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Informazioni per gli autori comprese le norme per la
preparazione dei manoscritti
Il Giornale di Gerontologia pubblica contributi redatti in forma di editoriali, articoli d’aggiornamento, articoli originali, articoli originali brevi, casi clinici, management in geriatria, lettere al Direttore, recensioni, relativi
alla Gerontologia e alla Geriatria. Sono ammessi anche argomenti di nursing geriatrico.
In una lettera di accompagnamento dell’articolo, firmata da tutti gli Autori, deve essere
specificato che i contributi sono inediti, non
sottoposti contemporaneamente ad altra rivista, ed il loro contenuto conforme alla legislazione vigente in materia di etica della ricerca.
In caso di sperimentazioni su umani, gli Autori devono attestare che tali sperimentazioni
sono state svolte secondo i principi riportati
nella Dichiarazione di Helsinki (1983); gli Autori sono gli unici responsabili delle affermazioni contenute nell’articolo e sono tenuti a
dichiarare di aver ottenuto il consenso informato per la sperimentazione e per l’eventuale riproduzione di immagini. Per studi su cavie animali, gli Autori sono invitati a dichiarare che sono state rispettate le relative leggi
nazionali e le linee guida istituzionali.
La Redazione accoglie solo i testi conformi alle norme editoriali generali e specifiche per
le singole rubriche. La loro accettazione è subordinata alla revisione critica di esperti, all’esecuzione di eventuali modifiche richieste
ed al parere conclusivo del Direttore.
Conflitto di interessi. Gli Autori devono dichiarare se hanno ricevuto finanziamenti o se
hanno in atto contratti o altre forme di finanziamento, personali o istituzionali, con Aziende i cui prodotti sono citati nel testo. Questa
dichiarazione verrà trattata dal Direttore come una informazione riservata e non verrà
inoltrata ai revisori. I lavori accettati verranno pubblicati con l’accompagnamento di una
dichiarazione ad hoc, allo scopo di rendere
nota la fonte e la natura del finanziamento.
Norme generali per gli Autori
Testo: in lingua italiana o inglese, in triplice
copia, dattiloscritto, con ampio margine,
massimo 25 righe per pagina, con numerazione delle pagine a partire dalla prima, e corredato di:
1) titolo del lavoro (in italiano e in
inglese);
2) parole chiave (in italiano e in inglese);
3) riassunto (in italiano e in inglese);
4) didascalie delle tabelle e delle figure.
Non si accettano articoli che non siano
accompagnati dal relativo dischetto su
cui è registrata l’ultima versione corretta
del testo, corrispondente alla copia dattiloscritta. Il testo deve essere scritto con
programmi Word per Dos o Macintosh: i

dischetti devono riportare sull’apposita
etichetta il nome del primo Autore, il titolo abbreviato dell’articolo, il tipo di sistema operativo (Dos o Macintosh), il
programma di scrittura e la versione, il
nome del/i file/s del/i documento/i.
Agli AA. è riservata la correzione ed il
rinvio (entro e non oltre 3 gg. dall’invio)
delle sole prime bozze del lavoro.
Tutti i lavori devono contenere in allegato la
seguente dichiarazione sottoscritta dagli Autori: “I sottoscritti autori del lavoro … trasferiscono, nel caso della pubblicazione nel
Giornale di Gerontologia, tutti i diritti d’Autore all’Editore. Essi garantiscono l’originalità
del contenuto e la non contemporanea valutazione del lavoro presso altre Riviste. Gli Autori affermano di essere in possesso delle necessarie autorizzazioni nel caso si tratti di
sperimentazioni o di ricerche che coinvolgono l’uomo”.
Nella prima pagina devono comparire:
il titolo (conciso); le parole chiave; i nomi
degli Autori e l’Istituto o Ente di appartenenza; la rubrica cui si intende destinare il lavoro (decisione che è comunque subordinata al
giudizio del Direttore); il nome, l’indirizzo, il
recapito telefonico e l’e-mail dell’Autore cui
sono destinate la corrispondenza e le bozze.
Nella seconda pagina comparirà il riassunto
(breve ed adeguato all’estensione del testo)
e, nelle ultime, la bibliografia, le didascalie
di tabelle e figure e l’eventuale menzione del
Congresso al quale i dati dell’articolo siano
stati comunicati (tutti o in parte).
Il riassunto ed il summary (in lingua inglese) non devono superare le 250 parole
ciascuno, e vanno suddivisi di regola nelle
seguenti sezioni: Obiettivo(i)/Objective(s),
Metodi/Methods, Risultati/Results, Conclusioni/Conclusion(s). Nella sezione Obiettivo(i)/Objective(s) va sintetizzato con chiarezza l’obiettivo (o gli obiettivi) del lavoro,
vale a dire l’ipotesi che si è inteso verificare;
nei Metodi/Methods va riportato il contesto
in cui si è svolto lo studio, il numero e il tipo
di soggetti analizzati, il disegno dello studio
(randomizzato, in doppio cieco …), il tipo
di trattamento e il tipo di analisi statistica
impiegata. Nella sezione Risultati/Results
vanno riportati i risultati dello studio e dell’analisi statistica. Nella sezione Conclusioni/Conclusion(s) va riportato il significato
dei risultati soprattutto in funzione delle implicazioni cliniche.
Tabelle: (3 copie), devono essere contenute
nel numero (evitando di presentare lo stesso
dato in più forme), dattiloscritte una per pa-

