popolazione di anziani ospedalizzati per patologia
acuta.
I dati raccolti riguardano 1300 pazienti (età media 80.2±7) ricoverati
consecutivamente nel’U.O. di Geriatria dell’Ospedale Poliambulanza di
Brescia. In tutti è stata effettuata una valutazione multidimensionale che
comprende: età, sesso, diagnosi d’ingresso, stato mentale (Mini Mental State
Examination-MMSE e Geriatric Depression Scale-GDS). Per quanto riguarda
la polipatologia è stata valutata la presenza di scompenso cardiaco, cuore
polmonare cronico, arteriopatia obliterante degli arti inferiori, l’insufficienza
renale cronica, la presenza di cancro metastatizzato, malattie del sistema
gastro-intestinale. È stato inoltre considerata la polifarmacoterapia al domicilio, la durata della degenza, la gravità clinica (attraverso l’APS APACHE II
score) e il grado di disabilità. La mortalità è stata indagata mediante followup telefonico effettuato 180 giorni dopo la dimissione.
Nella popolazione studiata la riammissione ospedaliera a sei mesi è risultata del
37%. I fattori determinanti la riammissione ospedaliera sono risultati l’elevata
disabilità, un elevato APACHE II score, la coronaropatia, il diabete mellito, la
BPCO, le malattie gastro intestinali, malattie epatobiliari, e come fattori indipendenti l’assunzione di un elevato numero di farmaci (>5), lo scompenso
cardiaco, il cuore polmonare cronico, le vasculopatie periferiche, i tumori metastatici, l’insufficienza renale cronica, e la degenza ospedaliera >7 giorni. L’età
e il vivere da soli non sono risultati associati alla riammissione ospedaliera.
La compromissione dello stato di salute piuttosto che l’età e il grado di
convivenza, rappresenta il principale fattore associato al tasso di ricoveri
ospedalieri ripetuti (riammissione ospedaliera). Per questo motivo si ritiene
necessaria la disponibilità di una rete di servizi domiciliari a prevalente impronta sanitaria, coinvolgenti i medici di famiglia, e in rete con le strutture
di dimissione, in modo che i pazienti ricevano una continuità di trattamento
per le più importanti patologie ad impatto prognostico sfavorevole.
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Osteoporosi e rischio cardiovascolare:
correlazione tra densità minerale ossea e
indici di rigidità vascolare
Costanzo L.*[1], Pedone C.[1], Cecere A.[1], Di Gioia C.[1], Antonelli Incalzi R.[1]
[1]

Università Campus Bio-Medico di Roma ~ Roma

L’osteoporosi costituisce un problema di sanità pubblica di crescente rilevanza nel mondo, in virtù dell’aumentato rischio di fratture e del conseguente
impatto sulla qualità di vita, la morbidità e la mortalità. La prevalenza di
osteoporosi in Europa e negli Stati Uniti è del 30% tra le donne in età postmenopausale, tra le quali più del 40% svilupperà una o più fratture correlate
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Report-age: creazione di una banca dati e
gestione del flusso informativo dei pazienti
anziani ricoverati presso i POR INRCA
Corsonello A.*[2], Spazzafumo L.[1], Bustacchini S.[1], Abbatecola A.M.[1], Guffanti E.[3], Cherubini A.[1], Lattanzio F.[1]
[1]

INRCA ~ Ancona, [2]INRCA ~ Cosenza, [3]INRCA ~ Casatenovo

alla fragilità ossea nel corso della vita. Diversi autori hanno riportato inoltre
che la riduzione della densità minerale ossea (BMD) correla con la presenza
di alterazioni di parametri cardiovascolari, quali la rigidità arteriosa e le calcificazioni aortiche. Ci sono tuttavia differenze nell’irrorazione e nell’attività
metabolica tra il distretto osseo lombare e quello femorale: la vascolarizzazione ossea vertebrale è assicurata da coppie di arterie originanti dall’aorta,
risultando così doppia rispetto a quella femorale, che è di tipo terminale;
inoltre il tessuto osseo trabecolare, maggiormente rappresentato nelle vertebre, è caratterizzato da un metabolismo più attivo rispetto al tessuto corticale,
presente a livello femorale.
Scopo di questo studio è valutare se esiste una associazione tra BMD e indicatori di funzione vascolare in funzione del distretto osseo considerato.
Metodi. Sono stati arruolati 56 pazienti di età ≥65 anni, osservando i seguenti
criteri di esclusione: cardiopatie strutturali o instabilità emodinamiche,
irregolarità del ritmo, ossigenoterapia o ipossia, riacutizzazione di BPCO o
patologia infiammatoria acuta, patologie infiammatorie o autoimmuni sistemiche croniche, distiroidismo, insufficienza renale cronica di grado severo,
patologie neoplastiche. Per ogni paziente sono stati misurati: la BMD ed il
T-score, ottenuti mediante metodica DXA (dual-energy X-ray absorptiometry); l’Augmentation Index (AIx) e l’Augmentation Pressure (AP) mediante
micromanometro e sistema SphygmoCorTM; la dilatazione flusso mediata
(FMD, solo per 51 pazienti).
Le due popolazioni di soggetti con (N=14) e senza (N=42) osteoporosi erano
simili per caratteristiche demografiche, prevalenza di fattori di rischio cardiovascolari, principali dati di laboratorio e uso di farmaci cardiovascolari e
broncodilatatori, ad eccezione di una netta prevalenza dei soggetti di sesso
maschile nella popolazione senza osteoporosi (35 vs 8±41, P=0,005). Analizzando la relazione tra valori di densità minerale ossea e parametri vascolari
si è riscontrata una correlazione statisticamente significativa tra T-score femorale e AIx (coefficiente di regressione lineare (β)=- 0.28, P=0.04, Fig.) ma
nessuna correlazione tra T-score femorale e AP (β=- 0.28, P=0.36) o FMD
(β=0.24, P=0.08). Non è stata evidenziata alcuna correlazione tra T-score
lombare e parametri vascolari (per AIx, β=-0.19, P=0.17; per AP, β=-0.03,
P=0.83; per FMD, β=0.12, P=0.41).
Lo studio dimostra che esiste una correlazione inversa tra AIx e T-score femorale. Tale risultato rafforza l’evidenza che pazienti affetti da osteoporosi siano
esposti ad un maggiore rischio di eventi cardiovascolari. L’alterata funzione
vascolare espressa da un incremento patologico dell’AIx potrebbe contribuire
allo sviluppo di osteoporosi femorale, ma non lombare, in virtù delle differenze di vascolarizzazione tra questi due distretti ossei.

Il presupposto alla creazione di una banca dati integrata è la qualità dell’informazione, scambiata ed elaborata nella transazione tra ricercatori, sanitari
e utente nonché tra diversi enti pubblici e privati. La qualità delle informazioni è perciò uno dei fattori abilitanti all’innovazione della ricerca clinica,
concepita come trasmissione di conoscenze scientifiche dal laboratorio al
letto del paziente ed al miglioramento dei servizi sanitari.
La creazione di una banca dati progetta in modo specifico per mettere in
relazione dati clinici, sanitari, biologici, genetici, sociali inerenti i paziente
ricoverato presso le sedi INRCA.
Si ipotizza la creazione di un sistema informativo complesso e dinamico che
prevede la rilevazione di: outcomes clinici, dati economici, dati sulla qualità
della vita, informazioni su esiti di morte e riospedalizzazione dei pazienti, per
livelli multipli di analisi.
La banca dati sviluppata in tale forma nell’ambito del progetto consentirà di:
- differenziare all’interno della popolazione esaminata i soggetti sani in
equilibrio stabile da quelli che presentano condizioni tali da essere soggetti ad un più o meno consistente rischio di rapido deterioramento della
propria salute,
- individuare soggetti con funzioni gravemente compromesse,
- dare informazioni di carattere epidemiologico su larga scala tali da permettere la definizione della necessità assistenziali presenti e future della
popolazione con successiva riorganizzazione dei servizi
- identificare e formulare proposte per lo sviluppo di una rete minima
assistenziale per garantire l’assistenza continuativa sul territorio.
Tale network consentirà quindi di avere a disposizione dati di follow-up in
continuo aggiornamento che permettono la valutazione dei rischi di morte
e disabilità dei pazienti geriatrici e l’identificazione dei bisogni assistenziali
dell’anziano fragile.
Nel periodo tra il 27 settembre 2010 ed il 19 luglio 2012, presso 17 reparti
delle sedi INRCA di Cosenza, Ancona, Fermo, Casatenovo e Roma sono state
effettuate 1390 Valutazioni Multidimensionali di pazienti anziani ricoverati
in regime ordinario. Complessivamente la completezza di queste valutazioni
è stata soddisfacente. Escludendo dall’analisi i questionari con 10 o più
sezioni mancanti su 18 totali sono risultati da escludere solamente 221
questionari, pari al 14,5% del campione raccolto. Sono state inoltre escluse
quelle valutazioni riferite ai ricoveri di pazienti con età inferiore ai 65 anni
(n=7; 0,45%). Il numero di ricoveri valutabili è risultato pari a 1298 (85,0%).
Sono stati valutati le differenze tra i vari reparti presso l’INRCA in base all’età,
stato funzionale (ADL hierachy, IADL), comorbidità, stato cognitivo, dolore,
farmaci e l’algoritmo MAPLe (Method for Assigning Priority Levels) in tre
fasi (pre-evento, ammissione, dimissione). Inoltre è stato testato l’algoritmo
MAPLe che stratifica il fabbisogno di assistenza dell’utente su cinque livelli
(basso, leggero, moderato, elevato e molto elevato). MAPLe è stato calcolato
e comparato secondo i cinque livelli e tra i vari reparti. Il MAPLe è uno
algoritmo derivato dal Minimum Data Set-Home Care (MDS-HC, in italiano
VAOR-ADI), uno strumento di valutazione validato, affidabile e multidimensionale. Rappresenta un sistema di assegnazione della priorità di accesso ai
servizi sanitari e sociosanitari per gli utenti anziani, dimostratosi efficace
per il miglioramento dell’attività di programmazione/pianificazione e della
qualità dell’assistenza all’anziano non autosufficiente.
Il progetto risponde all’esigenza di disporre di informazioni dettagliate, sistematiche e tempestive sulle condizioni di salute della popolazione anziana, e dei
servizi assistenziali ad essi dedicati. L’approccio multidisciplinare di tale tipo di
dati comporta, in particolare, la necessità di sviluppare l’interazione tra ricerca
di base, ricerca clinica e assistenza sanitaria combinata alla conoscenza di fattori e co-determinanti riconducibili a parametri ambientali e socio-economici.
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cerebrali (Classe vascolare 3); 16 soggetti mostravano un numero medio di
lesioni ischemiche cerebrali (Classe vascolare 2); 12 soggetti presentavano
leucoaraiosi (Classe vascolare 1). Nei 9 pazienti in Classe vascolare 3 sono
stati rilevati rispetto alla altre Classi Vascolari livelli sierici di Albumina più
bassi (p<0.05) e di Fibrinogeno più alti (p<0.05). I dati riferiti a Albumina
e Fibrinogeno erano confrontabili nel campione di anziani fragili e in quello
di pazienti ortogeriatrici. Differenze statistiche si rilevavano invece per i livelli
sierici di Troponina. I livelli sierici di Troponina negli anziani fragili risultano più alti nel gruppo in Classe vascolare 3 mentre nei pazienti ortogeriatrici
risultati più alti in tutte le Classi vascolari con prevalenza nei pazienti in
Classe vascolare 3 (p<0.05).
La prevalenza di malattia encefalica multinfartuale ischemica negli anziani
fragili e nei pazienti ortogeriatrici si accompagna a alterazione dei livelli
sierici di Albumina, Fibrinogeno e Troponina. I livelli sierici di Troponina nei
pazienti ortogeriatrici risultati più alti in tutte le Classi vascolari con prevalenza nei pazienti in Classe vascolare 3. Si può prevedere una correlazione tra
numerosità degli infarti ischemici cerebrali e la validità di biomarcatori per
ictus cerebrale ischemico Albumina, Fibrinogeno e Troponina, che risultano
essere anche biomarcatori della fragilità dell’anziano e in modo prevalente
la Troponina nel paziente ortogeriatrico.

Validità di biomarcatori per ictus cerebrale
ischemico nell’anziano fragile e nel paziente
ortogeriatrico
D’Amico F.*[1], Lombardo G.[2], Grasso R.[3], Russo E.[4], Caronzolo F.[5], Gaglio G.[6]
[1]
Unità Operativa Complessa Geriatria, Unità Operativa Lungodegenza Post
Acuzie, Presidio Ospedaliero Patti - Coordinamento Attività Geriatriche, Azienda
Sanitaria Provinciale Messina- Facoltà Medicina e Chirurgia, Università degli
Studi Messina ~ Messina, [2]Unità Operativa Complessa Geriatria, Unità Operativa
Lungodegenza Post Acuzie, Centro Ipertensione Arteriosa e Prevenzione Cardiovascolare, Presidio Ospedaliero Patti, Azienda Sanitaria Provinciale Messina ~
Messina, [3]Unità Operativa Complessa Geriatria, Unità Operativa Lungodegenza
Post Acuzie, Presidio Ospedaliero Patti, Azienda Sanitaria Provinciale Messina ~
Messina, [4]Unità Operativa Complessa Geriatria, Servizio Osteoporosi, Presidio
Ospedaliero Patti, Azienda Sanitaria Provinciale Messina ~ Messina, [5]Unità
Operativa Complessa Geriatria, Unità Operativa Lungodegenza Post Acuzie. Centro
Ipertensione Arteriosa e Prevenzione Cardiovascolare, Presidio Ospedaliero Patti,
Azienda Sanitaria Provinciale Messina ~ Messina, [6]Unità Operativa Complessa
Geriatria, Unità Operativa Lungodegenza Post Acuzie, Servizio Osteoporosi, Presidio Ospedaliero Patti, Azienda Sanitaria Provinciale Messina ~ Messina

L’ictus cerebrale ischemico è una evidenza frequente nell’anziano. È stato dimostrato che l’infarto cerebrale silente (ICS) è un fattore di rischio indipendente per ictus cerebrale. A causa della eterogeneità dell’ictus cerebrale, lo studio
di un singolo marcatore non è considerato sufficiente per stabilire il rischio di
ictus cerebrale soprattutto nell’anziano fragile. Inoltre si rileva da trials clinici
l’evidenza di ictus cerebrale perioperatorio nel paziente anziano con frattura
di femore trattata con intervento chirurgico di artroprotesi e nel paziente ortogeriatrico un aumento del rischio di ictus cerebrale ischemico nelle prime due
settimane dall’intervento chirurgico di protesi totale dell’anca.
Gli obiettivi dello studio clinico, condotto utilizzando il registro dei pazienti
monitorati nel modello assistenziale “Profili di Assistenza e Terapia Territorio
Integrato - PATTI per l’Ictus Cerebrale”, è quello di porre una correlazione tra
numerosità degli infarti ischemici cerebrali e la validità di biomarcatori per
ictus cerebrale ischemico nell’anziano fragile e nel paziente ortogeriatrico. Lo
Stroke Team (formato da medici, infermieri, fisioterapisti, terapisti occupazionali) è dedicato a valutare i pazienti all’atto del ricovero per l’applicazione dei
percorsi diagnostico-terapeutici condivisi, a definire i percorsi riabilitativi, ad
individuare i setting di cure e quindi a monitorare il decorso clinico e assistenziale tramite scale validate (MMSE, GDS, BADL, IADL, CIRS). Sono stati valutati
84 soggetti anziani di età superiore a 75 anni (F 39-M 46 - età 82+6 anni)
ospedalizzati per Ictus Cerebrale Acuto. Inoltre sono stati valutati 37 soggetti
anziani (F 21-M 16 - età 79+6 anni) ospedalizzati per stabilizzazione clinica
e per riabilitazione motoria in Area di Ortogeriatria nel periodo postoperatorio
dopo intervento chirurgico di artroprotesi per frattura di femore. Il disegno
dello studio ha previsto: 1) TAC Encefalo con applicazione della Scala Pesata di
Classificazione vascolare delle lesioni ischemiche; 2) Dosaggio dei livelli sierici
di Albumina, Fibrinogeno e Troponina. I pazienti anziani e i pazienti ortogeriatrici studiati avevano eseguito, in relazione alle indicazioni cliniche e ai criteri
di triage, TAC Encefalo presso la Unità Operativa di Pronto Soccorso.
Nei anziani fragili studiati con TAC Encefalo sono stati rilevati: infarti
ischemici 38.4%; lacune ischemiche 25.7%; ipodensità della sostanza bianca periventricolare 91.2%. In base all’entità ed alla quantità delle lesioni
ischemiche cerebrali evidenziate alla TAC Encefalo in 84 soggetti, sono stati
determinati tre gruppi: 26 soggetti presentavano numerose lesioni ischemiche cerebrali (Classe vascolare 3); 43 soggetti mostravano un numero medio
di lesioni ischemiche cerebrali (Classe vascolare 2); 15 soggetti presentavano
leucoaraiosi (Classe vascolare 1). Nei 26 pazienti in Classe vascolare 3 sono
stati rilevati rispetto alla altre Classi Vascolari livelli sierici di Albumina
più bassi (p<0.05), di Fibrinogeno più alti (p<0.05), di Troponina più alti
(p<0.01). Nei pazienti ortogeriatrici sono stati rilevati alla TAC Encefalo:
infarti ischemici 34.6%; lacune ischemiche 23.9%; ipodensità della sostanza
bianca periventricolare 88.5%. In base all’entità e alla quantità delle lesioni
ischemiche cerebrali evidenziate alla TAC Encefalo sono stati determinati
tre gruppi: 9 soggetti presentavano un numero elevato di lesioni ischemiche
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La differenza pressoria interbrachiale
nell’anziano è predittiva di vasculopatia
periferica
Fedecostante M.*[1], Spanella F.[1], Espinosa E.[1], Sarzani R.[1], Dessì-Fulgheri P.[1]
[1]

