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• Il disturbo olfattivo è considerato un disturbo molto comune nella 
popolazione anziana, con una prevalenza che va dal 50%, tra i 65-80 anni, 
all’80% al di sopra degli 80 anni; 

 
• Implicazioni sulla sopravvivenza, nutrizione, qualità della vita, e relazioni 

sociali; 
 

• L’invecchiamento si associa drammaticamente con la compromissione 
dell’olfatto  processi degenerativi a carico del sistema nervoso centrale e 
danno cumulativo a carico dei recettori olfattivi; 
 

• La fragilità è una condizione tipica dell’età avanzata, caratterizzata da 
un’elevato rischio di outcome negativi, inclusa la mortalità; 
 

• Questa sindrome è considerata un processo dinamico, può essere attenuato 
e spesso anche invertito. 
 

• E’ stato dimostrato che il deficit olfattivo si associa con diverse componenti 
della fragilità. 
 
 

 
 

 
 

INTRODUZIONE 
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OBIETTIVI 

Valutare, in una popolazione anziana, 
l’eventuale associazione tra deficit 

olfattivo, fragilità e mortalità. 

E se il fenotipo fragile possa mediare 
l’associazione tra deficit olfattivo e 

mortalità.  
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Questo studio si basa su dati del "invecchiare in Chianti", uno studio 
prospettico basato su una popolazione anziana in Toscana,  che si propone di 

identificare i fattori di rischio per la disabilità . 

 

 

 
 

 
Al baseline, l’analisi per il presente studio ha incluso tutti i 1035 partecipanti di 
età superiore a 65 anni.   
 
 

I dati sulla mortalità a 9 anni sono stati raccolti utilizzando i dati del Registro di 
mortalità generale tenuto dalla Regione Toscana, nonché i certificati di morte 
consegnati subito dopo la morte alla Ufficio anagrafe del comune di residenza. 

METODI: Popolazione  
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La Fragilità è stata definita secondo i criteri di Fried:  

METODI: Fragilità 

 
1. Perdita di peso non intenzionale (>4.5 kg nell’ultimo anno); 

 
2. Affaticamento (self-reported); 

 
3. Riduzione della forza muscolare (HAND-GRIP); 

 
4. Riduzione della velocità del cammino; 

 
5. Ridotta attività fisica (completa inattività o trascorrere < 1h/wk per effettuare attività 

a bassa intensità); 
 

 
    “Fragilità” = 3 criteri        “Prefragilità” = 1 o 2 criteri       “Robusto” = nessuno  
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METODI: Disturbi dell’olfatto 

I disturbi dell’olfatto venivano indagati durante la visita medica 

Riconosce l’odore della menta? 

Il deficit olfattivo è stato definito in presenza di 

almeno due risposte negative 

Riconosce gli odori nell’aria? 

Riconosce l’odore del caffè? 

Sintomo self-reported 

 Declino cognitivo, mortalità, malnutrizione, e M. di Parkinson 
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RISULTATI 

Era presente un deficit dell’olfatto in 590/1035 (57%) dei partecipanti: 
 
• Mancato riconoscimento di n° 1 odore: 190 (18%) soggetti 
• Mancato riconoscimento di n° 2 odori: 243 (23%) soggetti 
• Mancato riconoscimento di n° 3 odori: 347 (33%) soggetti 

 
 

• Self-reported incapacità di percepire odori nell’aria: 638 (62%) 
• Self-reported incapacità di riconoscere menta: 574 (55%) 
• Self-reported incapacità di riconoscere caffè: 505 (49%) 

 
 

La fragilità era presente in 111 (11%) soggetti, la prefragilità in 420 (41%) 
partecipanti e il fenotipo robusto in 504 soggetti. 

 
 

Nel corso dei 9 anni di follow-up, 393 (38%) dei partecipanti sono deceduti 
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Presenza di disturbo 
dell’olfatto 

(n =590)  

Assenza di disturbo 
dell’olfatto 

(n =445)  

P 

Caratteristiche demografiche e stili di vita, n (%), mean (SD), or median (IQR)  

Età (anni) 76 (8) 73 (7) <.001 

Sesso (donne) 315 (53) 262 (59) .088 

Scolarità (anni) 5 (3) 6 (3) .003 

Vivono da soli 241 (41) 164 (37) .199 

Fumo (ex e attuale) 253 (43) 170 (38) .142 

Introito alimentare       

Consumo di Alcol (g/day/Kg) 0.11 (0 – 0.29) 0.10 (0 – 0.31) .594 

Introito totale di protein (g/day/Kg) 1.12 (0.33) 1.13 (0.31) .657 

Introito totale di lipidi(g/day/Kg) 0.96 (0.31) 0.98 (0.31) .310 

Introito di carboidrati(g/day/Kg) 3.73 (1.17) 3.72 (1.29) .913 

Fibre (g/day/Kg) 0.29 (0.08) 0.29 (0.08) .551 

Introito energetico(Kcal/day/Kg) 28.60 (8.25) 28.71 (8.50) .829 

Caratteristiche della popolazione: disturbi dell’olfatto 
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Caratteristiche della popolazione: disturbi dell’olfatto 

Patologie concomitanti, n (%), or median (IQR)       

Diabete 67 (11) 47 (11) .764 

Scompenso cardiaco 39 (7) 20 (4) .176 

Patologie polmonari croniche 52 (9) 37 (8) .823 

Malattia di Parkinson 15 (2) 12 (3) .999 

Ictus 37 (6) 23 (5) .503 

Frattura di femore 19 (3) 19 (4) .406 

Arteriopatia periferica 80 (14) 41 (9) .032 

Neoplasie 28 (5) 36 (8) .036 

Fenotipo Fragile 85 (14) 26 (6) <.001 

Charlson comorbidity Index 1 (0-2) 1 (0-1) .489 

    