gina e numerate progressivamente con numerazione romana. Nel testo della tabella e
nella legenda utilizzare, nell’ordine di seguito
riportato, i seguenti simboli: *, †, ‡, §, ¶, **,
††, ‡‡ …
Figure: (3 copie), vanno riprodotte in foto. I
grafici ed i disegni possono essere in fotocopia, purché di buona qualità. Le figure devono essere numerate e devono riportare sul retro, su un’apposita etichetta, il nome dell’Autore, il titolo dell’articolo, il verso (alto).
Bibliografia: va limitata alle voci essenziali
identificate nel testo con numeri arabi ed
elencate al termine del manoscritto nell’ordine in cui sono state citate. Devono essere riportati i primi sei Autori, eventualmente seguiti da et al. Le riviste devono essere citate
secondo le abbreviazioni riportate su Index
Medicus.
Esempi di corretta citazione bibliografica
per:
articoli e riviste:
Bisset WM, Watt JB, Rivers RPA, Milla PJ. Postprandial motor response of the small intestine to enteral feeds in preterm infants. Arch
Dis Child 1989;64:1356-61.
libri:
Smith DW. Recognizable patterns of human
malformation. Third Edition. Philadelphia:
WB Saunders Co. 1982.
capitoli di libri o atti di Congressi:
Milla PJ. Electrogastrography in childhood:
an Overview. In: Chen JDZ, McCallum RW,
eds. Electrogastrography Principles and Applications. New York: Raven Press Ltd,
1994:379-96.
Ringraziamenti, indicazioni di grants o borse
di studio, vanno citati al termine della bibliografia.
Le note, contraddistinte da asterischi o simboli equivalenti, compariranno nel testo, a
piè di pagina.
Termini matematici, formule, abbreviazioni,
unità e misure devono conformarsi agli standards riportati in Science 1954;120:1078.
I farmaci vanno indicati col nome chimico.
Solo se inevitabile potranno essere citati col
nome commerciale (scrivendo in maiuscolo
la lettera iniziale del prodotto).
Norme specifiche per le singole rubriche
1. Editoriali: sono intesi come brevi considerazioni generali e pratiche su temi d’attualità o di commento ad articoli originali, in lingua italiana, sollecitati dal Direttore o dai

componenti il Comitato di redazione. È
omesso il riassunto.
2. Articoli d’aggiornamento: possono anche essere commissionati dal Direttore. Di regola non devono superare le 20 pagine dattiloscritte, comprese tabelle, figure e voci bibliografiche. Legenda di tabelle e figure sono
a parte. È omesso il riassunto.
3. Articoli originali: comprendono lavori
che offrono un contributo nuovo o frutto di
una consistente esperienza, anche se non del
tutto originale, in un determinato settore. Devono essere suddivisi nelle seguenti parti: introduzione, materiale e metodi, risultati, discussione e conclusioni. Il testo non dovrebbe superare le 15 pagine dattiloscritte comprese iconografia, bibliografia e riassunto
(max. 200 parole). Legenda di tabelle e figure a parte.
4. Articoli originali brevi: comprendono
brevi lavori (non più di 3 pagine di testo) con
contenuto analogo a quello degli Articoli originali e come questi suddivisi. Sono ammesse
2 tabelle o figure e una decina di voci bibliografiche. Non è prevista correzione di bozze
da parte dell’Autore.
5. Casi clinici: vengono accettati dal Comitato di Redazione solo lavori di interesse didattico e segnalazioni rare. La presentazione
comprende l’esposizione del caso ed una discussione diagnostico-differenziale. Il testo
deve essere conciso e corredato, se necessario, di 1-2 figure o tabelle e di pochi riferimenti bibliografici essenziali. Il riassunto è di
circa 50 parole.
6. Lettere alla direzione: possono far riferimento anche ad articoli già pubblicati. In
questo caso la lettera verrà preventivamente
inviata agli Autori dell’articolo e l’eventuale
risposta degli stessi pubblicata in contemporanea. La loro estensione non dovrebbe superare le due pagine dattiloscritte, precedute
dal titolo. È richiesta la sola lingua italiana.
7. Dai Libri: la rivista si riserva di fare e/o
pubblicare le recensioni di libri che le venissero proposti. Il testo, di 1-2 pagine, dovrà essere in italiano.
Gli scritti (ed il relativo dischetto) di cui
si fa richiesta di pubblicazione vanno indirizzati a:
Lucia Castelli, Segreteria Scientifica
c/o Pacini Editore S.p.A.
Via Gherardesca 1, 56121 Ospedaletto (PI)
Tel. 050 313011 - Fax 050 3130300
Pacini.Editore@pacinieditore.it