Clinica di Medicina interna e Geriatria ~ Ancona

La presenza di una differenza pressoria interbrachiale (IAD) si associa ad una
maggiore prevalenza di vasculopatia periferica (PAD) e di eventi cardiovascolari
e, nei pazienti ipertesi, può essere causa di una non corretta gestione dell’ipertensione arteriosa e di un aumentato rischio di eventi cardiovascolari maggiori
Scopo del nostro studio è stato quello di verificare la prevalenza di IAD e la
relazione fra IAD e presenza di PAD nota nella popolazione anziana ipertesa
Sono stati valutati, in maniera osservazionale e prospettica, 219 pazienti
afferenti al nostro centro ambulatoriale per ipertensione e malattie cardiovascolari; dei pazienti si rilevavavno i comuni parametri antroponometrici,
clinici e laboratoristici comprensivi di emocromo, funzionalità renale, assetto
lipidico. I pazienti venivano esclusi dallo studio qualora sussistesse una
impossibilità di una corretta rilevazione della IAD per aritmie o anomalie
anatomo/funzionali, un MMSE <= 24 pt, ADL=6/6 pt, IADL= 8/8 pt. In
occasione della visita ambulatoriale si provvedeva inoltre ad effettuare la valutazione dei valori pressori tramite misurazione automatica oscillometrica
simultanea ad entrambe le braccia (Watch BP Office, Microlife). I dati pressori acquisiti venivano suddivisi in fasce differenti in base ai risultati relativi
alla IAD sistolica (IADs) utilizzando differenti cut offs: 5-10-15-20 mmHg. La
PAD veniva considerata presente qualora nota al paziente, od in alternativa
se fosse stata riscontrata successivamente tramite le indagini prescritte al
momento della visita. La presenza di IAD aumentava linearmente all’aumentare dell’età (β: 0.189; p<0.001). I soggetti anziani presentavano infatti una
IADs media maggiore dei soggetti più giovani (p<0.028), con una IADs media
pari a 14,7±7,5 mmHg nei soggetti ultraottantenni. La prevalenza di IADs
nei pazienti ipertesi anziani era molto elevata: l’83,1% presentavano una
IADs>=5 mmHg, il 67,6% >= 10 mmHg, il 40,6% >= 15 mmHg, il 17,4% >=
20 mmHg. Significativa in questi soggetti era anche l’associazione fra IADs e
presenza di PAD. Già per valori di IADs >= a 5 mmHg il rischio di essere affetti
da PAD era di 2,6 volte maggiore rispetto a una IADs <5 mmHg (p=0,007).
La prevalenza di IAD nella nostra popolazione di soggetti anziani e grandi
anziani ipertesi, non dementi, con una capacità funzionale residua discreta,
risulta essere, come ci si aspetterebbe, molto elevata sebbene sottostimata.
Tuttavia, anche se il significato della IAD e della sua relazione con la PAD rimane ancora non del tutto chiaro, i dati del nostro studio mostrano come nei
soggetti anziani ipertesi in trattamento, la valutazione di differenza pressoria
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fra gli arti superiori possa rappresentare un indice significativo di rischio di
eventi cardio-cerebrovascolari, eventi che compromettono sia l’autonomia
che le capacità cognitivo-funzionali preservate al momento della visita. Nella
nostra popolazione anziana, inoltre, già per una IADs superiore a 5 mmHg
la prevalenza di PAD risulta essere molto elevata, con un rischio di essere
affetti da PAD di più di 2 volte superiore rispetto ai soggetti con una IADs <5
mmHg. In questi soggetti dunque, anche per questi valori di IAD, è indicata
una ricerca approfondita di vascolopatia periferica.
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Evidenze di efficacia del co-management
ortogeriatrico nella gestione clinicoassistenziale degli anziani
con frattura di femore
Serra R.*[1], Prenni V.[1], Baroni M.[1], Loiacono C.[1], Gaggi L.[1], Radicchi
R.[1], Ercolani S.[1], Gugliotta R.[1], Leonardi S.[1], Zampi E.[1], Caraffa A.[2],
Rinonapoli G.[2], Mecocci P.[1], Ruggiero C.[1]
[1]

[2]

Istituto Geriatria ~ Perugia, Istituto di Ortopedia ~ Perugia

L’anziano ricoverato per frattura di femore è un soggetto fragile, a massima
complessità clinico-assistenziale ed elevato rischio di eventi avversi. La gestione di questi pazienti secondo la metodologia multidisciplinare orto-geriatrica
si è dimostrata in grado di migliorare la qualità dell’assistenza offerta.
Obiettivo di questo studio è quello di confrontare gli esiti di un approccio
basato su co-managemenent orto-geriatrico rispetto a quelli di un servizio di
consulenza geriatrica o di una gestione di tipo tradizionale. Dal 1 marzo al
31 agosto 2012, anziani con frattura di femore ricoverati presso il reparto di
ortopedia sono stati randomizzati a gestione in co-management (gruppo 1)
o a gestione in servizio di consulenza geriatrica (gruppo 2). I pazienti gestiti
secondo modello tradizionale (gruppo 3) sono stati arruolati retrospettivamente attraverso la consultazione delle cartelle cliniche dei pazienti ricoverati nello stesso periodo dell’anno precedente. È stata creata una cartella clinica
ad hoc per la raccolta di informazioni durante l’intero arco della degenza.
Sono state effettuate analisi descrittive e di confronto tra i gruppi.
Tab. 1. Caratteristiche basali dei partecipanti allo studio distinti in tre gruppi.
Gruppo 1
(comanagement
ortogeriatrico)

Gruppo 2
(servizio di
consulenza
geriatrica)

Gruppo 3
(modello
tradizionale)

119

110

213

83.6 + 7.3

82.6 + 7.5

85.3 + 7.1&

94 (79.0)

82 (74.55)

157 (73.7)

23.9 + 3.3

25.4 + 4.01

24.2 + 4.8

11 (98.2)
2 (1.8)
0

104 (94.5)
3 (2.7)
1 (0.9%)

74 (37.2) §&
2 (1.0)
119 (59.8)

N° Patologie,
M±DS
M (R.I.)

5.7 + 2.2*§
6 (3-9)

4.8 + 2.0&
5 (3-9)

2.3 + 1.8
2 (2 – 11)

N° Farmaci,
M±DS
M (R.I.)

4.2 + 2.8
4 (4-12)

N°
Età,
M±DS
Donne,
N(%)
BMI kg/m2,
M±DS
Provenienza,
N(%)
Domicilio
RP
Non nota

4.8 + 3.2
5 (4-17)

4.0 + 2.6
4 (4 - 14)
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Charlson Index,
2.5 + 2.0*§
2.0 + 1.4&
1.3 + 1.2
M±DS
34 (28.6%)
21 (19.09%)
13 (6.10%)
C.I. score >4,
N (%)
ASA score (1-5),
3.0 + 0.6
3.0 + 0.7
3.0 + 0.6
M+DS
19 (16.0)
23 (21.0)
41 (19.2)
ASA score >4,
N (%)
*p<0.01 casi vs controlli; § p<0.01 casi vs gruppo storico; & p <0.01 controlli vs
gruppo storico

Le caratteristiche al basale dei partecipanti sono riportate in tabella 1. Rispetto ai 213 controlli storici (gruppo 3), i 119 soggetti del gruppo 1 ed i 110
del gruppo 2 presentano una maggiore comorbilità (p <0.01), espressione
di valutazione multidimensionale, ma simili caratteristiche in termini di
età, sesso, BMI, numero di farmaci assunti prima dell’evento fratturativo ed
ASA score.
Tab. 2. Distribuzione degli indicatori di esito e di processo assistenziale nei partecipanti allo studio distinti in tre gruppi.

Terapia
conservativa,
N (%)
Giorni di
degenza
M±DS
M (R.I.)
% soggetti
operati entro
48h, N (%)
% dimessi entro
7 giorni, N(%)
Mortalità intraospedaliera, N
(%)
Complicanze
intra-ospedaliere
M±DS
M (R.I.)
N° trasfusioni
Globuli Rossi
M±DS
M (R.I.)
Pazienti dimessi
con anemia lieve,
(Hb>11 f -Hb
>12)
N(%)
Pazienti dimessi
con TC>37°C,
N(%)

Gruppo 1
(comanagement
ortogeriatrico)

Gruppo 2
(servizio di
consulenza
geriatrica)

Gruppo 3
(modello
tradizionale)

5 (4.2%)

1 (0.9%)

13 (6.2%)

8.2 + 3.3§
8 (3-21)

8.5 + 3.2
8 (3-18)

9.4 + 4.8
9 (4-40)

52 (43.7%)*§

23 (20.9%)

75 (35.2%)

58 (48.7%) * §

44 (40.0%)

79 (36.5%)

2 (1.7%) §

2 (1.8%)

6 (3.0%)

1.2 + 1.6* §
1 (2 - 7)

1.6 + 2.1
1(2-12)

1.9 + 2.2
1 (2 - 12)

1.8 + 1.7 §
2 (2 - 8)

1.5 + 1.4&
2 (2-6)

2.2 + 1.8
2 (2 – 11)

30 (25.2%) *§

19 (17.3%)

34 (15.9%)

8 (7.4%)*§

13 (13.0%)

29 (15.7%)

Pazienti dimessi
con alterazioni
11 (10.1%)
15 (17.0%)
23 (15.9%)
elettrolitiche,
N(%)
*p<0.01 casi vs controlli; § p<0.01 casi vs gruppo storico; & p <0.01 controlli vs
gruppo storico
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Rispetto al modello tradizionale ed a quello di consulenza geriatrica, quello
dell’assistenza in co-management orto-geriatrico si dimostra più efficace
nel garantire l’accesso all’intervento chirurgico entro 48h (p<0.01), nel
prevenire le complicanze intraospedaliere (p<0.01) e nell’incrementare la
percentuale di soggetti dimessi entro 7 giorni dall’ingresso (p<0.01) in condizioni cliniche stabili (p<0.01). Rispetto alla gestione tradizionale, inoltre,
quella in co-management orto-geriatrico si è dimostrata efficace nel ridurre
la degenza media (p<0.01) ed il tasso di mortalità intraospedaliera (p<0.01).
Infine, il co-management orto-geriatrico ha migliorato la prescrizione di
farmaci per la prevenzione secondaria delle fratture da fragilità (p<0.0001).
Il co-management orto-geriatrico si conferma come il miglior modello di gestione clinica ed assistenziale dell’anziano con frattura di femore, sia rispetto
al servizio di consulenza geriatrica che al modello di gestione tradizionale.
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L’applicazione dell’indice mapo nella residenza
sanitaria assistenziale “Casa Serena” di Torino
Germani A.*[1], Dallasta F.[1], Cortesi D.[1], Guler L.[2], Busceti N.[2], Nicoletti N.[1]
[1]

Proges ~ Parma, [2]Casa Serena - Proges ~ Torino

Mapo è l’acronimo di Movimentazione e Assistenza Pazienti Ospedalizzati; il
metodo è stato elaborato, a fine anni Novanta, presso l’Irccs del Policlinico di
Milano dall’unità di ricerca Epm (Ergonomia della Postura e del Movimento)
allo scopo di misurare il livello di rischio collegato alle attività di movimentazione manuale dei pazienti ospedalieri. Cioè tutti quei semplici ma fondamentali spostamenti quotidiani per pazienti ormai non autosufficienti: trasportarli
dal letto, sulla carrozzina, al tavolo, al bagno… Un servizio fondamentale, ma
anche una situazione di rischio di infortuni sia per chi è trasportato che anche
per chi trasporta. Per questi ultimi è in particolare il tratto dorso lombare ad
essere fortemente e costantemente sollecitato e quindi potenzialmente a rischio
di infortuni se non addirittura di malattie professionali. Il metodo Mapo serve a
misurare il rischio per il personale che assiste. Si tratta cioè di calcolare un indice, il cui valore dipende da alcune variabili: rapporto tra numero di operatori
e numero di pazienti totalmente non collaboranti, da cui logicamente dipende
il numero di sollevamenti e spostamenti che gli operatori devono svolgere ogni
giorno durante il turno di lavoro; rapporto tra numero di operatori e numero
di pazienti parzialmente collaboranti; ambiente di lavoro (bagni e stanze, in
modo particolare): come è fatto? Facilita o ostacola gli spostamenti quotidiani?
Le distanze sono lunghe o brevi? E ancora: attrezzature di cui il personale può
servirsi: sollevatori, ausili, carrozzine; formazione del personale. La combinazione di questi fattori secondo una formula matematica porta ad un numero
che esprime in maniera sintetica il livello di rischio per chi è quotidianamente
impegnato nella movimentazione manuale di pazienti. La situazione peggiore
è quella che assomma un alto numero di pazienti non collaboranti per ogni
operatore, un ambiente di lavoro inadeguato, scarse o inadatte attrezzature e
personale poco formato.
Scopo del presente lavoro è quello di misurare il livello di rischio presente
nel servizio in esame connesso alle attività di movimentazione manuale dei
carichi ed individuare eventuali fattori che possono influire su tale livello.
Colloquio preliminare con il personale, sopralluogo di verifica, applicazione
del Mapo e della scheda di mobilità nei due nuclei interessati della struttura,
individuazione dell’indice MAPO. Valutazione della tipologia degli anziani e il
nr. di operatori addetti alle attività di movimentazione manuale dei pazienti.
Gli anziani sono stati suddivisi in base alle loro capacità motorie ed al grado
di collaborazione alle attività di movimentazione. Pertanto essi sono risultati
non collaboranti (NC), parzialmente collaboranti (PC) e collaboranti (C).
La classificazione fatta al momento del sopralluogo è rappresentativa della
situazione mediamente presente nell’arco dell’anno nella casa protetta e
pertanto è stata definita come situazione media.
Dalle rilevazioni effettuate e dall’analisi dei dati l’indice MAPO rilevato colloca il rischio relativo alla movimentazione manuale nella fascia trascurabile.
La valutazione condotta ci ha consentito di stabilire il livello di rischio trascurabile nei due

nuclei della RSA. Infatti i nuclei sono dotati in modo ottimale di ausili per la
movimentazione. Ogni nucleo è dotato di letti ad altezza regolabile a tre snodi
elettrici, ha due sollevatori passivi ed un sollevatore attivo, è munito di teli
ad alto scorrimento ecc. Le attività di formazione sono eseguite annualmente
e costantemente, il fisioterapista del servizio si mette a disposizione degli
operatori per consigliarli sulle corrette modalità di movimentazione di utenti
particolari e sull’uso degli ausili. Inoltre i piani di lavoro ed in particolare
quelli relativi allo svolgimento delle attività di movimentazione vengono
periodicamente modificati in base all’evolvere delle condizioni di autonomia
degli utenti, indicando tempestivamente ed in conformità con lo stato di autonomia degli utenti le operazioni da eseguire, il numero di operatori addetti
a tali operazioni e gli ausili da adottare.
Dall’analisi svolta risulta comunque la possibilità di un miglioramento.
Infatti alcune attività di movimentazione eseguite su utenti parzialmente
collaboranti vengono eseguite senza l’utilizzo di ausili. Sarebbe importante
migliorare questo aspetto utilizzando anche in queste operazioni i sollevatori
attivi od il letto a tre snodi. Si ritiene importante suggerire al gruppo di lavoro
una maggiore attenzione e forse preparazione all’uso del letto a tre snodi che
potrebbe evitare la mobilizzazione manuale.

336
Iperpiressia persistente di difficile diagnosi:
atipica manifestazione di leptospirosi
Spanella F.*[1], Fedecostante M.[1], Barbatelli P.[1], Ntjono D.[1], Espinosa E.[1],
Dessì-Fulgheri P.[1]
[1]

Clinica di Medicina Interna e Geriatria ~ Ancona

La leptospirosi è una malattia infettiva acuta sistemica di tipo vasculitico,
causata da spirochete del genere Leptospira. Il serbatoio più importante delle
leptospire è il ratto. Dopo la prima infezione le leptospire si localizzano a livello
dei tubuli renali dell’ospite e l’uomo si infetta attraverso il contatto con le urine
dei mammiferi portatori, principalmente ratti, ma non solo. Sono a rischio tutti
coloro con possibile e potenziale contatto con le deiezioni dei ratti.
Caso clinico: Uomo, 79 anni, pensionato che continuava ad occuparsi sia
dell’allevamento di animali da cortile che di lavori di giardinaggio/muratura. Nelle 2 settimane precedenti il ricovero comparsa di febbre elevata (3839°C), prevalentemente serotina, accompagnata da pollachiuria e bruciore
minzionale ed importante dolore muscolare ad entrambi i polpacci, determinante limitazione funzionale. La febbre non risultava responsiva ai comuni
antipiretici e per il persistere di tale quadro, il paziente assumeva a domicilio
ciclo di terapia con ciprofloxacina, senza beneficio. Il paziente giungeva
pertanto alla nostra attenzione per effettuare ulteriori accertamenti. Da
segnalare in anamnesi poliallergia farmacologica (comprese cefalosporine e
penicilline) e sospetta allergia al mdc iodato.
In relazione all’associazione tra febbre e pollachiuria venivano eseguiti
diversi set di urinocolture, risultate tutte negative e sottoposto il paziente ad
accertamenti urologici, che hanno messo in luce una IPB condizionante un
residuo post-minzionale significativo che ha richiesto momentaneo posizionamento di catetere vescicle (CV). Data la negatività delle urinocolture
da CV e dei tamponi uretrali è stata improntata una diagnostica laboratoristico-strumentale volta ad escludere la presenza di un focolaio infettivo
misconosciuto. Sono stati eseguiti: sierodiagnosi di Widal-Wright, anticorpi
anti mycoplasma pneumoniae, chlamydia trachomatis, rickettsia, borrelia
burgdoferi, leishmania, tine-test, ricerca virus HIV, virus epatitici, enterovirus,
EpsteinBarr e CMV, markers di eteroplasia, sierologia immunologica, emocolture, Rx torace, ecografia addominale, ecocardiogramma trans-esofageo, TC
encefalo-torace-addome senza mdc, tutti negativi. Nonostante introduzione di
terapia antibiotica a largo spettro (fluorochinolonici, aminoglicosidi, azitromicina) il paziente risultava continuativamente piretico e gli indici di flogosi
persistevano elevati, associandosi a leucocitosi ed importante piastrinosi. Alla
terapia antibiotica veniva associata successivamente la somministrazione di
antifungino, senza beneficio. Durante la degenza tale quadro si complicava
con impegno epatico. Previa valutazione allergologica e desensibilizzazione,
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è stata ripetuta TC encefalo-torace-addome con mdc, che ha mostrato reperti
invariati rispetto al precedente esame, salvo evidenziare una pneumatosi
delle pareti vescicali e falda di aria libera antideclive endovescicale, come
da cistite enfisematosa. Il ricovero si complicava ulteriormente con anemizzazione: veniva esclusa anche la possibilità di una genesi ematologica della
febbre. Abbiamo infine eseguito prelievo per anticorpi anti-leptospira nel siero risultati negativi (microscopic agglutination test: MAT). Tuttavia l’esame
microscopico a fresco in campo oscuro del siero ha rivelato la presenza di
leptospire attivamente mobili, non evidenziate invece nel campione urinario.
È stata pertanto impostata terapia con tigeciclina come da consulenza infettivologica, in relazione alla documentata allergia a ceftriaxone. Tale terapia
portava ad una ottimale risposta clinico-laboratoristica, con completa normalizzazione degli indici di flogosi e riduzione delle leptospire attivamente
mobili nel siero, in assenza comunque di documentabile siero conversione.
La febbre è un frequente motivo di accesso al PS e/o di ricovero del paziente
anziano. Le cause più comuni sono infezione delle vie urinarie e polmonite,
spesso in pazienti con compromissione delle capacità cognitive, alterazioni
della deglutizione, o magari portatori di CV a dimora. Tuttavia in un paziente anziano nel pieno delle proprie capacità fisiche e cognitive, come il
nostro paziente, vanno considerate le cause più disparate; infatti il paziente,
benché 79enne, svolgeva quotidianamente attività di giardinaggio, di cura
di animali domestici in assenza delle opportune misure di protezione e di
igiene, esponendosi quindi al rischio di malattie non comuni, quali appunto
la leptospirosi. Nello specifico inoltre il tutto veniva complicato dall’allergia
polifarmacologica del paziente, che ne ha impedito un corretto trattamento
a domicilio (una semplice ampicillina per os sarebbe stata infatti verosimilmente sufficiente ad eliminare le leptospire). Inoltre la presentazione è stata
del tutto atipica per la persistenza delle leptospire nel siero ma non nelle
urine, con una negatività del MAT che testa solamente alcuni sierotipi, circa
20, rispetto ai circa 200 conosciuti di leptospire.
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In generale, a causa del campione numericamente esiguo, i valori medi della
maggior parte delle variabili raccolte risultano al momento essere simili
tra i due sessi. Tuttavia differenze significative a favore degli uomini sono
state osservate nel punteggio MNA (M 26.3±2.1 vs F 24.5±2.9; p=0.039),
ADL (M 5.6±0.6 vs F 5.2±0.5; p=0.029) e MPI (M 0.18±0.10 vs F 0.28±0.11;
p=0.009) mentre valori prossimi alla significatività sono stati riscontrati per
le differenze nell’attività fisica (M 7.4±1.5 km vs F 6.8±1.6 km), per l’indice
di Barthel (M 95.9±8.8 vs F 91.3±8.5; p=0.059), nonché per i disturbi della
sfera urogenitale (M 42.1% vs F 10.5%) ed endocrino-metabolica (M 37% vs
F 72%). Inoltre l’analisi bivariata ha messo in evidenza una correlazione
significativa tra MPI e indice di Barthel (-0.330; p=0.043).
Questi dati preliminari suggeriscono che gli uomini sardi ultraottantenni
residenti in area urbana presentano una minore prevalenza di disabilità
rispetto alle donne di pari età, soprattutto nell’ambito della funzionalità
osteo-muscolare e delle attività motorie e quindi una migliore capacità di
autonomia nelle attività della vita quotidiana. Tali dati sembrano essere
ulteriormente rafforzati dal riscontro di valori medi di MPI relativamente
bassi in entrambi i sessi, indicando in tal modo un livello di rischio di grado
lieve. Analogamente, il punteggio MNA è significativamente più elevato negli
uomini rispetto alle donne, verosimilmente conseguenza di un peso relativamente minore nella componente valutativa generale e autoriferita del
MNA per i pazienti maschi. Lo studio, attualmente in fase di reclutamento,
si propone di analizzare una casistica finale di 200 soggetti al fine di fornire
risposte definitive circa l’esistenza di differenze di genere nella disabilità della
popolazione ultraottantenne sarda.
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Malattia di Alzheimer, demenza vascolare
e vitamina D
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Castagna A.*[1], Gareri P.[2], Lacava R.[2], Cotroneo A.M.[3], Toschi A.[1], Ruberto
C.[4], Fabbo A.[5], Spanò A.[1]

