


Qualche 
domanda…



Quando si 
diventa 
anziani?



Come si fa
a non 
invecchiare?



Un’altra 
domanda…



Gli anziani
sono 
fragili?



Gli 
anziani sono 
delicati …



sono 
fragili
quando chiedono 
il nostro aiuto!



spesso 
siamo noi
a renderli 
fragili
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Maria, 90 anni

•Dimessa il pomeriggio dalla nostra M.U. per shock 
settico end-stage

•7 figli di cui 2 al Nord
“il professore ha detto che deve fare la dialisi!”



PRIMO ATTO

Altri motivi di tensione si manifestano 

tra suocero e genero, tra Rocco e suo 

padre, che non accetta il fatto che il 

ragazzo stia aprendo un negozio per 

conto suo, tra Giulianella, che ha 

partecipato, incoraggiata dalla zia 

Memè, ad un provino in televisione, ed 

il fidanzato Federico che non approva. 

Quando arriva il ragioniere che porta 

dei polipi «che piacciono tanto a donna 

Rosa», Peppino ha uno scatto di nervi. 

L'atto si conclude, dopo l'ennesimo 

litigio tra marito e moglie, sulle 

lacrime di donna Rosa che, dopo aver 

giurato di non mettere più piede in 

cucina perché «tutto quello che faccio 

in questa casa è perduto», torna vicino 

ai fornelli dove sta cuocendo il ragù ed 

inizia a spezzare gli ziti per il pranzo 

del giorno dopo.



Risposte 

immediate

DOLORE

ACUTO

Risposte 

neuroendocrine

(reazione da stress)

Risposte 

a lungo termine

↓ comunicazione e collaborazione

↑ tempi di mobilizzazione

↑ consumo di O2

↓ riflesso della tosse, ↓ volumi polmonari → infezioni, 

ipossia

↓ mobilità → stasi venosa → TVP

↑ P.A., ↑ F.C., ↑ consumo di O2 → ischemia miocardica

Ridistribuzione del circolo → ↓ cicatrizzazione, 

↑ spasmo muscolare

↑ glicemia

↑ fibrinogeno
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SINDROME

DA DOLORE

CRONICO







SECONDO ATTO

Nel secondo atto tutta la famiglia, 

oltre al ragioniere e sua moglie, si 

riunisce intorno alla tavola. 

Si verifica qui l'avvenimento più 

importante della commedia. 

Peppino, che inizialmente non 

partecipa al rito del ragù 

domenicale, ad un tratto lascia 

esplodere la sua ira nei confronti 

del ragioniere che, secondo 

lui, rivolge troppe attenzioni a sua 

moglie Rosa e, al culmine della 

rabbia li accusa addirittura di avere 

una relazione. 

A questa affermazione Rosa reagisce, 

accusando a sua volta Peppino di 

trascurarla e di non apprezzare il 

modo in cui lei ha portato avanti la 

casa e la famiglia. 

Alla fine dello sfogo, a cui tutti 

assistono allibiti, sviene.
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Australian and New Zealand College of Anaesthetists and Faculty of Pain Medicine, Acute pain management: scientific evidence, 2010



- dolore acuto

=
- reazione da stress

(complicanze respiratorie, cardiache, circolatorie, metaboliche, ecc.)



TERZO ATTO

Nel terzo atto ci troviamo in casa Priore la 

mattina presto del lunedì. Dopo gli 

avvenimenti del giorno precedente tutti si 

ritrovano a commentare quanto è accaduto. 

Sarà Giulianella a spiegare a suo padre il 

vero motivo del malumore di Rosa nei suoi 

confronti. Peppino allora affronterà prima 

Rocco, a cui per la prima volta mostrerà un 

interesse sincero per la sua nuova attività, 

poi il ragioniere Ianniello, a cui chiede 

pubblicamente scusa davanti a tutta la 

famiglia. 

Infine avrà luogo il colloquio 

chiarificatore e la riappacificazione con 

Rosa, alla quale confessa la sua gelosia, 

causata dalla freddezza della donna nei suoi 

confronti. Rosa non gli svelerà il vero 

motivo del suo distacco ma i due finalmente 

recupereranno un vero dialogo.
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Carr & Goudas, Acute pain, Lancet, 1999

“Il dolore acuto 

dovrebbe essere visto 

come la fase di 

innesco di una cascata 

nocicettiva e 

comportamentale 

scatenata da una 

lesione tissutale…”



“…Se la soppressione delle risposte al dolore 

non viene instaurata contemporaneamente ai 

processi di amplificazione, qualunque lesione 

minore può progredire fino a dolore cronico.”

Carr & Goudas, Lancet, 1999



“La proprietà essenziale di qualunque agente che 

possa controllare il dolore acuto è la sua capacità 

di indurre l’amnesia del corno dorsale.”

Carr & Goudas, Lancet, 1999

Le corna 
non si dimenticano!!!













Sinatra, Pain Med, 2010



Misurare
Valutare
Trattatare
Rivalutare





Quale scegliereste?





Con gli 
anziani non è 
facile!
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PASQUALE





MARIA PIA









•Per due anni (2004 e 2005) sono state registrati
gli accessi per sospette ADR in 63 DEA di ospedali
USA, rappresentativi della realtà degli Stati Uniti.
•Sono stati registrati 21.298 ADR, cioè 2,4 casi per
1000 abitanti.
•Gli individui >65 anni avevano una probabilità
due volte e mezzo maggiore di andare in PS e di 8
volte di essere ricoverati per un’ADR





MEURER, ACAD EMERG MED, 2010

“Eliminare l’impiego dei primi due farmaci in classifica
ridurrebbe del 40% il totale delle somministrazioni
potenzialmente inappropriate”



Fra gli analgesici, quali dovremmo evitare?



BLANDA, EMERG MED CLIN N AM, 2006



LYNCH ET AL, ANESTH ANALG , 1998

È molto più frequentemente
correlato ad un’inadeguata
analgesia piuttosto che ad un
effetto avverso da oppiacei

IL DELIRIO NELL’ANZIANO:



•In pazienti con deficit cognitivo:
4 volte più frequente in coloro che ricevono 10
mg/die di morfina rispetto a coloro che ne
ricevono >30 mg/die

•In pazienti senza deficit cognitivo:
25 volte più frequente in coloro che ricevono le
dosi più basse di morfina

MORRISON ET AL, J PAIN SYMPTOM MANAG, 2000

IL DELIRIO NELL’ANZIANO:



BMJ, 2011



Ann Emerg Med, 2012

“L’evidenza più stringente che emerge da questo lavoro riguarda 
l’analgesia con oppiacei:
• Evitare la meperidina
• Dosi inferiori di oppiacei – in pazienti chirurgici – paradossalmente 

incrementano il rischio di delirio.”



“La fisiopatologia della relazione inversa tra la dose dell’oppiaceo ed il 
delirio non è stata ancora ben descritta: più probabilmente 
rappresenta un problema multifattoriale, cui concorrono gli effetti del 
dolore acuto sul sistema nervoso centrale.”

CARPENTER, ANN EMERG MED, 2012



Solo 
farmaci?
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