Promemoria per gli Autori
1. Lettera di accompagnamento dell’articolo
con dichiarazione di originalità e di cessione dei diritti all’editore e, se del caso, che
gli Autori sono in possesso del consenso
informato dei pazienti alla sperimentazione e/o alla riproduzione delle immagini.
2. Tre copie del testo.
3. Parole chiave in italiano e in inglese.
4. Riassunto in italiano e in inglese (v. eccezioni).
5. Tre copie di figure e tabelle.
6 Didascalie in italiano e in inglese.
Gli estratti sono addebitati agli Autori a prezzo di costo. Assegni e vaglia vanno inviati a:
Giornale di Gerontologia
Pacini Editore S.p.A.
via Gherardesca - 56121 Ospedaletto (PI).
Abbonamenti
Il Giornale di Gerontologia è bimestrale. I
prezzi degli abbonamenti annuali per i non
Soci sono i seguenti:
Italia € 120; estero € 155. Questo fascicolo
€ 22.
Le richieste di abbonamento e ogni altra corrispondenza relativa agli abbonamenti vanno
indirizzate a:
Giornale di Gerontologia
Pacini Editore S.p.A.
Via Gherardesca - 56121 Ospedaletto (PI)
Tel. 050 313011 - Fax 050 3130300
Pacini.Editore@pacinieditore.it
www.pacinionline.it

IL BOLLETTINO
Il Bollettino della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria viene pubblicato con cadenza bimestrale e viene inviato ai Soci assieme
al Giornale di Gerontologia. La partecipazione è aperta a tutti i Soci, che potranno inviare informazioni, comunicazioni e contributi
di vario genere con le seguenti modalità:
• Fax 0871 551150
• E-mail: g.abate@dmsi.unich.it
• Posta ordinaria all’indirizzo: SIGG, Casella
postale 188, Pescara
Per comunicazioni telefoniche (0871
358508), si prega di utilizzare preferenzialmente la fascia oraria 15-17 dei giorni lunedì
e mercoledì.
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Quote sociali
I Soci SIGG sono invitati a rinnovare la quota
sociale per l’anno 2000, secondo i seguenti
importi:
• € 85 soci ordinari

• € 31 giovani soci (entro i 5 anni di laurea)
Il pagamento della quota potrà essere effettuato tramite versamento in ccp n.
19029503, oppure a mezzo assegno bancario
intestato alla Società. Si ricorda che la quota
sociale dà diritto:
• all’abbonamento gratuito al Giornale di
Gerontologia;
• all’iscrizione gratuita al Congresso Nazionale.

NORME PER L’INVIO DEL MATERIALE IN
FORMATO ELETTRONICO
Gli Autori sono invitati ad inviare le versioni
definitive dei manoscritti su dischetto, secondo le seguenti norme:
Testo
• Dischetti: da 31/2” in formato MS-DOS,
Windows o Macintosh.
• Software: preferibilmente Microsoft
Word versione 6.0 o successive. Non utilizzare in nessun caso programmi di impaginazione grafica quali Publisher, Aldus Pagemaker o Quark X-press. Non formattare
il testo in alcun modo (evitare stili, bordi,
ombreggiature …)
• Nome del/i file/s: il testo e le singole tabelle devono essere salvati in files separati.
• Etichette: i dischetti devono riportare sull’apposita etichetta il nome del primo Autore, il titolo abbreviato dell’articolo, il tipo di sistema operativo (Dos o Macintosh),
il programma di scrittura e la versione, il
nome del/i file/s del/i documento/i.
• Copia cartacea: ogni file deve obbligatoriamente essere accompagnato dalla relativa copia cartacea.
Illustrazioni
• Dischetti: inviare le immagini in files separati dal testo e dalle tabelle. è possibile
utilizzare dischetti da 31/2”, Iomega Zip o
CD.
• Software e formato: inviare immagini
esclusivamente in formato TIFF o EPS, con
risoluzione minima di 300 ppi e formato di
100 x 150 mm.
• Nome del/i file/s: inserire un’estensione
che identifichi il formato del file (esempio:
.tif; .eps).
• Etichette: i dischetti devono riportare sull’apposita etichetta il nome dell’Autore, il
nome del/i file/s, il formato, le dimensioni
e l’eventuale programma di compressione
utilizzato.

Informations for author including
editorial standards for the preparation of manuscripts
The Journal publishes contributions in the
form of editorials, updates, original articles,
short communications, case reports, geriatrics management, letters to the Editor, book
reviews, articles concerning Gerontology
and Geriatrics. Contributions on geriatric
nursing are also accepted.
A separate covering letter, signed by every
Author, must state that the material submitted has not been previously published, and is
not under consideration (in whole or in part)
elsewhere, and that it is conform with the regulations currently in force regarding research ethics. If an experiment on humans is described, a statement must be included that
the work was performed in accordance with
the principles of the 1983 Declaration of Helsinki. The Authors are solely responsible for
the statements made in their paper, and must state that they have obtained the informed
consent of patients for their participation in
the experiments and for the reproduction of
photographs. For studies performed on laboratory animals, the authors must state that
the relevant national laws or institutional guidelines have been adhered to.
Only papers that have been prepared in strict
conformity with the editorial norms outlined
herein will be considered for publication.
Their eventual acceptance is conditional
upon a critical assessment by experts in the
field, the implementation of any changes requested, and the final decision of the Editor.

red using a Word for DOS or Macintosh
programme. Diskettes should be labelled with the last name of the first
author, an abbreviated title of the manuscript, computer type, word processing
programme and version, and file name(s) of the document(s).

Conflict of Interests
In the letter accompanying the article,
Authors must declare if they got funds, or
other forms of personal or institutional financing – or even if they are under contract –
from Companies whose products are mentioned in the article. This declaration will be
treated by the Editor as confidential, and will
not be sent to the referees. Accepted works
will be published accompanied by a suitable
declaration, stating the source and nature of
the financing..