Analisi dei fattori che influiscono sulla disparità
di genere in una popolazione anziana sarda

[1]
Ausl di Modena, Centro Esperto Disturbi Cognitivi, Pavullo nel Frignano ~ Modena, [2]Asp di Catanzaro ~ Catanzaro, [3]Asl 2 di Torino ~ Torino, [4]Università Magna
Graecia ~ Catanzaro, [5]AUSL di Modena - Progetto Aziendale Demenze ~ Modena

Concu D.*[1], Pes G.[1], Tedde R.[1]
[1]

Università di Sassari ~ Sassari

Secondo la definizione della OMS la disabilità è l’incapacità di svolgere in
modo autonomo le attività della vita quotidiana normali per età, sesso e ruolo sociale. Le donne anziane, pur presentando un tasso di mortalità inferiore
a quello degli uomini, hanno una prevalenza di disabilità più elevata, a causa
di vari fattori tra cui quelli sociodemografici, il comportamento individuale
e le comorbidità. Nella popolazione sarda ultraottantenne è stata riportata
una riduzione del gender gap di mortalità, rispetto alla media nazionale, a
causa di una minore mortalità nel sesso maschile (Cantalini 1990, ISTAT).
Alla luce di questi dati epidemiologici è possibile ipotizzare che il tasso relativamente basso di mortalità registrato tra la popolazione anziana maschile in
Sardegna, derivi da una maggiore resistenza a sviluppare malattie croniche
invalidanti. Per testare tale ipotesi la sezione di Geriatria del Dipartimento
di Medicina Clinica e Sperimentale dell’Università di Sassari sta conducendo
uno studio in collaborazione con la Medicina Generale dell’ASL n. 1 di Sassari. Sono stati al momento reclutati 38 soggetti anziani (19 uomini e 19
donne, con età media rispettivamente di 82.1±2.2 e 82.8±2.1 anni), studiati
consecutivamente, residenti in ambiente urbano. In ciascun partecipante è
stata effettuata una Valutazione Multidimensionale che comprendeva, oltre
alle variabili socio-demografiche, una valutazione della disabilità (ADL,
IADL, indice di Barthel), della sfera psico-cognitiva (GDS e MMSE), delle
comorbilità (Cumulative Illness Rating Scale, CIRS), del rischio di cadute
e attività fisica (Scala di Tinetti e media dei km percorsi nell’arco di una
settimana) e dello stato nutrizionale (MNA). In tutti i pazienti è stato inoltre
calcolato l’indice prognostico di mortalità ad un anno (Multidimensional
Prognostic Index, MPI).

La malattia di Alzheimer e la demenza vascolare sono i più comuni sottotipi
di demenza. L’ipovitaminosi D ha alta frequenza nella popolazione anziana e
sempre più numerosi studi descrivono un suo potenziale ruolo nello sviluppo
della demenza.
Il nostro studio ha voluto verificare se vi fosse una correlazione tra funzione
cognitiva (testata con MMSE) e livelli di 1-25 OH vitamina D in una popolazione di pazienti anziani afferenti ai nostri centri con diagnosi di malattia
di Alzheimer (AD) o di demenza vascolare (VaD); abbiamo voluto anche
verificare se nei due sottotipi di demenza vi fossero livelli diversi di 1-25 OH
vitamina D.
Abbiamo arruolato in totale 50 pazienti consecutivi (età 78,4±5,6 anni,
MMSE 15,89±2,58, vitamina D 12,08±5,59 ng/ml), di cui 25 con diagnosi di
AD e 25 con diagnosi di demenza VaD. I due gruppi non avevano alcuna differenza statisticamente significativa per quanto riguarda MMSE, ADL, IADL,
età ed IMC. Abbiamo riscontrato che nella popolazione generale vi era una
correlazione diretta tra MMSE e 1-25 OH.
vitamina D (R=0,558; p=0,000), tale correlazione si manteneva statisticamente significativa anche dopo suddivisione della popolazione nei due gruppi
(AD e VaD). Per quanto riguarda i livelli di 1-25 OH vitamina D e da notare
come il gruppo con AD avesse livelli statisticamente maggiori rispetto quello
con VaD (15,41±5,51 vs 8,75±3,23ng/ml; p=0,000).
I nostri risultati evidenziano una correlazione diretta tra MMSE ed 1-25 OH
vitamina D, suggerendo che i livelli di vitamina D possano avere un ruolo
nello sviluppo della demenza, ma dato ancora più interessante che nella
demenza vascolare tale ruolo sia ancora più evidente, per un possibile effetto
di neuro protezione con meccanismo dovuto agli effetti della stessa vitamina
D sulla regolazione dei canali del calcio, sull’azione antinfiammatoria e sullo
stress ossidativo.
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Il delirium iatrogeno: analisi di un Case Report
in una paziente anziana non affetta da demenza

3) Apprendere il nome dei citocromi deputati al metabolismo dei singoli
farmaci assunti dal paziente;
4) Studiare le possibili interazioni attraverso appositi programmi informatici;
5) Escludere cause organiche potenzialmente in grado di causare delirium.

Gareri P.*[1], Lacava R.[1], Castagna A.[2], Cotroneo A.M.[3], Corsonello A.[4],
Marigliano N.M.[5], Mazzei F.[5], Costantino D.S.[1], De Sarro G.[6]
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[1]

UO Tutela Salute Anziani Centro Demenze ASP Catanzaro ~ Catanzaro, [2]Centro
Esperto Demenze - Distretto di Pavullo nel Frignano - AUSL di Modena ~ Pavullo,
[3]
ASL2 Torino ~ Torino, [4]INRCA Cosenza ~ Cosenza, [5]RSA Madonna di Porto - Gimigliano ~ Catanzaro, [6]Cattedra di Farmacologia - Dipartimento di Scienze della
Salute, Facoltà di Medicina, Università “Magna Græcia” di Catanzaro, Servizio di
Farmacologia Clinica e di Farmacovigilanza, Catanzaro ~ Catanzaro

Il presente lavoro è un case report di delirium iatrogeno in una paziente
anziana non affetta da demenza.
Case report: una donna di 81 anni venne ricoverata in ospedale per caduta
a terra ed impotenza funzionale agli arti inferiori; da alcuni giorni stava
praticando FANS per via parenterale (diclofenac im) per dolore lombare
irradiato agli arti inferiori. Gli accertamenti diagnostici (TC encefalo, RMN
rachide) evidenziarono la presenza di ernie discali multiple dorso-lombari.
In anamnesi erano anche presenti scompenso cardiaco in insufficienza
tricuspidalica moderata e mitralica lieve, cardiopatia ischemico-ipertensiva,
dislipidemia, sindrome depressiva, poliartrosi, insufficienza venosa arti
inferiori. La paziente era di conseguenza in trattamento con nitroglicerina
10 mg, simvastatina 10 mg, paroxetina 15 mg, allopurinolo 300 mg, amlodipina 2.5 mg, losartan 50 mg, acetilsalicilato di lisina 100 mg. Rientrata a
domicilio dopo 15 gg. di ricovero, presentava dolore persistente e non era
in grado di deambulare. Venne visitata dallo specialista di terapia antalgica
che consigliò amitriptilina 20 mg/die e ossicodone/naloxone 5/2.5 mg due
volte/die. Dopo 15 gg. di terapia la paziente presentò improvvisa insorgenza
di delirium iperattivo con agitazione psicomotoria, ansia, allucinazioni, insonnia severa e marcate alterazioni del ritmo sonno-veglia. Dopo consulenza
geriatrica vennero sospesi sia il triciclico che gli analgesici oppioidi; iniziò
un trattamento con aloperidolo 1.5 mg/die e citicolina 1000 per via im. Dopo
cinque giorni la sintomatologia era pressocché completamente regredita; la
paziente, in grado di mantenere la stazione eretta, ma non di deambulare,
iniziò fisioterapia domiciliare, paracetamolo 2g/die per il controllo del dolore, terapia antiosteoporotica con clodronato sodico 200 mg ogni 15 gg im,
vitamina D 25.000 UI una volta/mese. Dopo 30 gg. era nuovamente in grado
di deambulare con l’ausilio di un bastone canadese.
Discussione. Il delirium è uno stato confusionale transitorio caratterizzato
da esordio improvviso con confusione severa ed andamento fluttuante, deficit
dell’attenzione, disorganizzazione del pensiero ed alterazioni del comportamento. Può essere causato da cause organiche (infezioni delle vie urinarie,
polmoniti), intossicazioni esogene, farmaci anticolinergici o altri farmaci che
agiscono a livello del SNC (benzodiazepine, oppioidi). Inoltre, il delirium è un
marker indipendente di aumento di mortalità nei pazienti anziani a 12 mesi
dalla dimissione ospedaliera ed è un importante indice prognostico anche nei
pazienti anziani che non hanno una demenza. Nel caso in questione, la paziente era trattata con amitriptilina ed oppioidi per il controllo del dolore, ma
da tempo praticava terapia con paroxetina, un SSRI che agisce come inibitore
del CYP2D6. Questo citocromo metabolizza sia l’antidepressivo triciclico che
gli oppioidi, pertanto aumenta sia i livelli plasmatici di entrambi che il loro
effetto clinico ed i potenziali eventi avversi. Inoltre, l’amitriptilina presenta
effetti anticolinergici assai pericolosi nell’anziano e dovrebbe pertanto essere
evitata. Tra l’altro la nostra paziente era affetta da cardiopatia ischemica ed
in questi casi tutti i farmaci triciclici possono avere un’azione potenzialmente
aritmogena.
Conclusioni. Il presente caso clinico è dunque suggestivo di delirium iatrogeno. Gli aspetti fondamentali per fronteggiare il rischio possono essere così
riassunti con l’acronimo EVASE:
1) Effettuare un’accurata selezione dei farmaci prescritti;
2) Valutare attentamente il potenziale rischio dei farmaci somministrati in
associazione, soprattutto se agiscono a livello del SNC;

Impatto della terapia con anticolinesterasici
sulla storia naturale della malattia di
Alzheimer
Baroni M.*[1], Smirne N.[2], Ercolani S.[1], Clodomiro A.[2], Longo A.[1], Radicchi R.[1], Torchia G.[2], Musicco M.[3], Bruni A.[2], Mecocci P.[1]
[1]

Istituto di Gerontologia e Geriatria, Università degli Studi di Perugia ~ Perugia,
Centro di Ricerca Neurogenetica ~ Lamezia Terme, [3]Istituto di Tecnologie Biomediche, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Milano ~ Milano
[2]

Scopo dello studio è stato quello di analizzare la progressione del declino
cognitivo in pazienti affetti da demenza di Alzheimer (AD) ed in trattamento
con inibitori delle acetilcolinesterasi (AchEI) in relazione a fattori sociodemografici, età di esordio, gravità della malattia al momento della prima
valutazione, familiarità per AD, presenza di fattori di rischio vascolare.
647 soggetti affetti da AD, diagnosticato in accordo con i criteri di NINCDSADRDA, ed in trattamento con AchEI sono stati reclutati nelle UVA di Geriatria
di Perugia e del CRN di Lamezia Terme tra il 2000 e il 2008. Ogni soggetto
è stato sottoposto a valutazione con mini mental state examination (MMSE)
sia all’arruolamento che alle visite di follow-up. La data della visita al momento della perdita dei 5 punti al MMSE è stata considerata come momento
indicativo di progressione. Tra i dati clinici sono state raccolte informazioni
sugli anni di scolarità, età di esordio della malattia, familiarità per demenza,
fattori di rischio cardiovascolare quali ipertensione, diabete, ipercolesterolemia, ipertrigliceridemia, cardiopatie. È stata effettuata analisi genetica sul
gene della presenilina 1 (Met146Leu).
I tassi di occorrenza dell’evento “progressione di malattia” sono stati valutati
con l’analisi di sopravvivenza e sono state realizzate le curve di sopravvivenza
con il metodo di Kaplan-Meier.
L’analisi di sopravvivenza senza e con correzione per le variabili cliniche e
sociodemografiche descritte.
La media di follow-up è risultata essere di 42.4 mesi (SD 25.6). Le donne
(71% del campione) mostrano un’età di esordio più tardiva (p=0.001) ma
un punteggio basale al MMSE inferiore rispetto agli uomini (p<0.0001).
Quasi un terzo dei pazienti aveva almeno un parente di primo grado affetto
da demenza. L’ipertensione e l’ipercolesterolemia erano fattori di rischio più
comuni (48.5% e 17.3% rispettivamente). Durante il periodo di follow-up
287 pazienti (44.5%) hanno avuto una perdita di almeno 5 punti di MMSE.
Rispetto ai soggetti con esordio di malattia in età <60 anni, quelli in cui la
demenza è esordita tra i 60 ed i 79 anni mostrano un rischio ridotto del 50%
e quelli di età >80 anni del 70% relativamente alla progressione a cinque
anni. Il grado di compromissione cognitiva al basale, valutata con il MMSE,
non appare influenzare la velocità di progressione della malattia in questa
popolazione trattata farmacologicamente, come pure la presenza di fattori di
rischio cardiovascolare. I pazienti con mutazione sul gene della presenilina 1
hanno un maggior rischio di progressione di malattia rispetto ai soggetti con
malattia sporadica o familiare (p<0.0001).
Il trattamento con AchEI è in grado di modificare la progressione della
malattia di Alzheimer, soprattutto nei pazienti di età più avanzata. La loro
influenza positiva appare esercitarsi anche in presenza di un deterioramento
moderato-grave. Fattori quindi come invecchiamento avanzato e gravità
della malattia non debbono influenzare negativamente la scelta del medico
nell’utilizzo di tali farmaci.
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La sostituzione aortica percutanea. Ruolo della
valutazione multidimensionale. Un caso clinico
Chisciotti V.M.*[1], Rafanelli M.[1], Mannarino G.[1], Piccioli L.[1], Bulli G.[1],
Venzo S.[1], Ceccofiglio A.[1], Ungar A.[1], Marchionni N.[1]
[1]
Cardiologia e Medicina Geriatrica AOU Careggi e Università degli Studi di Firenze
~ Firenze

L’impianto transfemorale di valvola aortica (TAVI), metodica normalmente
indicata per selezionati pazienti ad alto rischio chirurgico con stenosi valvolare aortica severa (classe di raccomandazione IIa/B delle linee guida ESC),
è associata ad un netto miglioramento clinico ed emodinamico del paziente,
con basso tasso di mortalità acuto ed a 30 giorni. Tale metodica rappresenta
pertanto un’ opzione terapeutica per i pazienti anziani fragili.
Non risulta chiaro a tutt’ oggi il ruolo di una complessa valutazione multidimensionale nei pazienti anziani selezionati ad intervento di TAVI, dopo le
necessarie valutazioni strumentali ed ai comuni score diagnostici utilizzati.
Una paziente donna di 80 anni, obesa, con storia di fibrillazione atriale
permanente e pregressi tentativi inefficaci di cardioversione elettrica, diabete
mellito di tipo 2, insufficienza renale moderata, ipertensione, e broncopatia
cronica ostruttiva, epatopatia HCV correlata, nel marzo 2012 veniva ricoverata presso la Clinica Medica per broncopolmonite. All’ecocardiogramma
rilievo di stenosi aortica moderata e lieve ipertensione polmonare. Ad aprile
2012 ricovero presso la Medicina Interna per riacutizzazione di scompenso
cardiaco con rilievo ecocardiografico di stenosi aortica moderata-severa con
indicazione alla cardiochirurgia. Nel maggio edema polmonare acuto, la
paziente viene ricoverata presso la Cardiologia e Medicina Geriatrica, all’ecocardiogramma valvulopatia sclerodegenerativa mitroaortica con stenosi
aortica severa (gradiente transaortico 88/54 mmHg, area calcolata 0.5 cm2)
e insufficienza lieve-moderata,insufficienza mitralica moderata, ipertensione
polmonare severa (PAPs 55-60 mmHg). Lo studio angiografico delle coronarie mostrava coronarie indenni da lesioni. Durante il ricovero episodio di
delirium ipercinetico. MMSE 19.5 corretto per età e scolarità. Considerato il
complesso quadro clinico determinante elevato rischio operatorio, Euroscore
II (4.71%), e verificata la possibilità tecnica alla luce delle misure dell’anulus
aortico, del decorso e calibro di aorta, arterie iliache e femorali comuni si
poneva indicazione a sostituzione valvolare aortica transcatetere (TAVI). In
data 10.07 la paziente è stata sottoposta ad intervento di posizionamento di
valvola biologica mediante protesi Medtronic CoreValve System ™ 29 mm.
La procedura ed il decorso post-operatorio risultavano privi di complicazioni
con un gradiente trans-valvolare picco di 14 mmHg e gradiente medio di 8
mmHg associato ad un minimo rigurgito periprotesico, VdAd 34 mmHg.
Un mese dopo l’impianto della protesi la paziente giungeva in pronto soccorso per scompenso cardiaco; l’ECG mostrava FA con FVM 77 bpm. All’ecocardiogramma normale funzionamento della protesi aortica con minimo
rigurgito periprotesico (gradiente 14/8 mmHg), insufficienza mitralica moderato severa, tricuspidale moderata, pressioni polmonari aumentate (VdAd
48 mmHg), FE conservata, versamento pericardico e pleurico bilaterale.
Pertanto si procedeva a terapia diuretica infusiva e dopamina in infusione a
bassi dosaggi con risoluzione del quadro. All’ecocardiogramma di dimissione
protesi normofunzionante, insufficienza mitralica moderata-severa, insufficienza tricuspidalica lieve con ipertensione polmonare lieve. La paziente
ha eseguito ciclo di Riabilitazione Cardiologica, all’ECG dinamico secondo
Holter FA con FVM 76 bpm. Al six minute walking test (6 MWT) percorreva
155 m con una Borg CR 10 di 13 e RPE di 6, non desaturazione.
La valutazione geriatrica eseguita a tre mesi dalla procedura mostrava un
lieve decadimento cognitivo, MMSE 25.5 corretto per età e scolarità, clock
test deficitario 4/6, declino funzionale BADL conservate 4/6 e IADL conservate
2/8 associata a lieve deflessione del tono dell’umore GDS 6/15. La paziente è
tornata a vivere al proprio domicilio con la figlia.
La nostra paziente presentava un quadro di comorbosità associata a decadimento cognitivo con impatto funzionale tale da porre indicazione al trattamento mediante TAVI con impianto di protesi valvolare Medtronic Core-Valve
System ™ (che utilizza una bioprotesi porcina su di un supporto di nitinolo)