  

Presence of olfactory 
dysfunction 

(n =590)  

Absence of olfactory 
dysfunction 

(n =445)  

P 
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Caratteristiche della popolazione: disturbi dell’olfatto   

Farmaci, n (%), mean (SD), or median (IQR)       

Neurolettici 18 (3) 15 (3) .859 

Inibitori del reuptake della serotonina 13 (2) 3 (1) .072 

ACE-inibitori 92 (16) 49 (11) .035 

Antiaggreganti  73 (12) 40 (9) .088 

Anticoagulanti 8 (1) 5 (1) .787 

Benzodiazepine 112 (19) 61 (14) .029 

Diuretici dell’ansa 53 (9) 32 (7) .306 

Corticosteroidi 8 (1) 10 (2) .339 

    

  

Presence of olfactory 
dysfunction 

(n =590)  

Absence of olfactory 
dysfunction 

(n =445)  

P 
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Caratteristiche della popolazione: disturbi dell’olfatto 

Parametri Bioumorali, fisici e cognitivi (%), mean ± SD     

Glomerular Filtration Rate (mL/min) 62.6 (19.3) 68.1 (19.2) <.001 

Proteine sieriche totali (g/dL) 7.2 (0.4) 7.1 (0.5) .308 

Interleukina 6 (pg/mL) 1.49 (0.84-2.32) 1.44 (0.88-2.27) .582 

Emoglobina (g/dL) 13.6 (1.4) 13.8 (1.4) .112 

CES-D scale 13 (9) 12 (8) .035 

Mini Mental State Examination 24.3 (4.3) 24.7 (5.5) .160 

Katz’ Activities of Daily Living 5 (1) 4 (2) .107 

Body Mass Index (Kg/m2) 27.3 (4.0) 27.6 (4.2) .183 

    

  

Presence of olfactory 
dysfunction 

(n =590)  

Absence of olfactory 
dysfunction 

(n =445)  

P 
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RISULTATI: Analisi Multivariata 

  OR 95% CI P 

Age (each year) 1.15 1.09 - 1.21 <.001 

Sex (female) .92 .52 - 1.64 .778 

Education (years) .95 .86 - 1.05 .306 

Malignancy 1.72 .65 - 4.57 .279 

Peripheral arterial disease 2.46 1.29 - 4.69 .006 

ACE-inhibitors 1.65 .87 - 3.12 .122 

Benzodiazepines 1.15 .63 - 2.10 .653 

Glomerular Filtration Rate 

(mL/min) 
1.02 1.01 - 1.04 .018 

CES-D scale 1.11 1.07 - 1.14 .000 

Olfactory dysfunction 1.94 1.07 - 3.51 .028 

  

Sia la fragilità (OR 2.60, 95% CI=1.39-4.85) che la prefragilità (OR 1.59, 95% CI=1.17-2.16), 
comparate con la robustezza, sono risultate significativamente associate al deficit 
olfattivo nel modello logistico multinomiale.  
 

P for trend= .021 
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RISULTATI: Analisi Multivariata 

Nel modello multivariato di 
regressione di Cox, il deficit olfattivo è 
risultato associato ad una ridotta 
sopravvivenza (HR 1.52, 95% CI=1.16-
1.98; P=.002). 

L’analisi del fattore di interazione ha indicato come tale associazione sia mediata sia  
dalla fragilità (P=.017) che dalla prefragilità (P=.046). 
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I risultati di questo studio indicano che il deficit dell’olfatto è associato non solo 
con la fragilità, ma anche con la prefragilità. 
 
Tale associazione sembra influire sul ruolo del deficit olfattivo come fattore di 
rischio di mortalità nelle popolazioni anziane. 
 
Numerosi fattori possono spiegare l’associazione dei disturbi dell’olfatto con la 
fragilità e mortalità: 
 
• Sviluppo di Mild Cognitive Impairment 
• Precursore di diversi disordini neurodegenerativi 
• In pazienti con Parkinson correla con il conseguente sviluppo di demenza 
• Espressione dell’allele e4 dell’apolipoproteina, e della proteina Tau e dei 

depositi di β amiloide 
• Depressione da danno del pathways ippocampale 

 
Numerose malattie sistemiche posso causare una disfunzione olfattiva centrale e 
periferica, e distruggere i pathways olfattori periferici. 

 
 

 

CONCLUSIONI 
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CONCLUSIONI: Limiti e punti di forza 

In questo studio la disfunzione olfattiva era auto-valutata. Questi tipi di 
strumenti per valutare la funzione olfattiva potrebbero sottostimare la 
disfunzione, rispetto alla valutazione obiettiva.  
 
Ciononostante, questo rappresenterebbe un bias conservativo, che supporta 
ulteriormente le nostre scoperte. 
 
Inoltre, per quanto riguarda l'associazione tra disfunzione olfattiva e fragilità, a 
causa del suo disegno trasversale, questo studio non consente di stabilire alcuna 
relazione di causa-effetto.  
 
Questo studio ha comunque arruolato una popolazione rappresentativa, con un 
alto tasso di partecipazione e con ampie informazioni su fattori di rischio, 
comorbilità e parametri obbiettivi. 
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CONCLUSIONI 

I risultati del nostro studio indicano che il deficit dell’olfatto 
rappresenta un correlato di fragilità e perfino di prefragilità;  

 
tale associazione sembra influire sul ruolo del deficit olfattivo 
come fattore di rischio di mortalità nelle popolazioni anziane.  

 
Pertanto, sarebbe utile testare il senso dell’olfatto  sia nella pratica 

clinica geriatrica, sia per scopi epidemiologici.  
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