The second page should contain the abstract (concise and proportional in length to
the text itself). The last pages should contain the bibliography, the legends of the tables and figures and details (where applicable) of the Congress at which the data in the
paper may have been presented (all or in
part).

General instructions
Text: in Italian or English, in three copies, typewritten, with wide margins, a maximum of
25 lines per page, numbering of the pages
starting from the first, and including:
1) title of the work;
2) key words;
3) abstract;
4) legends for tables and figures.
Title of the work, key words and abstract must be furnished in both Italian and English.
Submissions will not be accepted unless
they include a copy of the latest version
of the text, corresponding exactly with
the typewritten copy, on diskette prepa-

The Authors are required to correct and return (within 3 days of their being sent) only
the first set of galley proofs of their paper.
All contributions must include the following
declaration signed by the Authors: “In the case of publication in the Giornale di Gerontologia, the undersigned Authors of the work ...
transfer the copyright to the Publisher. They
guarantee that the contents are original and
that they are not under contemporaneous
consideration by other Journals. The Authors
affirm that they have obtained the necessary
authorizations in the case where people are
involved in the experiments or research”.
On the first page should appear:
the title (concise); the key words; the names
of the Authors and Institute or Organization
to which each author belongs; the section in
which the Authors intend the work to be published (although the final decision rests
with the Editor); the name, address, telephone number and e-mail address of the Author
to whom correspondence and galley proofs
should be sent.

Tables (in 3 copies) must be limited in number (the same data should not be presented
twice, in both the text and tables), typewritten one to a page, and numbered consecutively with Roman numbers. In the text and legend of the tables, Authors must use, in the
exact order, the following symbols: *, †, ‡, ¶,
**, ††, ‡‡ …
The abstract, written in English and in Italian, must be less than 250 words and must
be subdivided into the following sections:
Objective(s), Method(s), Results, Conclusion(s).
In the Objective(s) section, the aim (or the
aims) of the work must be clearly summarised (i.e., the hypothesis the Authors want to
verify); in the Method(s) section, the Authors
must report the context of the study, the
number and the kind of subjects under analy-

sis, the kind of treatment and of statistical
analysis used. In the Results section are reported the results of the study and of the statistical analysis. In the Conclusions section is
reported the significance of the results with
regard to clinical implications.
Figures in the form of photographs must be
provided in 3 original copies, labelled and
numbered on the back, with the indication
of the Author, of the title of the article and of
the top of the picture.
The bibliography must be limited to the
most essential and relevant references, identified in the text by Arabic numbers and listed at the end of the manuscript in the order in which they are cited. The format of
the references in the bibliography section
should conform with the examples provided in N Engl J Med 1997;336:309-15. The
first six Authors must be indicated, followed
by et al. Journals should be cited according
to the abbreviations reported on Index Medicus.
Examples of the correct format for bibliographic citations:
Journal articles
Zonana J, Sarfarazi M, Thomas NST, Clarke A,
Marymee K, Harper PS. Improved definition
of carrier status in X-linked hypohydrotic ectodermal dysplasia by use of restriction fragment length polymorphism-based linkage
analysis. J Pediatr 1989;114:392-5.
Books
Smith DW. Recognizable patterns of human
malformation. Third Edition. Philadelphia:
WB Saunders Co. 1982.
Chapters from books or material from conference proceedings
Krmpotic-Nemanic J, Kostovis I, Rudan P.
Aging changes of the form and infrastructure of the external nose and its importance in
rhinoplasty. In: Conly J, Dickinson JT, eds.
Plastic and Reconstructive Surgery of the Face and Neck. New York, NY: Grune and
Stratton 1972:84.
Acknowledgements and information on
grants or any other forms of financial support
must be cited at the end of the bibliography.
Notes to the text, indicated by an asterisk or
similar symbol, should be shown at the bottom of the page.
Mathematical terms, formulae, abbreviations, units and measures should conform
to the standards set out in Science
1954;120:1078.
Drugs should be referred to by their chemical name; the commercial name should be