543

nonostante un Euroscore II non elevato. Il follow-up a 10 mesi ha evidenziato
stabilità sul piano cardiovascolare con buon compenso emodinamico e stabilità cognitiva-funzionale.
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I trattamenti farmacologici nei pazienti
in co-management ortogeriatrico
Zengarini E.*[2], Serra R.[2], Cupido M.G.[2], Prioletta I.[2], Ercolani S.[2], Rinonapoli G.[1], Caraffa A.[1], Mecocci P.[2], Ruggiero C.[2]
[1]
Istituto di Ortopedia ~ Azienda Ospedaliera Universitaria di Perugia, [2]Istituto di
Geriatria ~ Azienda Ospedaliera Universitaria di Perugia

L’anziano ricoverato per frattura di femore si caratterizza per marcata instabilità clinica, estrema vulnerabilità ad eventi avversi e massima complessità
assistenziale, anche in rapporto a multimorbilità e polifarmacoterapia.
Obiettivo di questo studio è quello di individuare le principali modificazioni
farmacologiche effettuate nei pazienti ricoverati per frattura di femore
nell’ambito di una esperienza di co-managemenent orto-geriatrico.
Dal 1 marzo al 31 agosto 2012, 229 soggetti ultra65enni con frattura di
femore sono stati ricoverati presso il reparto di Ortopedia e randomizzati a
gestione in co-management ortogeriatrico (119) o in servizio di consulenza
geriatrica (110). È stata creata una cartella clinica ad hoc per la raccolta
di informazioni per l’intero arco della degenza. Vengono presentate analisi
descrittive delle modifiche terapeutiche effettuate durante la degenza e confermate alla dimissione.
I pazienti gestiti in approccio ortogeriatrico sono prevalentemente donne
(79%), in media ultra80enni (83.6+7.3 anni), affetti da 5.7+2.2 patologie ed
in terapia domiciliare con 4.2+2.8 farmaci. Sono state effettuate 126 modifiche della terapia farmacologica in 63 (53%) partecipanti (in media 2 modifiche pro-capite), e di queste il 73% sono state confermate alla dimissione.
Dopo esclusione delle modifiche dovute ad antibioticoterapia per insorgenza
di patologia infettiva intercorrente, da sospensione di anticoagualanti orali o
antiaggreganti e da introduzione di anticoagulanti a basso peso molecolare,
inibitori di pompa protonica ed antalgici, i farmaci principalmente oggetto
di modifica risultano essere quelli cardiovascolari (25%), gli psicofarmaci
(12%), gli ipoglicemizzanti (10%), i supplementi vitaminico-minerali (15%).
Le modifiche dei farmaci cardiovascolari, effettuate nel 27% dei pazienti, sono
state giustificate dall’insorgenza di fibrillazione atriale, ipertensione arteriosa non controllata, scompenso cardiaco, insufficienza renale e disionie. Gli
psicofarmaci sono stati modificati nel 14% dei soggetti. In particolare, sono
state sospese BDZ, laddove necessario sostituite con BDZ a breve emivita, ed
inoltre gli antipsicotici tipici e gli antidepressivi sia in rapporto all’evoluzione
della patologia di base che all’insorgenza di delirium. Nel 5% dei pazienti
sono stati introdotti in terapia antipsicotici atipici. Nell’8% dei pazienti, in
quanto diabetici, gli ipoglicemizzanti orali sono stati sostituiti con insulina
ed ottimizzata la terapia insulinica laddove già in atto. Nel 13% dei soggetti
sono stati sospesi farmaci assunti in modo non giustificato, quali ad esempio
statine, salmeterolo, prednisone, acido ursodessossicolico, otilonio bromuro,
acido ibandronico e clodronico. Nel 6% dei pazienti sono stati ridotte le duplicazioni farmacologiche. A tutti i pazienti è stata garantita la prescrizione
di vitamina D e di un farmaco antifratturativo.
I farmaci cardiovascolari, gli psicofarmaci, gli antidiabetici ed i supplementi
vitaminico-minerali sono quelli maggiormente oggetto di rivalutazione e
modifica nell’ambito dell’assistenza ortogeriatrica, che si dimostra efficace
anche nel garantire la prescrizione di una terapia antifratturativa in soggetti
ad elevatissimo rischio. Sono necessari ulteriori studi clinici per valutare i
benefici dell’intervento ortogeriatrico nel migliorare l’appropriatezza prescrittiva.
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• Possibilità per il ricevente di imparare ad “ascoltare” le proprie rigidità
(muscolari e mentali) e a capire le tensioni emotive sottese (il riferimento
alla propria esperienza personale o alle proprie passioni è fondamentale:
la metafora, il paragone con esperienze vissute in prima persona aiuta
a comprendere davvero il perché dei propri blocchi e l’aiuto che dà il
massaggio energetico a scioglierli); nel corso dei trattamenti aumenta
infatti nel ricevente, la capacità di ascolto di sé, del proprio corpo, e dei
movimenti e cambiamenti percepiti. Inoltre egli/ella sposta sempre più la
propria attenzione alla situazione del trattamento e all’osservazione dei
segnali che il suo corpo manda (inteso come unità corpo-mente-spirito),
è sempre meno propenso/a a commenti frivoli ed è più portato/a ad una
autoconsapevolezza;
• Possibilità di fare memoria dei risultati, anche se piccoli, raggiunti grazie
ai trattamenti, per stimolare la forza di reazione e la capacità insita in
ciascuno di noi di trovare un proprio equilibrio, anche nella malattia, e
nel rispetto dei propri limiti;
• Sollecitazione della responsabilità individuale nella esecuzione di semplici esercizi, ad esempio di respirazione, o piccoli automassaggi, che
possono essere svolti autonomamente ogni giorno (ad es. per problemi di
stipsi, per attenuare l’ansia, ecc) al di fuori del momento del trattamento
e quando la situazione psico-fisica della persona lo consente;
• Anche se a volte il ritorno da parte del ricevente è nullo (per forte deficit
cognitivo) o, in rarissimi casi, apparentemente negativo (con sottolinatura della inutilità del lavoro, ad es. in persona con uno stato depressivo già
presente), dei cambiamenti si verificano comunque e sono visibili all’osservatore esterno: i movimenti del corpo nello spazio sono più sciolti, il
volto appare più sorridente e meno cupo, gli arti abbandonano posizioni
rigide e involute (ad es. le braccia non sono più trattenute piegate e compresse sul busto, ma più morbide lungo i fianchi);
• Valorizzazione della memoria della propria storia personale sottolineando il senso del bene espresso durante la propria vita.

Un tocco di benessere per l’anziano - Tuina
Giampaolo B.*[1]
[1]

Ein Karem Centro Diurno ~ Paderno Dugnano

Nell’ultimo bimestre del 2006 è stato avviato un progetto pilota presso il
Centro Diurno Integrato Ein Karem di Paderno Dugnano (MI) che prevedeva
l’introduzione della tecnica Tuina nella gamma dei servizi offerti, con lo scopo di offrire all’ospite uno spazio di scoperta di sé nuovo, in un’ottica olistica
come è quella dell’antica tradizione medica cinese, che considera componenti inscindibili dell’essere umano il fisico, la mente e lo spirito.
Questo progetto ha dato da subito risultati positivi ed è quindi stato confermato ed inserito come attività integrante del Centro per gli anni successivi.
L’attività procede ancora oggi, giugno 2013.
Il Tuina è una tecnica manuale antica che agisce su meridiani e punti energetici della Medicina Tradizionale Cinese, di cui è parte integrante insieme
a Qi Gong, Agopuntura, Dietetica, Fitoterapia, Moxibustione, Coppettazione.
È una sorta di “agopuntura” senza aghi che unisce il vantaggio di non essere
invasiva con quello di offrire il contatto fisico umano come mezzo di comunicazione profonda.
L’obiettivo è di offrire all’ospite uno spazio di scoperta di sé secondo l’approccio olistico dell’antica tradizione cinese (fisico, mentale, spirituale ed emozionale), per valorizzare le aree di miglioramento personale e per alleviare
gli “acciacchi” dell’età.
Nei primi 1-2 incontri è utilizzato in tutti i casi un approccio graduale, volto
a creare un rapporto di fiducia tra operatore e utente.
L’attività si svolge, per ciascuna delle persone trattate, utilizzando le tecniche
base del Tuina, modulate in base alla persona.
Le persone in situazioni critiche, che presentano forme di demenza o malattie
particolarmente invalidanti che non consentono uno scambio verbale significativo con l’operatore, sono trattate comunque in quanto c’è generalmente
accettazione implicita da parte del ricevente dopo il primo incontro o almeno
le reazioni non sono di esplicito rifiuto (quest’ultimo si può evidenziare talvolta con irrigidimento muscolare, oltre che con la verbalizzazione esplicita
di un eventuale disagio).
Sempre, per tutti, è garantita la riservatezza sui contenuti confidenziali delle
loro conversazioni.
Emerge frequentemente un aspetto interessante: in alcune persone si verificano reazioni molto “cinesi”, risposte immediate, in corso di trattamento, che
rimandano chiaramente agli aspetti energetici del lavoro fatto con il Tuina.
Alcuni di loro cioè indicano, durante i trattamenti, sensazioni molto nette di
tipo elettrico o vibrazionale lungo alcuni percorsi sul corpo che corrispondono esattamente a quelli che secondo la Medicina Tradizionale Cinese (MTC)
sono meridiani energetici, cioè canali preferenziali di scorrimento dell’energia, zone dove l’energia vitale della persona emerge in superficie rendendosi
accessibile ai trattamenti riequilibranti come il Tuina e l’agopuntura.
Altre sensazioni sono segno invece delle corrispondenze energetiche tra punti:
si massaggia un specifico punto e chi riceve avverte una forte sensazione di
stimolo (calore, sensazione pungente, formicolio) in un punto distante che
è energeticamente collegato al primo in base alle corrispondenze teoriche
della MTC.
I benefici specifici
A volte gli effetti benefici concreti sono visibili, percepiti entro i primi 2-3
trattamenti (e comunque entro i 5 del ciclo proposto in questo progetto) e
riferiti spontaneamente e con entusiasmo dagli ospiti:
- minore tensione muscolare localizzata
- miglioramento del sonno
- riduzione dei risvegli notturni
- attenuazione dei picchi di nervosismo
I benefici generali
• Importanza dell’ascolto attento e paziente da parte dell’operatore e del
rispetto dell’identità del ricevente;

Ogni persona è unica, per il suo carattere, per la sua storia umana, per la
specifica situazione ambientale che vive.
Questo rende il trattamento Tuina unico per quella persona, e spesso unico
per la persona stessa nei diversi incontri.
Molti trovano nel rapporto a due, con il beneficio del contatto, e del contatto
energetico, uno spazio sicuro e protetto di espressione di sé, delle proprie
difficoltà, non solo fisiche ma anche emotive, che difficilmente trovano manifestazione in altri ambiti.
La soddisfazione più grande è sapere che il prendersi cura, con attenzione
empatica, della persona e delle sue difficoltà tramite il Tuina è molto apprezzato dagli ospiti. Senza l’intenzione di fondo a fare il bene alla persona
un trattamento rimane una somma di tecniche che restano alla superficie
fisica e non “entrano” in contatto con gli aspetti mentali ed emozionali che
rappresentano tanta parte del nostro essere.
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Carta di controllo degli esiti funzionali della
riabilitazione del paziente anziano con ictus
Corsini C.*[1], Farina S.[1], Bernardini B.[1], Ghirmai S.[1], Rossi A.[2], Pagani
M.[1], Cerina G.[1], Colantonio V.[1], Vernazza D.[1], Tenore F.[1], Barulli L.[1]
[1]

Istituto Clinico Humanitas ~ Rozzano MI, [2]Università degli Studi di Pavia ~ Pavia

Presentare il razionale, le modalità di sviluppo ed i risultati applicati alla
costruzione di una carta di controllo degli esiti funzionali della riabilitazione
dell’ictus nel paziente anziano.
I dati riguardano 873 pazienti anziani (51.5% donne, età media 78+7 anni)
riabilitati per postumi di ictus ischemico o emorragico. I dati sono stati
raccolti attraverso il data-web entry di IPER2 (Indicatori di Processo Esito in
Riabilitazione). Le misure di esito considerate per la costruzione della CdC
sono il Barthel Index (BI; punteggio totale) per la disabilità ed il 3 Minutes
Walk Test per la performance motoria (velocità del cammino). La Oxfordshire
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Community Stroke Project è stata utilizzata come criterio di classificazione
della severità sindromica dell’ictus all’inizio della riabilitazione.
Il 63% dei pazienti aveva una sindrome del circolo anteriore, totale o parziale (26% e 37%, rispettivamente), mentre il 9% aveva una sindrome del
circolo posteriore. Gli ictus lacunari sono il 25% dei casi. Lo score del BI alla
dimissione è risultato di 61+31, il 50% dei pazienti aveva alla dimissione un
BI score >74. Il 42% dei pazienti alla dimissione era in grado di deambulare
autonomamente. Nei 364 dimessi autonomi nel cammino, la velocità del
cammino è risultata di 0.40+0.39 metri/secondo. Disabilità e velocità del
cammino variano significativamente in relazione alla gravità sindromica
dell’ictus.
La CdC degli esiti funzionali dell’ictus, suddivisa per gravità sindromica, è
uno strumento standardizzato che fornisce una rappresentazione grafica
della distribuzione delle misure di esito, utile per monitorare la performance
clinica ed il benchmarking.
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Il dolore negli ultimi giorni di vita del paziente
anziano oncologico, differenze fra reparti
ospedalieri per acuti ed Hospice
Torrini M.*[1], Pratesi M.[1], Puggelli S.[1], Morino P.[1], Marchionni N.[1], Ungar A.[1]
[1]

~ Firenze

Il 60% dei malati oncologici ed il 70% dei decessi dovuti a cancro riguarda la
popolazione anziana. In Italia, ogni anno, muoiono di tumore circa 160.000
pazienti, di cui la maggior parte ha più di 65 anni. Di questi circa il 70%
muore in ospedale, nella maggioranza dei casi in assenza di cure palliative
appropriate. Gli studi epidemiologici valutano l’incidenza del dolore all’interno della popolazione oncologica intorno al 30-80% a seconda della sede,
dello stadio e del tipo di tumore.
Ormai da vari anni sono state introdotte modifiche legislative fondamentali
per la facilitazione della prescrivibilità dei farmaci oppiacei; sono state, inoltre, condotte campagne regionali per sensibilizzare gli operatori sanitari al
problema dolore. Nonostante tutto ciò l’Italia si pone in terzultima posizione
in merito al consumo di farmaci analgesici oppiacei in Europa. Se poi si va
a vedere la prescrizione di tali farmaci per fasce d’età questa decresce vertiginosamente dopo i 70 anni confermando la sensazione che la popolazione
anziana, nonostante sia la più bisognosa, sia la più sotto trattata.
Valutare le modalità del trattamento del dolore negli ultimi dieci giorni
di vita dei pazienti oncologici anziani (età ≥65 anni), in fase terminale di
malattia, in un setting appositamente dedicato ed in un reparto ospedaliero
per acuti.
Materiali e metodi. È uno studio multicentrico di tipo osservazionale retrospettivo, i dati sono stati raccolti dal 01.01.2011 al 30.09.2012 nell’Hospice
(H) dell’ASF e in un reparto di medicina per acuti (O) dell’A.O.U. Careggi; Il
campione comprende 87 pazienti (40 H, 47 O), omogenei per tutte le variabili
anagrafiche e di malattia. I dati sono espressi come medie e percentuali e
confrontati col test t-di student e χ2 secondo Pearson.
Variabili analizzate: terapie farmacologiche effettuate, loro costi con particolare attenzione alle terapie di palliazione ove e se effettuate, procedure
diagnostico/terapeutiche effettuate.
Dai dati analizzati emerge che in H esiste un programmatico e regolare
utilizzo delle scale di autovalutazione del dolore che, ancora, non è pratica
clinica in ospedale. Entrambi i setting usano come analgesico d’elezione la
morfina o derivati, ma ci sono grosse differenze; i dosaggi medi di al giorno
sono in H il doppio di quelli somministrati in O (31,6 mg/die vs 14,7 mg/die).
Andando ad analizzare le diverse vie di somministrazione: la via infusionale
mostra valori medi giornalieri sovrapponibili, le differenze si hanno nei dosaggi per os o transdermici a rimarcare la maggiore confidenza con la classe
di farmaci e la peculiare attenzione in H anche alle vie di somministrazione
che hanno minori effetti collaterali. Un dato interessante riguarda la terapia
del dolore al bisogno che è prescritta per tutti i pazienti in H e solo nella metà
dei casi in O che conferma per l’ennesima volta la spasmodica attenzione
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all’eradicazione totale del dolore nel setting dedicato. Il paracetamolo è utilizzato per potenziare il potere analgesico degli oppiacei in entrambi i setting
assistenziali mentre i FANS sono utilizzati quasi esclusivamente in Hospice
probabilmente per i loro effetti collaterali di cui però non andrebbe tenuto
conto in un paziente terminale.
Nonostante le recenti campagne nazionali di sensibilizzazione al problema
dolore siamo ancora ben lontani dagli scopi prefissati soprattutto nelle cure
palliative dove invece il dolore esse stesso è la patologia da combattere in
quanto inutile e nocivo.
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Interventi per migliorare l’aderenza terapeutica
nella popolazione anziana: una revisione della
letteratura
Lusignani M.*[1], Mannucci P.M.[2], Nobili A.[2], Pasina L.[2], Cemmi E.[2], Fusetti V.[2], Galazzi A.[2], Quadrio C.[2], Pirota D.[2]
[1]
Dipartimento di Scienze Biomediche per la salute, Università degli Studi di Milano ~ Milano, [2]Gruppo di Lavoro “Progetto Collaborativo Fondazione IRCCS Ca’
Granda Ospedale Maggiore Policlinico e IRCCS - Istituto di Ricerche Farmacologiche
Mario Negri, per la Gestione del Paziente Anziano Ospedalizzato in Politerapia”,
coordinato dal Prof. Pier M