used only if unavoidable (writing the first letter of the product in capitals).
Specific instructions for the individual
sections
1. Editorials: these are brief discussions of
general and practical aspects of topics of current interest or comment on original articles.
They should be written in Italian, on the invitation of the Editor or a member of the Editorial Board. No abstract is necessary.
2. Updates can also be requested by the Editor. They should not usually exceed 20 typewritten pages, including tables, figures
and bibliographic references. Table and figure legends are considered separately. No abstract is necessary.
3. Original articles represent reports of
new work or descriptions of a consolidated
body of experience (even if not entirely original) in a given field. They should be subdivided as follows: background, materials and
methods, results, discussion and conclusions. The text should not exceed 15 typewritten pages including illustrations, bibliography and abstract (200 words maximum).
Table and figure legends are considered separately.
4. Short communications are brief works
(not more than 3 pages of text) with analogous content to the original Articles and subdivided in a similar manner. A maximum of 2
tables or figures and 10 bibliographic references are allowed. Galley proofs will not be
sent to the Authors for correction.
5. Case reports will be accepted by the Editorial Board only if of didactic interest and
concerning rare cases. Presentation should
include an exposition of the case and a discussion of the differential diagnosis. The
text should be concise and, if necessary, provided with 1 or 2 figures or tables and a few
essential bibliographic references. The abstract should be approximately 50 words in
length.
6. Letters to the Editor may also refer to articles already published; in this case the letter
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Quando il geriatra compie sessantacinque anni
When the geriatrician becomes 65 years old
G. SALVIOLI
Cattedra di Geriatria e Gerontologia, Università di Modena e Reggio Emilia
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Il giorno è arrivato: anch’io sono “anziano”; raggiungendo i fatidici 65 anni il mio
Comune di residenza ha avuto la sensibilità di inviarmi un regalo, una tessera con
la quale avrò accesso ai cinema cittadini con tariffa ridotta; inoltre, l’Università
per la quale lavoro mi ha ricordato che fra non molto andrò in pensione con una
lettera nella quale segnala, con fredda burocrazia, che è tempo di riscattare i molti anni di attività svolta avendone fatto richiesta circa 30 anni fa.
Nulla invece è accaduto dal punto di vista medico-sanitario: agli studenti di medicina si insegna che l’anziano va incontro a malattie cronico-degenerative che si
manifestano lentamente e che richiedono screening ed attenzioni preventive, per
attuare possibili tempestivi interventi; evidentemente il mio, il nostro insegnamento non è stato convincente. Pertanto come possibile “malato” dovrò adeguarmi alle regole e consuetudini dell’attuale sanità basata sugli episodi individuali, che si attiva al momento della malattia. Le informazioni che ricevo dai mass
media raramente raccomandano in modo convincente ed appropriato stili di vita
corretti per mantenere una buona salute e raggiungere un’accettabile qualità di vita; non si accenna nemmeno alla possibilità, vantaggiosa per tutti, di trascorrere
gli ultimi anni della vita in assenza di disabilità e alle metodologie utili per raggiungere questo possibile obiettivo. Complessivamente non ho proprio avuto le
attese sensazioni di solidarietà da parte del sistema
Confesso che il mio desiderio di andare “in pensione” è minimo; ho sufficienti
motivazioni interiori per rimanere attivo ancora a lungo; per ora problemi importanti di salute e di performance non ci sono; non ho sintomi rilevanti, il peso corporeo e costante, la pressione arteriosa è nei limiti anche sul posto di lavoro, la
frequenza cardiaca mi dice che il mio sistema parasimpatico funziona; assumo comunque a scopo preventivo una specie di “polipillola”. Ma mi chiedo come potrò
rimanere attivo e produttivo e come riuscirò a conservare una sufficiente salute
anche quando la società mi avrà allontanato dall’attività alla quale ho dedicato
gran parte della mia vita. Spesso mi domando cosa farò dopo il pensionamento:
trovo che nulla sarebbe più appropriato e gradito del mio attuale lavoro.
La pensione non dovrebbe significare inattività 1; mi hanno suggerito di trasferirmi in una Regione diversa; in alcune di queste infatti (manca una motivazione razionale) il pensionamento del Medico universitario è più tardivo: ma questo non
è possibile. Non si capisce perché esista un’età fissa di pensionamento, evento imPACINIeditore
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posto, temuto e negativo; qualche saggio ha proposto il graduale disimpegno (occupational pension) secondo schemi condivisi. Anche se l’età del
pensionamento in Italia è simile a quella della Germania, il confronto non riesce con l’Inghilterra, il
Canada e gli USA e ancor meno con il Giappone e
la Corea (pensionamento a 69 e 67 anni, rispettivamente) 2 3. Il numero degli uomini ancora attivi
a 65 anni sta aumentando; lo stessa cosa non si
può dire per le donne. Il risultato è che cento lavorano per trentacinque pensionati: il rapporto è
destinato a peggiorare. L’aumento costante della
speranza di vita avrebbe richiesto tempestive riflessioni e conseguenti razionali provvedimenti;
ma non è stato così; anche i “sindacati” non parlano con realismo demografico nonostante che fra i
loro iscritti ci siano tanti pensionati.
Al termine della attività didattica ed assistenziale
di Geriatra non ho chiari i motivi per i quali il
messaggio culturale della mia disciplina è risultato tanto povero ed inadeguato: quali sono stati
gli errori e le omissioni? Sia Geriatria che la Gerontologia sono ricche di contenuti autentici;
pur non rappresentando una minorità scientifica, sono rimaste poco considerate; l’inefficacia
del loro messaggio è da attribuire anche alla retorica ripetitività delle tante nostre riunioni in
cui alle parole raramente sono seguiti fatti e concretezza operativa; è mancato un sicuro e condiviso modello di riferimento. Gli argomenti, con
evidenze inconfutabili, non sono stati trasferiti
alla realtà dagli stessi medici geriatri con la complicità dei protagonisti dell’assistenza e delle cure alle persone anziane: sono stati veramente poco innovativi. Si pensi al Progetto Obiettivo Anziani tanto declamato, ma senza storie positive
importanti da citare nonostante le risorse a disposizione. La Geriatria ha influenzato la medicina moderna; questa ne sta assimilato alcuni principi per affrontare le emergenti malattie croniche e le loro conseguenze; si pensi come esempio alla continuità assistenziale e alla sua rilevanza per organizzare un sistema sostenibile e valido
di assistenza socio-sanitaria dove molte discipline collaborano per ottenere obiettivi comuni;
l’applicazione di questo principio è ancora sporadica, ma esistono realtà regionali che tentano
di realizzarla correttamente attraverso i Dipartimenti di Geriatria, razionale conseguenza di
quanto si va dicendo e facendo (http://www.geriatria.unimo.it/SIGG%202003.htm).
Complessivamente sia il sistema sanitario che le
Facoltà mediche hanno manifestato una persistente incapacità creativa nell’affrontare i problemi
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emergenti; la conservazione e la tradizione sono
state nettamente prevalenti sull’innovazione. Di
fatto la Geriatria più diffusa rifugge dal metodo e
non ha applicato le misure valutative: la conseguenza è che poco si sa dei risultati delle attività
assistenziali nelle strutture per anziani. Si parla di
“reti assistenziali” territoriali, ma la loro funzione
prevalente è di custodia anziché di continuità assistenziale che per essere realizzata è in attesa di
un’adeguata informatizzazione L’evidence based
practice non ha rappresentato un obiettivo della
geriatria pratica; ciò è la conseguenza dei modesti
ed estemporanei programmi di ricerca finalizzata
all’innovazione clinica e anche del fatto che la Geriatria ufficiale, decisamente “ospedalocentrica”,
non ha insistito abbastanza su questo punto cruciale, cioè sulla necessità di migliorare le cure e
l’assistenza riservate ad un numero crescente di
anziani spesso fragili e non raramente disabili; ha
privilegiato, imitando la medicina interna, un’ insistente sperimentazione farmacologica.
La raccomandazione di costruire la storia clinica,
l’anamnesi del paziente molto anziano piuttosto
che registrane senza narrativa i sintomi è stata costante, ma non ha inciso più di tanto; la lettura di
una cartella clinica ospedaliera o di struttura è molto deludente da questo punto di vista e testimonia
anche il tipo di insegnamento accademico riservato ai medici persistentemente basato sugli accertamenti sofisticati anziché sulla valutazione attenta
condotta con empatia: ciò è tipico della medicina
basata sulle malattie e sulla frammentazione. Nemmeno l’enorme numero di anziani morti in più durante l’estate del 2003 ha suscitato riflessioni coerenti da parte della Geriatria ufficiale: i livelli essenziali di assistenza (servizi socio-sanitari) non sono stati assicurati a questi cittadini vecchi e malati,
molti dei quali, per di più, sono morti mentre erano ospiti di strutture protette: c’è da chiedersi se in
queste è assicurato il benessere termico. In questa
triste occasione non si è ritenuto di approfondire la
grande rilevanza degli effetti del clima sugli equilibri omeostatici del vecchio fragile.
L’invecchiamento è sicuramente uno dei maggiori
trionfi della società moderna; si è assistito allo shift
verso una società prevalentemente femminile; la
gerontologia non ha fornito risposte a questo importante fenomeno. Anche altri temi cruciali come
la dilagante malnutrizione subclinica non sono stati oggetto di adeguate attenzioni.
Quali sono stati i risultati più rilevanti ottenuti dalla medicina geriatrica, cosa è stato fatto? La sanità
nella quale ho operato e opererò ancora per due
anni non cerca e non promuove metodologie ido-
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nee a ritardare gli effetti inevitabili, ma dilazionabili dell’aging. La vita media è nettamente più lunga nel sesso femminile, ma non si sono trovate
spiegazioni; l’evidente dissociazione della lifespan
degli organi durante l’invecchiamento non è ben
documentata e mancano strumenti clinici per valutarla. Questo sarebbe stato un compito della Gerontologia. Si dà per scontato che i fattori di rischio mantengano nel grande vecchio la loro validità; così le cure farmacologiche sono trasferite ai
vecchi senza le necessarie evidenze e senza tener
conto dei competing risk che influenzano gli outcome più importanti; la comorbidità influenza
grandemente la sopravvivenza dell’anziano con
malattia coronarica tanto che l’indice di Charlson
la predice nei pazienti anziani coronaropatici 4; è
significativo il fatto che questa ricerca sia stata
svolta in un ambiente non geriatrico. Recente è
l’osservazione che l’aumento della colesterolemia
non-HDL è benefico negli anziani del MacArthur
Studies of Successful Aging di età compresa fra i
70 e i 79 5. Il Cardiovascular Health Study ha dimostrato, fra l’altro; che le malattie cardiovascolari di ogni tipo e localizzazione, sono più frequenti
in presenza dei sintomi caratteristici della frail
health (perdita di peso non intenzionale, riduzione della forza muscolare, faticabilità, cammino rallentato, ridotta attività fisica); essa predice anche