L’aderenza del paziente anziano alla terapia farmacologica con diversi e
numerosi farmaci, al domicilio, continua ad essere un problema diffuso. Dal
20% al 50% dei pazienti anziani non sono aderenti alla terapia. L’aderenza
alla terapia è influenzata da fattori di natura psicologica, sociale, culturale e
ambientale e non può essere mantenuta se il paziente non ha a disposizione
le informazioni necessarie o se le percepisce in maniera distorta. Una mancata aderenza ai trattamenti cronici conduce ad un netto peggioramento
della malattia, ad un incremento dei costi e del ricorso all’ospedalizzazione.
Numerosi interventi multidisciplinari, finalizzati a valutare le capacità di
gestione e di aderenza alla terapia nell’anziano sono stati individuati e
sottoposti a valutazione
La revisione della letteratura è stata condotta con lo scopo di individuare gli
interventi utilizzati dall’infermiere, nel team multidisciplinare, per il miglioramento dell’aderenza, del paziente anziano, alla politerapia e rilevarne gli
effetti.
Per il reperimento della letteratura sono state utilizzate le banche dati biomediche e infermieristiche
(PubMed, Cinahl, Cochrane), nel mese di aprile e maggio 2013. I dati sono
stati reperiti a partire dall’anno 2003. Nella valutazione sono state incluse le
revisioni sistematiche basate su trials randomizzati e controllati e le revisioni,
riguardanti gli interventi finalizzati a migliorare l’aderenza e i loro effetti.
Quattro revisioni sistematiche condotte sulla base di 133 RCT, quattro revisioni non sistematiche e ventiquattro articoli originali, sono stati inclusi nella
revisione e analizzati. Gli interventi principali che sono stati identificati e
classificati sono i seguenti: 1) comportamentali (es.calendari, promemoria,
dispositivi,contenitori specifici per farmaci, semplificazione dosaggio); 2) informativi educativi (individuali, di gruppo, verbali, scritti, di counselling); 3)
misti, sviluppati da diversi professionisti (revisione dei farmaci, programmi
di educazione al paziente, visite domiciliari, follow-up telefonico, interventi
sulla familia); 4) di valutazione degli outcomes del trattamento; 5) di valutazione della percezione e delle attitudini all’aderenza e alla non aderenza 5)
di valutazione dell’accettazione della malattia 6) di condivisione fra sanitari
e pazienti delle decisioni riguardanti i trattamenti.
Gli interventi analizzati sono risultati complessi, eterogenei nella tipologia e
i medesimi interventi hanno ottenuto risultati diversi negli studi considerati.
I risultati della revisione mostrano che non vi è una chiara definizione dei
comportamenti non aderenti. Gli interventi quantitativi non sono in grado
di valutare la scelta del paziente in relazione all’assunzione dei farmaci. Gli
interventi qualitativi pongono in evidenza quanto sia importante tenere in
considerazione le preferenze e le attitudini dei pazienti ma evidenziano anche
la necessità di miglioramenti per quanto riguarda la qualità degli studi stessi
e l’uso di indicatori di qualità.
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Gli interventi di successo devono valutare in definitiva sia gli aspetti di
percezione, rivolgendosi alle preferenze e ai valori culturali dei pazienti che
agli aspetti comportamentali e pratici connessi a fattori che sono alla base
della mancata aderenza intenzionale e non intenzionale, come ad esempio la
motivazione e la capacità cognitiva.
La ricerca futura deve essere più centrata sul paziente al fine di comprendere
e chiarire maggiormente la sua prospettiva e l’impatto che essa può determinare sulle decisioni cliniche.

la modalità di accesso alle visite specialistiche e alla rete dei servizi (UVA Centri Diurni).
Il punto di ascolto accompagna i familiari nella conoscenza e nella accettazione della malattia e insegna nuove modalità relazionali. Il rapporto di
fiducia che si instaura nel tempo permette di ridurre il ricorso a terapie
farmacologiche sedative e anche il numero di richieste specialistiche. Inoltre
ha funzione di filtro rispetto alle richieste improprie che vengono avanzate.
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Inibitori del dpp4 e Mild Cognitive Impairment
in pazienti diabetici anziani

Progetto di ascolto nell’ambulatorio di
psicogeriatria
[1]

[1]

[2]

[1]

Grasso R.* , Citraro A. , Nicita Mauro C. , Grippa A. , D’Amico F.

[3]

[1]
Unità Operativa Complessa Geriatria, Unità Operativa Lungodegenza Post
Acuzie, Laboratorio Psicogeriatria,Presidio Ospedaliero Patti, Azienda Sanitaria
Provinciale Messina ~ Messina, [2]Centri Diurni Assistenza Semiresidenziale malattia Alzheimer e demenza, Azienda Sanitaria Provinciale Messina ~ Messina, [3]
Unità Operativa Complessa Geriatria, Unità Operativa Lungodegenza Post Acuzie,
Presidio Ospedaliero Patti - Coordinamento Centri Diurni malattia Alzheimer e
demenza, Azienda Sanitaria Provinciale Messina ~ Messina

Le demenze rappresentano la quarta causa di morte negli anziani. La prevalenza della malattia aumenta con l’età, fino a superare il valore percentuale
del 20% negli anziani di età tra 80 e 84 anni. Inoltre questa malattia non
prevede sopravvivenza o guarigione e i farmaci possono soltanto rallentare
il declino irreversibile.
Lo studio clinico evidenzia un progetto per migliorare le modalità di gestione
del paziente con declino cognitivo/demenza e della sua famiglia attraverso
una conoscenza più approfondita dei servizi esistenti e di un loro appropriato utilizzo, oltre a una più organica integrazione tra servizi/struttura/
attori. Nella Unità Operativa Complessa di Geriatria dal mese di marzo 2012
è stato attivato a servizio dei pazienti con demenza afferenti agli Ambulatori
di Geriatria e Psicogeriatria un punto di ascolto attivo nei giorni di lunedìmercoledi-venerdi dalle ore 12 alle ore 13. È gestito da un collaboratore
professionale sanitario infermiere che risponde alle chiamate telefoniche e
che si rende disponibile per colloqui individuali con i familiari dei pazienti
i quali richiedono un tempo riservato e un contatto diretto con l’infermiere
stesso. Gli obiettivi sono: 1) migliorare la qualità delle cure e della vita degli
anziani dementi e dei caregivers; 2) favorire il mantenimento nella propria
casa; 3) adeguare, espandere e specializzare la rete dei servizi socio-sanitari
nella “presa in carico” e nelle “cure” di soggetti dementi; 4) qualificare i
processi assistenziali all’interno della UOC di Geriatria. Facendo seguito a
tali obiettivi, l’Ambulatorio di Psicogeriatria ha attivato una capillare rete di
sostegno ai familiari/Caregiver i cui presupposti si succedono su due livelli:
1) Un piano cognitivo-conoscitivo legato ad un’opera di informazione mirata
alla patologia, al decorso e alle modalità di gestione delle difficoltà e delle
relazioni nelle diverse fasi.
2) Un piano emotivo-supportivo rispetto ai fatti vissuti che la malattia evoca
in relazione alla storia relazionale passata e alle caratteristiche di personalità
sia del malato che del familiare Caregiver.
È stata organizzata una rilevazione dei dati che consente di sapere: 1) Chi ha
chiamato; 2) Se ha avuto contatti precedenti; 3) Come ha saputo del punto
di ascolto; 4) Se è la prima volta che chiama; 5) Quale è il motivo della chiamata; 6) Se la risposta offerta è adeguata.
Questa rilevazione ha permesso l’analisi dei dati stessi. La numerosità dei
contatti telefonici da parte dei familiari conferma quanto la gestione del
paziente demente è sempre più a carico del familiare. Chi contatta il punto
di ascolto una prima volta tende a richiamare, per cui il 74% delle contatti
telefonici avviene dopo un precedente contatto. La motivazione principale
che spinge a contattare il punto di ascolto è la terapia farmacologica (28,9%)
che risulta sempre di difficile gestione da parte dei Caregiver e deve essere
puntualizzata spesso nei dosaggi e nei tempi. Anche la difficoltà di gestione
di questi pazienti spinge il Caregiver a contattare il punto di ascolto per avere
informazioni sulla gestione del paziente stesso. Spesso viene chiesto quale è

De Falco T.*[1], Angellotti E.[1], Barbieri M.[1], Boccardi V.[1], Marfella R.[1],
Paolisso G.[1], Rizzo M.R.[1]
[1]
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I pazienti anziani affetti da diabete di tipo 2 hanno un aumentato rischio di
decadimento cognitivo, legato probabilmente sia alla maggiore esposizione
nel tempo ad alti livelli di glicemia sia all’iperglicemia a digiuno. Recenti
studi hanno anche evidenziato che la variabilità glicemica, valutata tramite
il MAGE (Mean Amplitude of Glycemic Excursions) e la presenza di ricorrenti
episodi di ipoglicemia sono ulteriori fattori considerati coinvolti nel rischio
del decadimento cognitivo nell’anziano. Non è stato mai valutato però l’effetto del compenso farmacologico, ottenuto con nuovi farmaci ipoglicemizzanti,
quali gli inibitori del DPP4 (DPP4-I), sulla performance cognitiva di pazienti
anziani diabetici.
Valutare l’effetto della terapia con DPP4-I nel tempo sulla funzione cognitiva
in pazienti diabetici anziani, affetti da Mild Cognitve Impairment (MCI) e
indagare il ruolo potenziale di episodi ipoglicemici asintomatici sulla funzione cognitiva.
Questo è uno studio longitudinale retrospettivo. Per la valutazione dei valori
al basale, sono stati utilizzati i dati di un database di pazienti anziani affetti
da diabete di tipo 2 e da MCI, che erano stati già sottoposti a valutazione
con esami strumentali e clinici completi, a valutazione neuropsicologica
(Mini Mental State Examination -MMSE; Trail Making Test A e B -TMT A e
B, differenza B-A; Forward Digit Span -DSP-Forward e Backward Digit Span
-DSP-Backward; Verbal Fluency Test) e a monitoraggio continuo del glucosio
(CSGM) per 48 ore. Tra questi, sono stati poi considerati arruolabili solo quei
pazienti che erano stati trattati, dopo questa valutazione basale, con i DPP4-I
in associazione con metformina (gruppo A: DPP4-I + metformina, n=120)
e quei pazienti trattati con sulfanilurea in associazione con metformina
(gruppo B: sulfanilurea + metformina, n=120), e seguiti per almeno 2 anni
ambulatorialmente. Questi due gruppi di pazienti, dopo due anni, sono stati
sottoposti nuovamente a valutazione strumentale e clinica completa, a valutazione neuropsicologica e a monitoraggio continuo del glucosio (CSGM)
per 48 ore.
Al basale, i più alti valori di MAGE correlavano con un peggioramento
nel MMSE e del Cognitive Composite score (r=-0.166, p<0.01, r= 0.242,
p<0.001). Inoltre, l’indice di massa corporea (IMC), i valori della glicemia
post prandiale alla seconda ora e i valori di MAGE erano significativi predittori indipendenti di peggioramento cognitivo. Dopo terapia, la riduzione del
MAGE nonché proprio la terapia con i DPP4-I risultavano essere predittori
di miglioramento dello stato cognitivo rilevato con MMSE e con Cognitive
composite score A e B. La frequenza di eventi ipoglicemici non era significativamente differente tra i due gruppi.
Anche se il nostro studio ha dei limiti, quale il fatto di essere uno studio retrospettivo, possiamo comunque concludere che nei pazienti anziani diabetici
tipo 2 affetti da MCI, la somministrazione di DPP4-I migliora il controllo del
glucosio e protegge da un peggioramento delle funzioni cognitive.
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Beta-amiloide plasmatica e variabilità glicemica
in pazienti anziani diabetici
Fava I.*[1], Ruoppolo A.[1], Prestano R.[1], Papa M.[1], Paolisso G.[1], Rizzo M.R.[1]
[1]
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Il diabete mellito è una patologia la cui incidenza è in continuo aumento Nei
pazienti diabetici la valutazione del compenso metabolico si effettua mediante
tre determinanti che sono la glicemia a digiuno, la glicemia post prandiale
e l’emoglobina glicosilata. È interessante notare come due soggetti esposti
allo stesso valore di emoglobina glicata possano essere sottoposti a diversi
andamenti glicemici nelle 24 ore. Inoltre l’emoglobina glicata, come anche la
glicemia a digiuno e quella post prandiale, risentono soprattutto di quella che
è l’esposizione all’iperglicemia, ma non riflettono quelle che sono fluttuazioni
ipo- e iperglicemiche nell’arco delle 24 ore. A tal proposito sono state effettuate
varie ipotesi di lavoro per la misura della variabilità glicemica, tra cui quella
più semplicemente applicabile nella pratica è il monitoraggio continuo dei
valori glicemici per 24-48 ore con calcolo del MAGE descritta per la prima volta
da Service nel 1970. Il calcolo di MAGE è stato ottenuto dalla misurazione della
media aritmetica delle differenze tra picchi e nadir consecutivi; la misurazione
in direzione picco-nadir e nadir picco viene determinata dalla prima escursione
valida. Vengono poi selezionati solo i picchi glicemici con valore >1 della Deviazione Standard dei valori medi della glicemia.
È interessante notare che recenti studi hanno dimostrato che la variabilità
glicemica più che l’iperglicemia cronica sostenuta esponga un soggetto
diabetico a un maggior rischio di complicanze vascolari. A quelle più
note oggi si è aggiunto il declino cognitivo. Mentre risulta più semplice
spiegare la correlazione tra diabete mellito e demenza vascolare, è più
complesso spiegare la relazione tra diabete e demenza neurodegenerativa.
A tale proposito bisogna precisare come il cervello utilizzi il glucosio come
maggiore substrato energetico e che tale utilizzo è sempre stato ritenuto
essere insulino-indipendente. Recentemente è invece stata scoperta la
presenza di recettori insulinici in numerose aree cerebrali, in particolare
in aree preposte al controllo dei principali domini cognitivi, pertanto
l’insulina viene considerata come un neuromodulatore fondamentale
non solo della sazietà e del peso corporeo ma anche dello stato cognitivo.
L’insulina giunge a livello centrale dalla periferia oltrepassando la barriera
emato-encefalica sia per trasporto attivo che passivo e tale recente studio
ha dimostrato come, nei soggetti anziani e in particolare nei soggetti affetti
da demenza neurodegenerativa, ci siano delle alterazioni della trasmissione del segnale mediato dal legame dell’insulina col proprio recettore.
Inoltre l’insulina è coinvolta anche nel metabolismo della beta-amiloide,
in particolare, sia l’insulina che la beta-amiloide condividono lo stesso
meccanismo di clearance in quanto sono entrambe degradate dall’enzima
degradante l’insulina. Pertanto nelle condizioni di iperinsulinemia che
accompagnano il diabete, l’insulina potrebbe competere con la betaamiloide per il legame con l’enzima degradante l’insulina rendendo così
disponibile una maggior quota di beta-amiloide per l’accumulo in placche
amiloidi, le quali, insieme ai gomitoli neurofibrillari costituiti da proteina
tau fosforilata consentono di porre diagnosi definitiva di demenza neurodegenerativa post-mortem. La beta-amiloide inoltre si può dosare nel liquor
e nel plasma, anche se tale dosaggio a livello plasmatico non è ancora un
parametro diagnostico validato. La beta amiloide compare prima rispetto
alla proteina tau fosforilata e agli altri markers, prima ancora che sia
clinicamente manifesto un declino cognitivo. Questa è una proteina che
deriva da una proteina trans-membrana, l’APP, che usualmente subisce il
clivaggio da parte di due enzimi, che sono l’alfa e la gamma secretasi, dalle
quali si genera un peptide innocuo chiamato p3 mentre, per motivi non
totalmente chiariti, nei soggetti malati, l’enzima che interviene sull’ßAPP
non è l’alfa-secretasi ma la sua variante, la beta-secretasi, che, in seguito
ad un successivo taglio proteolitico esercitato dalla γ secretasi porta alla
produzione di un peptide di 40-42 aminoacidi, cioè della β-amiloide. Tale
amiloide tende a depositarsi in aggregati extracellulari sulla membrana
dei neuroni.

547

Valutare la relazione tra i livelli plasmatici di beta amiloide e il compenso
metabolico glicemico in pazienti anziani diabetici, non affetti da declino
cognitivo.
I soggetti arruolati avevano un’età media di circa 75 anni, erano
in leggero sovrappeso (IMC= 25.4±2.1 kg/m2) e in scarso compenso
glicometabolico(HbA1c=7.6 ±0.5%, glicemia a digiuno=128 ±13 mg/dl,
glicemia post prandiale=184±43 mg/dl). Tutti avevano una lieve riduzione
della beta-amiloide plasmatica, mentre i parametri infiammatori erano
leggermente più alti. Dall’analisi di correlazione semplice risultava che valori di emoglobina glicata correlavano significativamente e negativamente
con i livelli plasmatici di beta-amiloide 42 e del rapporto 42/4040 (r=
-0.286, p<0.001; r= -0.448, p<0.001). Interessante è stata la correlazione
significativa e inversa tra MAGE e i livelli plasmatici di beta-amiloide 42
e del rapporto 42/40 (r= -0.253, p<0.001; r= -0.402, p<0.001). Inoltre, i
livelli plasmatici di beta-amiloide correlavano significativamente e inversamente con i livelli plasmatici di IL 6. Per valutare la variabilità dei livelli
plasmatici di beta-amiloide è stata effettuata un’analisi di regressione multivariata formulando due modelli. Nel primo modello, che comprendeva
parametri antropometrici e glicometabolici, il MAGE è risultato essere il
maggiore determinante dei livelli plasmatici di beta-amiloide. Nel secondo
modello più complesso, con l’aggiunta delle variabili infiammatorie, il
MAGE restava un determinante significativo della riduzione dei livelli plasmatici di beta-amiloide, ma si manifestava anche una discreta influenza
dell’Il6.
Anche se un limite del nostro studio è rappresentato dal fatto che è uno studio
trasversale, e, pertanto, risulta difficile stabilire relazioni causali, possiamo
comunque ipotizzare che in pazienti anziani diabetici i più alti valori del
MAGE hanno una stretta correlazione con i più bassi livelli plasmatici di betaamiloide; in particolare, il maggiore determinante dei bassi livelli plasmatici
di beta-amiloide è stata la variabilità glicemica giornaliera e gli alti livelli
plasmatici infiammatori dell’IL6.
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L’anziano terminale che muore: differenze di
cura fra i reparti ospedalieri per acuti ed il
setting dedicato
Pratesi M.[1], Torrini M.*[1], Puggelli S.[1], Morino P.[1], Marchionni N.[1], Ungar A.[1]
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Sono più di 250 mila i malati terminali che ogni anno necessiterebbero di
cure palliative, (160 mila oncologici e 90 mila affetti da altre patologie) di
questi accede alle cure palliative solo il 40% dei malati oncologici e meno
dell’1% di quelli non oncologici; pertanto una buona parte muore in assenza di supporti: o a casa propria in assenza del servizio domiciliare di cure
palliative, o nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) e nei servizi di
lungodegenza, o ancora in reparti ospedalieri per acuti la cui offerta di cure
di fine vita è, come evidenziato da numerosi studi nazionali (EoLO e ISDOC)
ed internazionali, di qualità inadeguata: sia per la carente palliazione dei
sintomi sia per l’esecuzione di procedure diagnostico-terapeutiche che per
lo stadio di patologia sono da ritenersi procedure futili comportanti spesso
inutili tormenti per il paziente oltreché un non trascurabile aumento della
spesa sanitaria.
Confrontare il trattamento sanitario offerto al paziente anziano oncologico
non affetto da demenza negli ultimi dieci giorni di vita, nei diversi setting
assistenziali, prestando particolare attenzione al controllo dei sintomi di
malattia, alla terapia farmacologica effettuata ed all’esecuzione di esami,
trattamenti e procedure diagnostico-terapeutiche anche in termini di costo/
beneficio
Materiali e metodi. È uno studio multicentrico di tipo osservazionale retrospettivo, i dati sono stati raccolti dal 01.01.2011 al 30.09.2012 nell’Hospice
(H) dell’ASF e in un reparto di medicina per acuti (O) dell’A.O.U. Careggi; Il
campione comprende 87 pazienti (40 H, 47 O), omogenei per tutte le variabili
anagrafiche e di malattia. I dati sono espressi come medie e percentuali e
confrontati col test t-di student e χ2 secondo Pearson.
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Variabili analizzate: terapie farmacologiche effettuate, loro costi con particolare attenzione alle terapie di palliazione ove e se effettuate, procedure
diagnostico/terapeutiche effettuate. Esula dal presente studio la valutazione
del trattamento del dolore.
Ecco che dai dati analizzati emerge che in Hospice c’è una centrale e
programmatica attenzione alla sofferenza intesa come dolore globale che
si manifesta con la prescrizione programmatica di terapie ansiolitiche, di
terapie sintomatiche per disturbi gastrointestinali, per disturbi genito-urinari
o per qualsiasi altro disturbo correlabile al dolore, ai farmaci antidolorifici,
alla malattia di base. Un’importante differenza si registra sulle terapie per
la dispnea: la conoscenza della fisiopatologia della dispnea del terminale
è appannaggio della cultura palliativista che lo tratta principalmente con
morfina, benzodiazepine, diuretici e cortisone invece l’internista va dietro
alle proprie conoscenze e prescrive antiasmatici con importante frequenza.
Altra forte testimonianza di un approccio ospedaliero non ancora sufficientemente edotto alla cura del paziente terminale è la diffusa attuazione di
talune pratiche diagnostico-terapeutiche o di terapie cosiddette “futili”negli
ultimi 10 giorni di degenza, per esempio: prelievi ematici, ECG, RX, ecografie,
TAC, trasfusioni ed ossigenoterapia. Tale considerazione diviene ancora più
importante se si osservano specificatamente le ultime 24 ore di vita, in cui in
ambito ospedaliero si sono talvolta eseguiti anche ECG, RX, ecografie, posizionamento di sondino naso-gastrico e trasfusioni, tutte pratiche mai attuate
nemmeno negli ultimi 10 giorni di vita del campione dei deceduti in hospice.
L’ultima ma non meno importante riflessione riguarda l’utilizzo di terapie
antimicrobiche ed altre terapie ad alto prezzo ed i costi ad esse correlati. L’utilizzo di tali classi di farmaci rientra senz’altro nella quotidiana e razionale
pratica clinica in ambito internistico ma, con l’esclusione di alcune sporadiche eccezioni, perde di valore nel paziente inguaribile con prognosi limitata
a pochi giorni o ore. Questa consapevolezza è sicuramente radicata in ambito
palliativista ma manca ancora di essere interiorizzata nei reparti per acuti
come dimostrato dalla spesa sanitaria relativa alla somministrazione di antimicrobici decisamente più elevata in ambito ospedaliero: in media nei reparti
per acuti è stato speso 105€/die per paziente (con un massimo di 1000€/die
ed un minimo di 66€/die) contro la cifra irrisoria di 0,03€/die per paziente in
hospice; lo stesso dicasi per l’utilizzo degli altri farmaci ad alto costo (fattori
di crescita cellulare, eritropoietina) non indicati nel paziente giunto alle
ultime ore della vita che abbiamo rilevato solo nel setting per acuti.
Spogliarsi della cultura internistica ed entrare nella cultura di fine vita è un
ulteriore passo che noi geriatri dobbiamo compiere al fine di migliorare la
nostra qualità di assistenza.
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Beta amiloide plasmatica e Mild Cognitive
Impairment in donne in menopausa
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È noto in letteratura l’aumento numerico della popolazione geriatrica e della
prevalenza dei disturbi dementigeni, in particolare della demenza di tipo
degenerativo. Numerosi sono anche gli studi condotti in popolazioni analizzate in base al sesso tanto che, in più studi, si è focalizzata l’attenzione sul
ruolo degli estrogeni. Questi ultimi, oltre al loro ruolo principale, svolgono
importanti funzioni neuroprotettive; in particolare contribuiscono a ridurre
i livelli di beta-amiloide a livello cerebrale, svolgono una azione neutortrofica sui neuroni, proteggono le cellule da effetti citotossici, aumentano il
flusso ematico nella regione ippocampale e nel lobo temprale, inibiscono la
reazione infiammatoria. Alcuni studi hanno, tuttavia, negato tale presunto
ruolo neuroprotettivo svolto dagli estrogeni, lasciando il problema aperto.
Di conseguenza, essendo il calo estrogenico importante nella menopausa,
c’è stato interesse a capire se la transizione peri- menopausale potesse essere
dannosa per le funzioni cognitive. Numerose sono le donne che in questo
periodo della loro vita riferiscono una riduzione dello stato cognitivo, spesso

di tipo lieve. Di fatto, questa condizione potrebbe coincidere con il Mild
Cognitive Impairment, condizione clinica caratterizzata da deficit cognitivi
soggettivi, in assenza di significativo impatto funzionale, la cui diagnosi è
posta mediante i criteri di Petersen. E anche se la diagnosi della demenza
di tipo degenerativo risulta più agevole rispetto a quella di Mild Cognitive
Impairment, avvalendosi, infatti, dell’ausilio di tecniche di neuroimaging,
tuttavia la diagnosi di certezza di demenza di tipo degenerativo si pone solo
mediante il riscontro autoptico di placche amiloidee, costituite da aggregati
di β-amiloide. Tale sostanza può però essere dosata sia a livello liquorale
che a livello plasmatico. In particolare, molti studi mostrano come il decadimento cognitivo sia correlato con i bassi livelli liquorali di beta-amiloide,
glicoproteina acidofila che deriva da una proteina precursore, la β-APP,
attraverso il taglio determinato da enzimi ad attività proteolitica, quali la α
e la β-secretasi. Il prodotto di degradazione generato da quest’ ultima può
essere sottoposto ad opera proteolitica da parte della γ secretasi, formando
la β-amiloide 1-40 e 1-42, più idrofobica, più incline all’aggregazione, e che
costituisce il principale costituente delle placche amiloidee.
Lo scopo del nostro studio è stato quello di valutare i livelli plasmatici di
β-amiloide 42, 40, e del rapporto 42/40, in donne in perimenopausa, affette
da Mild Cognitive Impairment e non.
Le variabili antropometriche, glicometaboliche e i valori ematochimici generali non mostravano differenze significative tra i due gruppi suddivisi in base
alla assenza (gruppo A)/presenza (gruppo B) di MCI. L’analisi dei parametri
ormonali evidenziava, come atteso, valori di estradiolo più bassi rispetto alle
donne in età fertile; non si notavano, tuttavia, nei due gruppi, differenze significative tra i livelli di E2, FSH e TSH. Il MoCA test mostra, ovviamente, una
performance significativamente migliore nel gruppo dei controlli, mentre
non si notavano differenze significative per l’HDRS. Nell’intero gruppo i valori dei parametri infiammatori erano lievemente aumentati rispetto ai valori
normali, con valori significativamente più elevati nel gruppo B. Differenze
significative, infine, si riscontravano per i livelli plasmatici di β-amiloide
42, 40 e per il loro rapporto. Come atteso, i punteggi conseguiti al MoCA test
risultavano direttamente correlati con i livelli plasmatici di β-amiloide. In
particolare si notava una correlazione significativa e positiva tra i punteggi
conseguiti al MoCA test e, quindi, tra il declino cognitivo e i livelli plasmatici
di β-amiloide 42 e il rapporto 42/40 (r= 0.710, p<0.001; r=0.689, p<0.001),
così come era attesa una correlazione significativa e inversa tra i punteggi
conseguiti al MoCA test e i livelli plasmatici dei parametri infiammatori
quali IL-6 e PCR (PCR r= -0.544, p<0.001; IL6 r=-0.629, p<0.001). Il dato
interessante risultava essere una correlazione significativa e positiva tra i
ridotti livelli plasmatici della β-amiloide 42, del rapporto 42/40 con i ridotti
livelli plasmatici di estradiolo (r =0.273; p<0.004; r =0.302; p<0.001). Infine
i livelli di β-amiloide 42 e del rapporto 42/40 correlavano significativamente
e inversamente con i livelli plasmatici dei parametri infiammatori IL-6 e PCR
(r=-0.615, p<0.001 e r=-0.621 p<0.001).
Gli effetti indipendenti metabolici, della menopausa e dei parametri infiammatori sui livelli plasmatici di β-amiloide sono stati analizzati con analisi di
regressione multipla, in un primo modello più semplice, che comprendeva
parametri antropometrici, glicometabolici, e ormonali, in cui E2 risulta
essere il maggiore determinante dei livelli di β-amiloide 42 e del rapporto
42/40, indipendentemente dai parametri antropometrici e glicometabolici, ed
in un secondo modello più complesso che comprendeva oltre alle covariate
precedenti, anche i parametri plasmatici infiammatori, in cui IL6 risulta
il maggiore determinante dei livelli di β-amiloide 42 e del rapporto 42/40,
indipendentemente dalle variabili antropometriche, metaboliche e ormonali,
mentre restava significativa l’associazione tra glicemia e rapporto 42/40.
In conclusione, dalla letteratura si evince la necessità di poter utilizzare,
per la diagnosi di demenza, non solo test psicometrici, ma anche parametri
biologici, oltre alle tecniche di neuroimaging e markers genetici, al fine
di aumentare la sensibilità e la specificità nella diagnosi del decadimento
cognitivo e della demenza, anche, eventualmente quando è ancora in uno
stadio pre-clinico. Il nostro studio, che presenta dati preliminari, dimostra
che esiste, nei soggetti in età perimenopausale, una alterazione dei livelli
plasmatici di β- amiloide, e che bassi livelli di β-amiloide correlano signi-
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ficativamente con bassi livelli plasmatici di E2. Inoltre, i maggiori determinanti dei bassi livelli plasmatici di β-amiloide sono i livelli plasmatici
di E2 e dei parametri infiammatori. È possibile intuire che tali parametri
potrebbero rappresentare dei marcatori precoci di decadimento cognitivo
in futuro. Tuttavia va detto che il nostro lavoro presenta dei limiti, tra cui
quello di essere uno studio trasversale e risulta difficile, perciò, stabilire
relazioni di tipo causa-effetto.

352
Valutazione del rapporto eosinofili, neutrofili,
linfociti e piastrine in una coorte di pazienti
anziani con deterioramento cognitivo
ricoverati in rsa
Sgrò G.*[1], Bonaddio A.[1], Cianflone D.[1], Malara A.[1], Garo M.[1]
[1]

RSA Villa Elisabetta ~ Cortale (Catanzaro)

L’attivazione del sistema immunitario e l’infiammazione giocano un ruolo
significativo nella demenza di Alzheimer e in quella vascolare 1. Il ruolo
potenziale di chemoattractant monocito protein-1 (MCP-1) nella patogenesi
è sostenuta dalla sovraespressione di MCP-1 associato ad un aumento di
deposizione di amiloide in topi transgenici 2. L’interleuchina 6 (IL-6) è stata
associata a demenza vascolare e deterioramento cognitivo, con rapporto di
tipo indipendente 3. Le pistrine partecipano all’emostasi e contribuiscono
alla risposta infiammatoria ed immunitaria. È molto probabile un loro ruolo
nella fisiopatologia delle malattie neurovascolari 4.
L’obiettivo del nostro lavoro è stato quello di valutare la correlazione le
cellule ematiche circolanti della serie bianca e le pistrine e il deterioramento
cognitivo in un gruppo di anziani ricoverati in RSA.
Abbiamo esaminato 16 pazienti, 3 maschi e 13 femmine, di età media 80,9
anni ricoverati sin dal 2011 ad oggi presso la residenza sanitaria assistenziale
(RSA) Villa Elisabetta. Sono state valutate le rispettive formule leucocitarie
e le piastrine dell’esame emocromocitometrico di controllo, ed il MMSE
somministrato, nei tre anni di riferimento 2011, 2012 e 2013. Sono stati
esclusi dall’analisi le formule leucocitarie che evidenziavano infezioni acute
in atto, desunte anche dall’anamnesi clinica dei pazienti. È stata condotta
analisi statistica calcolando il coefficiente di correlazione di Pearson (ρ). Ad
un’analisi parziale dei dati ottenuti si evince che l’indice di correlazione tra
WBC/ MMSE 2013 è ρ=0,09. L’indice di correlazione tra NEU/MMSE 2013 è
ρ=-0,4 e quello tra PLT/MMSE 2013 è ρ=0,4. L’indice di correlazione tra EO/
PLT 2013 è ρ=-0,34 ed infine, quello tra EO/MMSE 2013 è ρ=0,45.
Dall’analisi parziale dei dati si deduce nessuna correlazione tra i globuli
bianchi e il deterioramento cognitivo. Si segnala una correlazione inversa
tra i neutrofili e il MMSE, mentre la correlazione è diretta tra questo e le
piastrine. Esiste una correlazione inversa tra le piastrine e gli eosinofili, ed
una correlazione diretta tra questi e deterioramento cognitivo. L’aumento del
numero eosinofili sembrerebbero svolgere un ruolo protettivo nei confronti
del deterioramento cognitivo.
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Performance motoria in anziani con disturbi
cognitivi: il ruolo della neuropsicologia e del
neuroimaging
Mello A.M.*[1], Rubbieri G.[1], Simoni D.[1], Ballini E.[1], Baroncini C.[1], Fracchia S.[1], Giulietti C.[1], Nesti N.[1], Stoppioni G.[1], Pecorella L.[1], Zaffarana
N.[1], Cavallini M.C.[1], Marchionni N.[1], Di Bari M.[1], Mossello E.[1]
[1]
Unità di Ricerca in Medicina dell’Invecchiamento, Dipartimento di Medicina
Sperimentale e Clinica, Università degli Studi di Firenze e A.O.U. Careggi, Firenze
~ Firenze

Disturbi della marcia sono stati dimostrati fin dalle fasi iniziali della malattia di Alzheimer (AD), cui spesso in età avanzata si associa la presenza di
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leucoaraiosi, e anche in corso di Mild Cognitive Impairment (MCI), in cui
sembrano predire il rischio di demenza. Non sono ancora chiari i correlati
neuropsicologici e neuroradiologici dei disturbi motori in questi pazienti.
Lo scopo del presente studio è di valutare le caratteristiche neuropsicologiche
e neuroradiologiche correlate ad una ridotta performance motoria in un
campione di anziani con disturbi cognitivi lievi-moderati. A tale scopo sono
stati arruolati anziani affetti da AD lieve e MCI, seguiti presso l’UVA della
Geriatria universitaria dell’AOU Careggi. Ogni soggetto è stato sottoposto ad
una valutazione multidimensionale geriatrica, comprendente la valutazione
della performance motoria (Short Physical Performance Battery - SPPB) ed
un esame di neuroimaging. L’esame neuropsicologico comprendeva il Mini
Mental State Examination (MMSE), rievocazione immediata e differita al
Test delle 15 parole di Rey, Test di Babcock, Digit Span Avanti e Indietro (DSA,
DSI), Trail Making Test A e B (TMTA, TMTB), Fluenza Verbale su stimolo
Fonemico (FVF) e Semantico, Test delle Matrici Attenzionali (MA), Matrici
Progressive di Raven, Test di Arrigoni-De Renzi.
Sono stati inclusi 75 soggetti (età media 78 anni; 61% femmine, MMSE
medio 25,7), il 37% dei quali affetto da demenza lieve (nel 97% dei casi
AD con o senza malattia cerebrovascolare associata), il 55% da MCI, e
l’8% da deficit cognitivo soggettivo. Nel 33% del campione erano presenti
alterazioni della sostanza bianca sottocorticale di grado moderato-grave.
Peggiori performance motorie globali alla SPPB sono risultate associate a
sesso femminile (p=0,033), alla presenza di leucoaraiosi moderata-grave
(p=0,004) ed ai punteggi di DSA (p=0,008) (Rho=0,31, p=0,008) e DSI
(Rho=0.31, p=0,034), FVF (Rho=0,30, p=0,010), MA (Rho=0,28, p=0,014),
TMTA (Rho=0,29, p=0,014) e TMTB (Rho=0,25, p=0,037). In una serie di
modelli di regressione lineare multipla, ciascuno contenente i singoli test
neuropsicologici, i predittori indipendenti di una peggior performance motoria degli arti inferiori sono risultati, oltre al sesso femminile e alla presenza
di alterazioni della sostanza bianca, il punteggio di FVF (B=0,038, p=0,017)
e MA (B=0,043, p=0,008).
L’associazione tra funzioni cognitive di tipo frontale e ridotta performance
degli arti inferiori, presente in questo campione di soggetti anziani con disturbi cognitivi lievi-moderati, risulta solo in parte spiegata da una maggior
entità di alterazioni della sostanza bianca.

354
Cardiogeriatria a La Spezia: stato e prospettive
Bregnocchi M. [1], Campigli R. [1], D’agostino V.[1], Arnone F. [1], Della Bona M.
, D’arrigo G. [1], Orso A. [1]

[1]

[1]

~ La Spezia

La cardiopatia ischemica e lo scompenso cardiaco sono patologie comuni
nella popolazione anziana e costituiscono un’importante causa di morbilità
e di mortalità.
Circa il 35% degli infarti miocardici acuti (IMA) si verifica in pazienti di età
>75 anni, mentre l’11% dei pazienti con IMA ha più di 85 anni. Le complicanze a breve e lungo termine dopo IMA aumentano con l’età del paziente.
Lo scompenso cardiaco è il motivo di almeno il 20% di tutti i ricoveri tra le
persone di età >65 anni. La percentuale complessiva di mortalità da scompenso è alta: il 20% dei pazienti muore entro il primo anno dopo la diagnosi
ed il 50% muore entro 5 anni.
Polipatologia, polifarmacoterapia, ridotta autosufficienza, scarsa assistenza e
deficit cognitivi sono elementi particolarmente frequenti in età avanzata ed
influiscono negativamente nella prognosi del paziente cardiopatico.
A partire dal marzo 2009, dopo l’apertura del servizio di Emodinamica
presso l’Ospedale Civile S. Andrea di La Spezia, la collaborazione tra la S.C.
di Cardiologia e quella di Geriatria, già operante in precedenza e consistente
principalmente nella disponibilità al trasferimento precoce dei pazienti cardiologici anziani, è stata strutturata con l’apertura di posti di degenza dedicati, con possibilità di monitorizzazione, e di un percorso clinico-riabilitativo
condiviso, con personale parzialmente dedicato. In questi quattro anni sono
stati trasferiti nel nostro reparto circa 350 pazienti.