le malattie cerebro-cardiovascolari subcliniche,
suggerendo pertanto l’utilità di procedure preventive applicabili su vasta scala anche al vecchio 6.
Non si deve dimenticare l’impatto negativo degli
effetti avversi e dei medication errors in grado di
determinare risultati sfavorevoli: troppo spesso
non sono riconosciuti e gli ospedali e le aziende
farmaceutiche non hanno promosso abbastanza la
sensibilizzazione a questi fondamentali problemi
coinvolgendo i farmacisti e utilizzando adeguati
strumenti informatici.
La letteratura scientifica si è invece arricchita di
molte notizie riguardanti la genetica del processo
dell’invecchiamento, con risultati non sempre cumulabili o sintetizzabili (si cercano geni “candidati”) e, per ora, sicuramente non utilizzabili o applicabili alla pratica clinica che deve affrontare un
numero crescente di vecchi, tanto vecchi da raggiungere i cento anni di età. Il centenario è un modello di successful aging che dovrebbe aiutare ad
identificare fattori facilitanti la longevità (genetici,
ambientali, psicologici, sociali). Di certo l’efficacia
della restrizione calorica come metodo per prolungare la sopravvivenza è in attesa di essere promossa ed utilizzata per ottenere una successful
aging: nemmeno se ne accenna nei cosiddetti pia-
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ni per la salute e nella prevenzione. La possibilità
di utilizzare un diffuso e qualificato giornale geriatrico (come il giornale della SIGG) e soprattutto la
comunicazione informatica avrebbe potuto essere
strumento di pressione culturale e di ortodosso aggiornamento continuo basato sulle grandi sindromi geriatriche 7; nella realtà la loro esistenza e soprattutto il loro sviluppo sono stati ostacolati da divisioni e soprattutto dal disinteresse; la collaborazione complessiva a creare e ad innovare è stata
modesta, saltuaria; direi quasi asmatica.
Non solo il numero di Medici geriatri è inadeguato
al crescente numero di vecchi, ma anche i pochi
crediti formativi concessi alla medicina geriatrica
nei suoi vari settori nei corsi di laurea sanitari non
tengono conto della realtà e delle necessità della
pratica medica sul territorio e delle cure intermedie (oltre che a livello ospedaliero). In assenza di
appropriate iniziative sembra ragionevole la proposta di spalmare l’insegnamento geriatrico su tutte le discipline oggetto di didattica 8. Per ora è da
incoraggiare un training più esteso del futuro medico e dei laureandi non medici nelle residenze
per anziani anche se mancano i Docenti qualificati; la leadership delle società scientifiche e di formazione continua dovrebbe incoraggiare attività
educazionali in argomenti geriatrics-related.
La conseguenza è l’incerta qualificazione in senso
geriatrico anche dei laureati infermieri e fisioterapisti che svolgono una modesta attività di ricerca
soprattutto nel settore degli anziani; i corsi master
sono numericamente insufficienti. Il corso di laurea in medicina e chirurgia ha il grossolano difetto
di essere centrato sull’ospedale e solo su quello; le
cure primarie ed intermedie non sono oggetto di
docenza credibile. La mancanza di autentiche
competenze professionali nel corpo docente delle
Facoltà mediche ostacola lo sviluppo necessario
delle Lauree semplici.
In un prossimo futuro ogni medico dovrà essere
necessariamente anche geriatra; serviranno incentivi appropriati affinché più risorse intellettuali siano riservate a questo settore fondamentale della
medicina interna 9. La raccomandazione è una saggia e razionale ristrutturazione dell’assistenza geriatrica sul territorio basata sulle risorse disponibili certamente, ma anche sulle evidenze scientifiche di efficacia disponibili e trasferibili alla realtà
operativa; mentre l’alta tecnologia è indispensabile nell’ospedale, sul territorio si dovranno attivare
sistemi per la diagnosi rapida, poco costosi e ampiamente accessibili ed un’efficace rete informatica di facile e semplice accesso che consenta la
tempestività degli interventi, eviti le futilità e con-
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senta la partecipazione diffusa ad esperienze di caring.
Non sono bastati i risultati delle prestigiose ricerche, ampiamente e facilmente disponibili, a convincere gli amministratori a mutare rotta, anticipando, come sarebbe stato necessario, gli effetti
delle profonde modificazioni demografiche ed epidemiologiche. Anche i Docenti di medicina non
ne hanno tenuto conto e ritardano a trasferire nella pratica nozioni che modificano, migliorandone i
risultati complessivi, i comportamenti curativi, ancora saldamente legati al passato. Il risultato è che
il gap fra la medicina accademica e quella reale è
sempre più grande e, se non si corre ai ripari, non
si riuscirà a colmarlo. Negli anni futuri è prevedibile l’aumento importante della spesa per le cure
residenziali e domiciliari; molte di queste sono per
ora a carico del cittadino; è inevitabile che una parte delle risorse ospedaliere sia stornato verso questo importante ed ignorato settore 10.
Il Geriatra deve essere considerato un medico generalista esperto della gestione di problemi complessi che richiedono il coinvolgimento di più figure professionali con molteplici competenze;
propone e sa utilizzare le metodologie strumentali
più semplici ed appropriate per operare uno screening preliminare capace di minimizzare gli effetti
negativi della frammentazione delle cure e dell’assistenza. È triste constatare che a livello di primary care il medico di famiglia non sia tenuto ancora a compilare, ad intervalli determinati, le IADL
e le ADL di ogni soggetto con più di 75 anni: così
al Geriatra potrebbero essere segnalati tempestivamente i vecchi che presentano nel tempo traiettorie funzionali sfavorevoli per decidere il da farsi: e