58° Congresso Nazionale SIGG - comunicazioni orali e poster

550

Su tutti i pazienti è stata effettuata la valutazione multidimensionale che
consentisse un approccio globale all’assistenza. A questo scopo sono state
elaborate schede specifiche di valutazione che comprendono le variabili
cliniche, funzionali e sociali del paziente all’ingresso, il decorso clinico e le
procedure effettuate durante il ricovero, lo stato funzionale alla dimissione.
È stato quindi attivato un programma di controlli ambulatoriali nei pazienti
dimessi dalla Geriatria con diagnosi cardiologica.
Su 200 pazienti consecutivi è stata effettuata una analisi descrittiva dei parametri suddetti. L’età media dell’intero campione è risultata di 84,32±4,96
anni (U: 82,64±4,29; D: 85,64±5,12), ADL anamnestiche 4,49 (ADL al
trasferimento 2,1; ADL dimissione 4,05), SPMSQ 6,78±3,61, Exton-Smith
15,83±4,01, MNA 24,02/30, CIRS 25,7 (IS 1,84, IC 3,49).
La rilevazione dei dati e l’ulteriore elaborazione sono tuttora in corso sulla
totalità del campione.
In conclusione: la gestione ottimale non può prescindere dalla valutazione
globale di tutte le variabili cliniche, funzionali e sociali (VMD). Infine non
si può prescindere da un approccio globale, con una attenzione alla rapida
ripresa funzionale e dimissione “protetta” (ADI, FKT domiciliare, controlli
ambulatoriali) tesi a limitare la durata della degenza e di evitare un eccessivo
numero di ricoveri ripetuti.

I pazienti nei gruppi SC+/BNP+ and SC-/BNP+, confrontati con i pazienti
nel gruppo SC-/BNP- erano più anziani, con più alti livelli di creatininemia e
di BUN, più bassi livelli emoglobinemia e ridotta clearance della creatinina.
Abbiamo osservato una progressiva riduzione in prevalenza di cardiopatia
ischemica cronica, ipertensione polmonare e fibrillazione atriale rispettivamente nei gruppi SC+/BNP+, SC-/BNP+ and SC-/BNP-.
Il gruppo SC-/BNP+ presentava una prevalenza di alterazioni ecocardiografiche intermedia rispetto agli altri 2 gruppi per severa insufficienza mitralica
o aortica, pattern transmitralico monofasico, atriomegalia biatriale, frazione
di eiezione, estensione dell’acinesia, Wall Motion Score Index e PAPs.
I pazienti anziani senza una diagnosi di scompenso cardiaco ma con alti
livelli di NT-proBNP presentano caratteristiche intermedie rispetto agli altri
2 gruppi.
Il NT-proBNP può essere un utile marker di danno cardiaco silente, e quindi
un utile strumento per la stratificazione del rischio cardiologico anche in
assenza di sintomi di scompenso cardiaco.
Tab. 1. Caratteristiche della popolazione in pazienti con o senza ecocardiogramma disponibile.
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Caratteristiche cliniche ed ecocardiografiche
in una popolazione di pazienti anziani
ospedalizzati con alti livelli di nt-probnp in
assenza di diagnosi clinica di scompenso
cardiaco
Lelli D.*[1], Pedone C.[1], Rossi F.F.[1], Antonelli Incalzi R.[1]
[1]

~ Roma

I pazienti con alti livelli di NT-proBNP in assenza di scompenso cardiaco (SC)
conclamato presentano un aumentato rischio di eventi cardiovascolari e di
mortalità; sono però disponibili pochi dati circa le loro caratteristiche, specialmente nella popolazione anziana, dove molti fattori possono influenzare
sia i sintomi che i livelli di NT-proBNP.
Confrontare le caratteristiche cliniche ed ecocardiografiche in una popolazione anziana ospedalizzata con e senza alti livelli di NT-proBNP e con e
senza diagnosi di scompenso cardiaco.
Non sono state rilevate differenze significative in età, comorbidità, clearance
della creatinina, VES, emoglobina, NT-proBNP tra i pazienti che hanno o
non hanno effettuato l’ecocardiograma. Le donne erano leggermente più
prevalenti nel primo gruppo.

Età
Sesso femminile
NT-proBNP (ng/mL)
Clearance della
creatinina (ckd.epi)
(mL/min/1.73m2)
VES (mm/h)
Emoglobina (g/dL)
Diagnosi di BPCO
Diagnosi di diabete
mellito

Ecocardiogramma
disponibile
(media e DS o %
come appropriato)
(N=243)
78.9 (10.2)
62.4
3590 (7481)

Ecocardiogramma
non disponibile
(media e DS o %
come appropriato)
(N=199)
78.4 (8.8)
53.1
2659 (5616)

0.5
0.06
0.14

65.8 (23.7)

66.2 (24.9)

0.9

59.8 (36.3)
11.7 (2.1)
25.4

65.6 (38.1)
11.6 (2.0)
22.1

0.1
0.8
0.5

25.9

29.2

0.5

P

Tab. 2. Caratteristiche cliniche.
SC+/NTproBNP+*
(media e DS o % come
appropriato)
75
81.4 (8.8)
61
53.44 (23.35)

SC-/NTproBNP+ *
(media e DS o % come
appropriato)
41
79.9 (14.3)
59
65.79 (24.24)

SC-/NTproBNP- *
(media e DS o % come
appropriato)
89
76.4 (8.6)
55
76.25 (18.42)

P

N
Età (media)
0.007
Sesso femminile
0.46
Velocità di filtrazione glomerulare
<0.001
(ckd-epi) (mL/min/1.73m2)
Creatinina (mg/dL)
1.30 (0.65)
1.01 (0.47)
0.84 (0.26)
<0.001
Blood urea nitrogen (mg/dL)
71 (46)
52 (27)
43 (17)
<0.001
BMI*
26.38 (5.25)
26.80 (6.8)
27.79 (6.56)
0.61
VES* (mm/h)
63 (39)
72 (33)
51 (33)
0.006
Proteina C Reattiva (mg/dL)
46.9 (55.8)
45.6 (46.6)
23.2 (33.6)
0.13
Emoglobina (g/dL)
11.4 (2.0)
11.2 (1.9)
12.1 (2.2)
0.03
Saturazione ossiemoglobinica (%)
93.6 (4.0)
94.7 (2.6)
94.5 (5.3)
0.47
* SC+: Diagnosi di scompenso cardiaco; SC-: Assenza di diagnosi di scompenso cardiaco; NTproBNP+: Livelli di NT-proBNP >900 pg/mL; NTproBNP-: Livelli di NTproBNP <900 pg/
mL; VES: Velocità di eritrosedimentazione; BMI: Body Mass Index.
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Tab. 3. Comparazione delle comorbidità nei 3 gruppi.
SC+/
SC-/
SC-/
NTproBNP+ * NTproBNP+ * NTproBNP- *
(%)
(%)
(%)
(N=75)
(N=41)
(N=89)
Ipertensione
polmonare
Fibrillazione
atriale
diabete
Mellituo di
tipo II

551

P

68.0

34.1

32.6

<0.001

54.7

22.0

9.0

<0.001

28.0

26.8

23.6

0.80

Prevalenza e incidenza del mild cognitive
impairment-parkinson disease e progressione
a parkinson disease-demenza in un campione
di 5632 anziani: italian longitudinal study on
aging
Giannini M.*[1], Solfrizzi V.[1], Valerio R.[1], Gaetani M.[1], Campobasso A.[1],
Cavallo M.L.[1], Resta F.[1], Sabbà C.[1]
[1]

Sezione di Geriatria - Università di Bari

BPCO*
24.0
29.3
24.7
0.81
Cardiopatia
ischemica
cronica
36.0
26.8
13.5
0.003
* SC+: Diagnosi di scompenso cardiaco; SC-: Assenza di diagnosi di scompenso cardiaco; NTproBNP+: Livelli di NT-proBNP >900 pg/mL; NTproBNP-: Livelli di NTproBNP
<900 pg/mL; BPCO: BroncoPneumopatia Cronica Ostruttiva
Tab. 4. Caratteristiche ecocardiografiche.
SC+/
SC-/
SC-/
NTproBNP+* NTproBNP+ * NTproBNP- *
(media e DS (media e DS (media e DS
o % come
o % come
o % come
appropriato) appropriato) appropriato)
Atriomegalia

P
<0.001

Assente

5.3

36.6

40.0

Monoatriale
Biatriale

30.7

34.1

52.8

64.0

29.3

11.2

Assente

0.0

0.0

1.1

Lieve

42.7

63.4

81.0

Moderata

37.3

26.8

12.4

Severa
Stenosi
aortica

20.0

9.8

5.6

Assente

81.9

78.9

93.1

Lieve

9.7

2.6

6.9

Moderata

4.2

18.4

0.00

Severa

4.2

0,00

0,00

Frazione di
eiezione (%)

47.0 (12.2)

54.5 (8.7)

57.6 (5.1)

<0.001

Estensione
dell’acinesia
(%)

7.09 (13.92)

5.12 (10.91)

1.72 (5.80)

0.008

WMSI*

1.48 (0.54)

1.26 (0.40)

1.05 (0.17)

<0.001

Insufficienza
aortica o
mitralica

<0.001

Disfunzione
diastolica
Pattern
monofasico

53.3

19.5

6.7

I grado

33.3

78.1

89.9

<0.001

<0.001

II grado
8.0
0.0
1.1
* * SC+: Diagnosi di scompenso cardiaco; SC-: Assenza di diagnosi di scompenso cardiaco; NTproBNP+: Livelli di NT-proBNP >900 pg/mL; NTproBNP-: Livelli di NTproBNP
<900 pg/mL; WMSI: Wall Motion Score Index.

Sebbene tremore a riposo, bradicinesia e rigidità costituiscano classicamente
la triade sintomatologica della malattia, è ormai noto che questi sintomi motori possono essere accompagnati da manifestazioni non motorie, eterogenee
e dal riconoscimento spesso non facile, quali depressione del tono dell’umore,
disturbi psichiatrici, del sonno e cognitivi.
In riferimento a questi ultimi, studi prospettici condotti negli ultimi decenni
hanno dimostrato che la maggior parte dei pazienti affetti da PD sviluppa
demenza. Inoltre, ricerche più recenti suggeriscono che circa un quarto dei
pazienti affetti da PD, senza demenza presentano un decadimento cognitivo
lieve (MCI-PD). Inoltre, diversi studi hanno dimostrato che circa il 20%
dei pazienti PD hanno anche, al momento della diagnosi, un MCI. I deficit
cognitivi sono visuospaziali, attentivi, ed esecutivi, ma anche di memoria. L’eziologia di PD-MCI non è nota, ma è probabile che gli stessi meccanismi noti
per contribuire alla demenza nella malattia di Parkinson (coinvolgimento
del limbico e presenza dei corpi di Lewy corticali, placche amiloidi) svolgano
un ruolo importante. Oltre al controllo motorio, la dopamina è coinvolta in
meccanismi che sottendono la cognitività.
Lo scopo di questo studio è stato quello di valutare la prevalenza e l’incidenza
del Mild Cognitive Impairment di tipo amnesico nella malattia di Parkinson
(aMCI-PD) singolo dominio in una popolazione di 5632 soggetti anziani (di
età compresa tra i 65 e gli 84 anni) italiani non dementi arruolati nell’Italian
Longitudinal Study on Aging (ILSA) al 1° Surey (1992-93). Inoltre quello di
valutare la progressione della MCI di tipo amnesico verso la demenza associata
a Parkinson in followup mediano di 3.5 anni. Sulla base delle caratteristiche del
campionamento dell’ILSA per strati di eguale allocazione è stata eseguita una
correzione post-stratificazione per età e sesso in modo tale da standardizzare la
stime di prevalenza ed incidenza del campione rispetto alla popolazione generale.
Di 5632 soggetti arruolati 4502 furono screenati per PD e parkinsonismi. Di questi
113 sono risultati affetti da PD, di cui 19 pazienti affetti da demenza associata a
Parkinson (PDD), 10 hanno rifiutato di sottoporsi alla valutazione cognitiva.
La prevalenza di aMCI-PD singolo dominio nel campione studiato è risultato
del 4.6% rispetto al 3,2% dei soggetti con aMCI del campione globale (che
comprende anche i soggetti parkinsoniani). Nel campione di pazienti parkinsoniani il aMCI è maggiormente prevalente nel sesso femminile 6.7% rispetto
a quello maschile 2.6%, nei soggetti più anziani (11.1%) rispetto a quelli più
giovani (6.7%), nei soggetti meno scolarizzati (6.9%) rispetto a quelli più
scolarizzati (3.4%).
Di trenta pz affetti da PD cognitivamente normali 18 hanno completato il
follow-up (10 pz sono morti, 3 hanno rifiutato di continuare).
Nel confronto tra l’incidenza del aMCI nei soggetti parkinsoniani rispetto al
aMCI del campione globale, la stima globale risulta essere quasi doppia [46 per
mille persone/anno (95% IC 14,8 –143) (nei soggetti parkinsoniani)] rispetto
al MCI del campione globale [21.5 per mille/anno (95% IC 17,9–25,8)].
Dei 139 aMCI del campione globale, solo 5 sono risultati aMCI-PD e hanno
completato il followup. Pertanto il tasso di conversione del aMCI alla PDD è
stato di 9.0 per 100 persone/anno (95% IC 1.3- 63,6), quasi una volta e mezzo
il tasso di conversione del aMCI verso tutte le demenze del campione globale
[3.8 per 100 persone /anno (95% IC 2.3-6.2)].
I patterns e il decorso del declino cognitivo nella malattia di Parkinson (PD),
possono essere molto eterogenei. Tuttavia questi dati sottolineano che tra i
diversi domini cognitivi da esplorare sin dalle fasi iniziali di malattia anche
la memoria richieda strumenti di misura efficaci ed un monitoraggio attento
nel paziente PD.
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Realizzazione in asl to5 di un percorso
diagnostico terapeutico aziendale per i pazienti
affetti da demenza: esempio di collaborazione
multidisciplinare e multiprofessionale

La farmacoterapia nella disabilità intellettiva
adulta/anziana: dati da un campione
multicentrico

Barberis G.*[1], Grano V.[2], Candido C.M.[2], Tolomei E.[2], Traina M.[3],
Burzio C.[4]
[1]

[2]

Direttore S.C. Geriatria e Lungodegenza PO Chieri ASL TO5 ~ Chieri, Diringente
S.C. Assistenza Farmaceutica Territoriale ASL TO5 ~ Torino, [3]Direttore Distretto
Chieri ASLTO5 ~ Chieri, [4]Direttore S.C. Affari Generali e legali ASLTO5 ~ Torino

È crescente il numero nella ns ASLTO5 di pazienti anziani affetti da deficit
deIle funzioni cognitive ad evoluzione dementigena con turbe psico – comportamentali e quindi bisognosi di un corretto approccio diagnostico, terapeutico e assistenziale.
I disturbi non comportamentali nella demenza sono trattati farmacologicamente con antipsicotici atipici. Pur trattandosi di uso “off label”, il Ministero
ha consentito la prescrizione SSN da parte dei MMG previa redazione di
PT dagli UVA fino al 2006, anno in cui l’AIFA ha attivato un programma
di farmacovigilanza che prevede una scheda di monitoraggio paziente, un
follow-up e un PT a validità bimestrale con consenso informato del paziente
e l’erogazione diretta da parte delle ASR di residenza. Tale procedura, recepita
dalla Regione Piemonte e confermata nuovamente dall’AIFA nel 2009, ha
creato notevoli problematiche:
• acquisizione del consenso informato dei pazienti affetti da demenza in
stadio intermedio o avanzato e non ancora in Tutela Legale;
• significativo incremento dell’accesso agli abulatori UVA e dell’attività correlate alla prescrizione del farmaco;
• incremento della distribuzione diretta con conseguenti difficoltà di accesso
alla terapia.
Nell’ambito di un articolato progetto sperimentale che ha visto un coinvolgimento trasversale di diverse figure professionali,il servizio farmaceutico, in
un quadro normativo estremamente complesso, ha collaborato alla stesura
di un percorso concordato per la prescrizione degli antipsicotici atipici ai pazienti dementi,allo scopo di agevolare e semplificare l’attività dello specialista
e di migliorare l’acceso alla terapia da parte dei pazienti.
Tutta la normativa relativa alla prescrivibilità off label degli antipsicotici è
stata valutata, interpretata e condivisa in numerosi incontri multidisciplinari
e multiprofessionali (ufficio legale, direttore di distretto, specialisti UVA, ecc).
La collaborazione con il Ns ufficio legale ha consentito di elaborare modulistica per l’acquisizione del consenso informato da parte dei caregivers per
quei pazienti con malattia in stadio intermedio o avanzato e non ancora in
Tutela Legale. Per la prescrizione degli antipcicotici atipici è stata elaborata
un’unica modulistica semplificata, stampata in blocchetti in triplice copia
a ricalco, da utilizzarsi per il monitoraggio dei pazienti/follow-up e come
piano terapeutico per l’erogazione dei farmaci.Si è proceduto inoltre all’informatizzazione dello stesso modulo, con l’invio telematico alla farmacia e
la prenotazione automatica del farmacio, consentendo così allo specialista
una più rapida compilazione e al paziente un più facile accesso alla terapia.
È stata infine preparata per lo specialista una flow chart riassuntiva che presenta schematicamente il percorso di prescrizione da seguire dal 1° accesso
all’ambulatorio UVA.
Conclusione e prospettive future. Questa proficua collaborazione ha
dimostrato come la partecipazione di diverse figure professionali e la condivisione delle propie competenze per un obiettivo comune ha portato alla
costruzione di un importante percorso assistenziale. Per il futuro si auspica il
coinvolgimento anche della medicina di base allo scopo di ridurre gli accessi
agli ambulatori UVA.

De Vreese L.P.*[1], Bertelli M.[2], Mantesso U.[2], Fabbo A.[3], De Bastiani E.[3],
Weger E.[3], Marangoni A.[3], Gomiero T.[3]
[1]
ANFFAS Trentino Onlus ~ Trento, [2]Programma Aziendale Demenze ASL ~ Modena, [3]Responsabile Aziendale Progetto Demenze e U.O. Fasce Deboli ASL ~ Modena

Premessa. L’invecchiamento è un fenomeno generale nei paesi occidentali
ed ha interessato negli ultimi anni anche le persone con Disabilità Intellettiva
(DI), con alcune sindromi genetiche che presentano condizioni di invecchiamento precoce (es., Sindrome di Down (SD), Sindrome di Williams-Beuren)
o altri problemi di salute organica o psichiatrica sindrome-specifici (es.,
sindrome metabolica nella sindrome di Prader Willi, ADHA e autolesionismo nella sindrome di Cornelia de Lange). In questo ambito si rileva una
percentuale elevata di soggetti esposti a politerapia (≥4 farmaci) con un
conseguente aumento del rischio di sviluppare eventi avversi. Vi sono pochissimi riscontri e dati epidemiologici che riguardano questa popolazione
e non siamo a conoscenza, al momento, della pubblicazione di studi che si
riferiscono al contesto italiano.
Obiettivi. Il presente studio è un estratto del dataset di uno studio di validazione multicentrico del Dementia Screening Questionnaire in Individuals
with Intellectual Disabilities di Deb et al. (2007), che è stato condotto su un
campione nazionale di 389 persone adulte (≥40 anni di età) e anziane con DI.
Tale progetto è stato coordinato dal Progetto DAD di ANFFAS Trentino Onlus
(www.validazione.eu/dad). All’interno di questo studio sono stati raccolti una
serie di dati farmacologici di rilevanza tale da sembrarci utile analizzarli
in un sotto-campione (dove sono stati raccolti i questionari compilati con
maggiore precisione per gli aspetti che sono oggetto del presente studio) per
focalizzare questa categoria di popolazione estremamente fragile.
Risultati. Il sottocampione oggetto di analisi è composto da 229 soggetti
(53,7% femmine) con DI (32,8% con Sindrome di Down) di età media (±DS)
pari a 54,6 (±7,8) anni (gamma: 40-80) e si differenzia per tipologia abitativa (46.7% casa propria o con i familiari; 23.6% in comunità alloggio o
casa famiglia con personale nelle 24 ore; 29.7% in strutture residenziali con
assistenza infermieristica nelle 24 ore), gravità della DI, espressa secondo le
categorizzazioni internazionali in lieve (14.8%), moderata (39.3%), grave
(40.6%) e profonda (5.2%) e presenza di vari tipi di decadimento cognitivo
(23.3%, di cui il 44% con SD). Il 55.5% del campione assume in media (±DS)
1,51 (±2,3) farmaci (gamma: 1-14), di cui 0,83 (±1,2) farmaci neurologici
(ATCN) contro 0,63 (±1,4) farmaci non neurologici (tutte le altre classi ATC).
Il 15,3% delle persone è in politerapia con una media (± DS; gamma) di 6,03
(±2,3; 4-14) farmaci diversi. Il 21.8% ed il 21% del campione assume rispettivamente antiepilettici (di cui 22/50 soggetti per epilessia) e antipsicotici
di prima o seconda generazione, in uso singolo o combinato. Dieci soggetti
sono in polipsicofarmacoterapia (ATCN meno analgesici) contro 16 persone
in politerapia internistica. Non vi sono differenze significative nell’uso dei
farmaci tra maschi e femmine. Per contro i soggetti non-SD dimostrano un
uso medio superiore di psicofarmaci (T di Hotelling: F=3,9; p=0,002), in
particolare antiepilettici (F=12,3; p=0,001), antipsicotici (F=6,8; p=0,010)
ed ansiolitici (F=4,8; p=0,029), indipendentemente da età, genere, gravità
di DI e presenza o meno di decadimento cognitivo. Solo 8 soggetti sono in
trattamento antalgico (ATCN02) o antiinfiammatorio (ATCM01) mentre la
presenza di dolore cronico viene segnalata in (solo) 28 persone.
Conclusioni. Più della metà del campione esaminato assume farmaci con
una prevalenza degli psicofarmaci, in particolare gli antiepilettici che nella
maggior parte dei casi vengono usati fuori dalle indicazioni terapeutiche e
di frequente in associazione con altri psicofarmaci (antipsicotici, ansiolitici).
Ciò a volte non consente di comprendere se alla base vi sia una reale ipotesi
diagnostica. La politerapia non è frequente, ma se presente, essa supera in
media i sei farmaci giornalieri esponendo questi soggetti a reazioni avverse
di non facile diagnosi per la difficoltà di comunicazione verbale, per la
presenza di limitazioni fisiche o di problematiche comportamentali. Un
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ultimo dato che ci preme sottolineare e che indica una profonda necessità
di attenzione culturale, riguarda la percentuale irrisoria di rilevamento del
dolore cronico e del suo trattamento farmacologico (vista la composizione
d’età, la frequente disabilità fisica e la comorbilità), con un gap rilevante nei
confronti della popolazione generale che non pare assolutamente giustificato
da alcun razionale teorico.
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La valutazione medico-legale della demenza:
dati preliminari di una griglia valutativa
multidimensionale
Bruno P.[1], Fabbo A.*[1], Giuliani G.[2], Scolari G.[3], De Vreese L.P.[4]
[1]

[2]

Programma Aziendale Demenze ASL ~ Modena, Unità Valutativa Alzheimer
ASL ~ Napoli, [3]U.O. Medicina Legale, A.USL ~ Modena, [4]INPS ~ Modena

Premessa. La valutazione medico-legale della demenza risente di un’ampia
area d’incertezza determinata dalla frammentarietà delle norme in materia
di indennità di accompagnamento (assegno di invalidità) ed alla mancata
individuazione di precisi criteri diagnostici che devono orientare la prassi
valutativa. Tale valutazione è un processo del tutto complesso, ma di fondamentale importanza le cui finalità includono in ambito medico-legale, la valutazione del “danno funzionale permanente” in riferimento alle “difficoltà
persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età” di cui al Decreto
Legislativo 23.11.1988, n. 509.
Obiettivi. a) la creazione di una griglia valutativa che esplora i domini
principali della demenza quali lo stato funzionale (IADL, ADL, Tinetti), la
cognitività (MMSE) e la gravità complessiva della demenza (CDR), e le
comorbilità somatiche (Indice di severità [IS] alla CIRS) (Tab. I) con un
punteggio totale (range: 0-12) suddiviso in tre livelli di gravità di compromissione delle condizioni cliniche: severa: 0-6; media: 7-8; lieve-assente: 9-12; b)
la verifica della capacità dei suddetti punteggi nel predire i tre possibili esiti
della visita medico-legale (assegno di invalidità, 100% di invalidità senza accompagnamento, invalidità <100%), utilizzando l’area sottostante la curva
ROC (receiver operating characteristic curve).
Tab. I. Griglia valutativa a scopo medico-legale.
Compromissione
dello stato clinico
(score=0)
(score=1)
(score=2)
IADL (0-8 F 0-5 M)
ADL (0-6)
Tinetti (0-28)
MMSE (0-30)
CDR (0,5-3)
CIRS (1-5)

Grave
Media
Lieve-assente
0
0
0-1
0-17
3
4-5

4-1 F; 3-1 M
3-1
2-15
18-26
2
3

8-5 F; 5-4 M
6-4
>15
>26
0,5-1
<3

Risultati. Il campione (in progress) è composto da 452 soggetti (298 femmine e 154 maschi) con un’età media (±DS) pari a 83,9 (±6,7) anni (gamma:
50-101 anni). La demenza Alzheimer probabile (34,3%) e possibile (18,1%)
è la forma di malattia dementigena più rappresentata seguita dalla demenza
vascolare (30,5%). Le altre forme di demenza primaria (LBD, PPD, FTD)
rappresentano il 4% circa, mentre il 7% dei casi aveva ricevuto una diagnosi
di MCI, di VCI o di altre malattie neurologiche primarie o secondarie. I
punteggi medi (±DS) delle sei misure della griglia valutativa sono: IADL:
0,9 (±1,3); ADL: 2,9 (±1,7); Tinetti: 15,2 (±5,9); MMSE: 14,8 (±6,7); CDR:
1,9 (±0,8); IS 2,2 (±1,2). Le aree sottostanti la curva ROC dei tre suddetti
punteggi predittivi dell’esito della visita medico-legale sono di 0,92, 0,76 e
0,89, rispettivamente per l’indennità di accompagnamento, invalidità del
100% e invalidità <100%. La predizione di un assegno di invalidità in base
ad un punteggio 0-6 è associata con una Se (227/[227+24]), una Sp (160/
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[160+41]), un VPP (227/268) e un VPN (160/184) di 90,5%, 79,6%, 84,7% e
86,9%, rispettivamente.
Conclusioni. Da questi dati preliminari appare che la presente scheda
valutativa a scopo medico-legale sia uno strumento valido, rispecchiando
il principio della integrità (“multidimensionalità”) della persona affetta da
demenza che non può essere circoscritta ad un valore meramente quantitativo sulla base di una singola prova come il MMSE. Questi dati in progress
dovrebbero intanto stimolare i medici legali e gli specialisti che operano
nei Centri Disturbi Cognitivi (ex-UVA) nel proporre un percorso condiviso
nell’accertamento della condizione di disabilità della persona con demenza
in rapporto al suo “contesto” di vita e di cure.
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Obi geriatrica: una risposta del distretto
di Mirandola agli anziani fragili nel postterremoto
Fabbo A.[1], Bergamini L.[1], Fabbo A.*[1], Marra R.[1], Scarano M.[1], Turci M.[1],
Veschi M.[1], De Vreese L.P.[2]
[1]
U.O. Salute Anziani ~ Mirandola,
Modena

[2]

Programma Aziendale Demenze A.USL ~

Premessa. È noto dalla letteratura che rispetto alla popolazione generale, gli
anziani fragili hanno una maggiore vulnerabilità durante i disastri naturali
come un terremoto e sono a rischio di scendere al di sotto della soglia di
capacità fisiche e cognitive sufficienti ad assicurare la propria sicurezza ed
indipendenza.La presenza di una importante comorbidità associata rende
spesso questi anziani meno capaci di far fronte all’evento traumatico e
all’esposizione prolungato di un ambiente non famigliare e spesso fonte di
disagio. Per tali motivi, nello stesso giorno del secondo evento sismico avvenuto in Emilia- Romagna nel maggio 2012, nel territorio di Mirandola (provincia di Modena) è stata allestita, in collaborazione con il Pronto Soccorso,
i servizi sociali ed i medici di medicina generale del Distretto, una tenda di
“OBI geriatrica” che aveva l’obiettivo fornire un presidio di primo intervento
diagnostico-terapeutico per pazienti geriatrici fragili (demenza, comorbilità,
eventi acuti), garantire una risposta completa a problemi socio-sanitari
complessi e di offrire un momento di sollievo alle famiglie provate dal sisma.
Obiettivi. Lo scopo di questo lavoro è stato quello di descrivere la tipologia di
anziani afferenti all’OBI nel periodo della sua apertura (29 maggio-21 luglio
2012), verificare la presenza di decadimento cognitivo associato o meno alla
presenza di delirium e di differenziare il destino dei pazienti alla dimissione
in funzione della tipologia di diagnosi.
Risultati. n. 143 anziani (85 femmine, 58 maschi) sono stati accolti nella
tenda OBI. L’età media (± DS) era pari a 78,9 (± 7,6) anni (range: 65-98),
con quasi metà dei pazienti appartenente alla fascia di età ultraottantenne. I
pazienti provenivano dal PS oppure direttamente dal territorio sui invio del
medico di medicina generale o da parte dei Servizi Sociali dei Comuni con
una degenza media di 1,2 giorni (range 1-6). Sono state descritte le patologie
prevalenti alla dimissione e diagnosticate durante la degenza. Più di un terzo
dei ricoveri riguardavano anziani con demenza o con iniziale decadimento
(70,8% con demenza di Alzheimer; 10,4% con demenza a prevalente genesi
vascolare; 18.8% con MCI o VCI). Dato interessante inoltre è il fatto che la
degenza in OBI ha permesso di porre una diagnosi tipologica del decadimento cognitivo in atto in 16 pazienti: demenza di Alzheimer (n=12), demenza
vascolare sottocorticale (n=2). Due pazienti senza diagnosi di decadimento
cognitivo all’ingresso sono risultati essere affetti rispettivamente da MCI e
da Alzheimer. I malati con decadimento cognitivo risultavano significativamente più anziani (83,6±6,1 anni) rispetto ai pazienti (76,7±7,3 anni)
cognitivamente integri (F(1,141) =32,1; p<0,001. Quarantuno pazienti
manifestavano un delirium con un’età media (± DS) di 82,9 (±6,9) anni
significativamente superiore a quella degli anziani ricoverati (77,4± 7,3
anni) in OBI senza delirium (F(1,141) =16,7; p<0,001). Il 72,9% dei pazienti
manifestava un Delirium sovrapposto a demenza (DSD, n=35 su un totale
di 48) contro il solo 6,3% dei pazienti senza demenza (n=6 su un totale di
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95) (χ2=69,2; p<0,001). Negli ultraottantenni, la prevalenza di demenza
superava il 60% e quella del DSD risultava superiore all’80%. La figura seguente illustra il destino alla dimissione dall’OBI dei pazienti in percentuali
in funzione della presenza o meno di demenza e/o di delirium e/o delirium
sovrapposto a demenza (DSD)
Solo sette pazienti hanno prolungato la loro degenza in un altro presidio ospedaliero. Sebbene il 58% degli anziani sia tornato a domicilio (a casa propria
per condizioni di agibilità, altrove da parenti, albergo, tendopoli), la presenza
di delirium aumenta il rischio di una istituzionalizzazione, in particolare nei
pazienti senza decadimento cognitivo premorboso (χ2=9,6; p=0,02).
Conclusioni. dall’esperienza condotta in OBI geriatrica è emersa, in linea
con i dati di letteratura, l’estrema vulnerabilità degli anziani con decadimento cognitivo e la necessità di prevenzione di eventi acuti come il delirium
favorito non tanto dal sisma quanto dalle conseguenze delle precarie condizioni ambientali legate al sisma stesso che determina un elevato rischio di
istituzionalizzazione.

361
ASPETTI COGNITIVI DEL PAZIENTE CON BPCO:
UN CASO CLINICO

Nostra esperienza. Nell’occasione di una nostra ricerca3, nel 2008-2009,
in un reparto di Riabilitazione Generale e Geriatrica e in altro di Riabilitazione di Mantenimento e reinserimento (Istituto Redaelli di Vimodrone, ASP
Golgiredaelli), abbiamo osservato una frequenza di infezioni fino all’80% nel
primo mese di degenza, in pazienti in prevalenza provenienti dagli ospedali
(reparti per acuti di medicina o reparti chirurgici).
I costi per infezione dei reparti citati sono stati confrontati con il rimborso operato dal Servizio Sanitario Regionale per giorno di degenza (retta
giornaliera): 156,16 Euro (reparti di Riabilitazione Generale e Geriatrica),
135,14 Euro (reparti di Riabilitazione di Mantenimento e Reinserimento),
onnicomprensivi.
Nell’esperienza citata dell’Istituto Redaelli di Vimodrone, il costo di un’
infezione nei Reparti di Riabilitazione è stato riassumibile in E 66,26 (mediana), nel caso di terapia antibiotica orale, con erosione del 5.5% della retta
quotidiana di degenza per questi reparti, e in E 181,91 (mediana) nel caso di
terapia antibiotica parenterale, con erosione del 13,47% della retta2.
Discussione. Perché un numero così elevato di infezioni nei reparti geriatrici?
Il numero così elevato di infezioni è dovuto alle caratteristiche cliniche dei pazienti, che presentano elevati fattori di rischio di infezione. I principali (Tab. I):
Tab. I
Stress metabolico per malattia acuta
Età (pazienti anziani e grandi anziani)
Calo ponderale e/o malnutrizione
Inadeguato introito nutrizionale

Fulgido M.L.*[1]
[1]

UOC Medicina ~ Nardò

Anamnesi. Un uomo di 70 anni, fumatore, viene ricoverato nell’U.O. di Medicina per peggioramento della tosse e della dispnea presente al minimo sforzo.
All’ingresso al paziente viene formulata diagnosi di BPCO riacutizzata
ipossiemica (Pa O2 47) e praticata terapia con antibiotico, broncodilatatori,
cortisonici ed ossigeno con beneficio
Decorso clinico. Due giorni dopo il ricovero il paziente manifesta insonnia,
irrequitezza, facile irritabilità. Sottoposto a valutazione psicometria si evidenzia un declino delle funzioni cognitive globali di grado medio (MMSE 22).
In quinta giornata viene dimesso con l’invito ad effettuare una valutazione
multidimensionale dopo ossigeno terapia. Al controllo successivo dopo circa
un mese, la valutazione psicometrica effettuata mette in evidenza un lieve
miglioramento della memoria ed un più evidente miglioramento delle abilità
prussiche, logico deduttive, visuo-spaziali e del tono dell’umore. Migliorata
anche la PaO2 (60).
Conclusioni. La disfunzione cognitiva riguarda il 42% dei pazienti COPD
ipossiemici prima del trattamento. È sempre opportuno considerare la possibilità che un pz ipossiemico soffra di un deficit cognitivo che può peggiorare la
compliance, limitare l’autonomia funzionale e fungere da marker prognostico.
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Costi economici e organizzativi delle infezioni
nosocomiali in reparti di riabilitazione. Effetti
di una supplementazione con aminoacidi
essenziali
Zuccarelli G.C.*[1], Frustaglia A.[1], Prina R.[1], Dingu A.[1], Viganò E.[1], Comi
E.[1], Catani M.[1], Rutili C.[1], Del Vecchio C.[1], Amato P.[1], Pisano P.[1], Ferrari
P.[1], Tagliabue B.[1], Zinna P.[1], Fogato E.[2], D’Angelo R.[2], Aquilani R.[3]
[1]
Istituto Geriatrico P. Redaelli ~ Vimodrone, [2]ASP Golgi Redaelli, Servizio di Laboratorio ~ Milano, [3]Servizio di Fisiopatologia Metabolico-Nutrizionale e Nutrizione Clinica (Fondazione Salvatore Maugeri, IRCCS),
Istituto Scientifico ~ Montescano
Premessa. La prevalenza delle infezioni nosocomiali in Italia è calcolata fra
5-10%. Nei reparti di lungodegenza la prevalenza è superiore, e calcolata dal
7.5% al 12,8%, con un’ incidenza del 20%. Le infezioni ospedaliere causano
in Italia un aumento di 3,7 milioni di giorni di degenza ogni anno e una
dissipazione del 3.9-5.9% del budget annuale della sanità 1 2.
In regione Lombardia i costi aggiuntivi per infezioni nosocomiali sono stimati intorno a 687.070 milioni di Euro, pari al 3,8% del fondo annuale regionale
(17 miliardi di Euro) stanziato per la sanità.

Come contrastare infezioni, malnutrizione, perdita di peso nei reparti riabilitativi?
In 2 nostre esperienze di ricerca (all’Ist. Redaelli di Vimodrone 3 e all’Istituto
di Montescano della Fondazione Maugeri 4) abbiamo documentato che una
supplementazione orale di 8 gr/die di Aminoacidi essenziali (AAE) può aiutare il clinico a ridurre la frequenza delle infezioni nosocomiali.
Aquilani R, Zuccarelli GC, Dioguardi FS et al. Pazienti anziani con età media di
81 anni riduzione del 30% delle infezioni nel primo mese di ricovero. Arch
Gerontol Geriatr 2011;52(3):e123-8.
Boselli M, Aquilani R, Baiardi P. Pazienti con Celebrolesioni gravi ed età media
di 52 anni riduzione del 23.5% delle infezioni nel primo mese di ricovero.
Nutr Clin Pract 2012;27(1):99-113.

Conclusioni. L’insieme di misure standard di prevenzione, una adeguata
nutrizione di base, la supplementazione con AAE appaiono offrire un considerevole beneficio al paziente ricoverato in reparti di riabilitazione, non
solamente nei pazienti anziani 5-6.
La riduzione delle infezioni comporta un risparmio dei costi sanitari e del
consumo di antibiotici 2, quest’ ultimo elemento vantaggioso e prezioso oggi
per contrastare il crescente fenomeno osservato dell’antibiotico-resistenza
correlato al loro uso.
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