se, in presenza di problemi che ne compromettono l’autonomia, può continuare a vivere nella propria abitazione, eventualmente anche solo, senza
correre rischi importanti oppure a quale setting assegnarlo 11; alcune di queste decisioni sono ancora prerogativa di commissione senza contenuto
tecnico, ma solo sociale.
La vita continua e, se la salute sarà favorevole, mi
regalerà ancora avvenimenti positivi. La famiglia
aiuta tanto; ho avuto la fortuna di poterne usufruire come punto di riferimento; i figli sono cresciuti
lentamente, ma inesorabilmente; ora hanno realizzato la loro carriera con scelte precise; si sono allontanati, ma desiderati ritornano spesso, per portare messaggi e testimonianze di novità e di nuova
vita. Mentre in famiglia sento continuità, non altrettanto posso dire da un punto di vista accademico e culturale; non so ancora chi potrà dare consistenza nel tempo alle mie insistenti raccomanda-
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zioni, alle mie convinzioni e alle mie esperienze.
Ho accumulato tanti documenti di ogni tipo, raccolti in centinaia di box colorati; soltanto io so dove si trovano e cosa cercarvi. I miei collaboratori
più maturi si dedicano ad argomenti finiti e contingenti; è ragionevole la domanda: cosa succederà dopo di me o meglio dopo di noi Geriatri più
vecchi? In alcune sedi universitarie l’insegnamento della Geriatria sarà affidato senza problemi ad
un Medico internista in possesso dei requisiti burocratici per esserne titolare. L’assimilazione della
Geriatria alle discipline della medicina interna è un
dogma; il Geriatra che si sente autonomo è considerato un eretico, poco rispettoso della sacralità
delle tradizioni. Il risultato è che il Medico di oggi
è scarsamente addestrato ad affrontare i complessi
problemi e i bisogni psicosociali e riabilitativi dei
malati cronici; ciò è particolarmente rilevante a livello di cure primarie 11.
Vorrei diventare uno dei tanti oldest-old anche se
con le inevitabili malattie croniche che mi menomeranno, ma senza togliermi la capacità di compensare i deficit funzionali: così potrò muovermi,
spostarmi verso ambienti che suscitano ancora
emozioni; vorrei continuare a leggere e a scrivere
e soprattutto ad essere polemico e puntiglioso. Così potrò osservare cosa riusciranno a combinare i
tanti giovani Geriatri pieni di entusiasmo: avranno
forza sufficiente per migliorare la geriatria ad ogni
livello?; riusciranno a modificare la medicina accademica tanto persistentemente autoreferenziale?;
riusciranno a plasmare professionalmente non solo il medico, ma anche le altre figure professionali
tanto rilevanti e tanto importanti per l’assistenza
agli anziani?
La concretezza della Geriatria e le conoscenze specifiche necessarie alla realizzazione di una medicina compatibile ed organizzata rivolta alla popolazione anziana non sembrano importanti anche alle
autorità sanitarie; queste sono tenute ad assicurare
la tempestività dell’accesso alle cure, i livelli essenziali di assistenza, ad individuare il processo
più efficace, più equo, meno costoso e realizzato
con pochi errori. Le Facoltà di Medicina hanno dato contributi minimi a questo settore cruciale; le ricerche in campo clinico applicato sono infatti
un’autentica cenerentola.
Le soluzioni positive ed innovative proposte insistentemente nella mia sede, soprattutto a livello
accademico, sono state di problematica realizzazione; ma complessivamente la realtà destinata ai
vecchi nella mia città è lentamente evoluta tanto
che a livello nazionale può considerarsi un buon
esempio.
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I giovani professionisti che hanno scelto la geriatria avanzano, ma con grandi difficoltà; alcuni hanno appreso all’estero cosa sia la ricerca e come si
debba procedere per innovare; altri hanno preferito rimanere in Italia dove la Geriatria ha tante voci
anche se superficiali. La loro carriera è stata e sarà
difficile anche per le ritualità burocratiche, caratterizzate da programmazioni virtuali che ostacolano la sperata progressione; il tutto è peggiorato dal
fatto che alla Geriatria manca ancora il riconoscimento accademico dell’autonomia.
Benché la crescita della popolazione mondiale stia
rallentando, gli ultrasessantacinquenni dal 7% nel
2002 diventeranno il 17% nel 2050 (Census Bureau report, 2004): è un altro elemento per sostenere la necessita di concedere maggior spazio alla
medicina geriatrica. Questa è promotrice della ricerca clinica applicata nel settore dei problemi sanitari epidemiologicamente più rilevanti, obiettivo
che la medicina accademica ha perseguito in misura insufficiente 12. La metodologia geriatrica

può essere sperimentata, insegnata ed appresa solo all’interno di un modello ben funzionante; la
creazione di un Dipartimento di Geriatria può rappresentare l’hub per l’assistenza agli anziani malati a condizione che vi siano rappresentate tutte le
strutture della rete assistenziale e curativa e che esse adottino principi e metodologie simili.
I problemi della Geriatria sono tanti, ma ben definiti 13; per affrontarli con gradualità e per obiettivi
è necessario tanto impegno da parte di giovani di
talento in possesso di qualità intellettuali e anche di
grande umanità. La tecnologia, quella più semplice,
aiuterà sicuramente a realizzare la virtuosa metodologia geriatrica da applicare correttamente soprattutto nei setting dove si trova l’anziano più bisognoso di cure e di assistenza. È auspicabile e fondamentale che il Geriatra manifesti di più l’orgoglio
per la sua professione 14 e abbia la consapevolezza
di perseguire obiettivi che rappresentano un’autentica specializzazione del sapere ed sono di grande rilevanza per la professione medica.
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Due casi clinici di centenari. Alcune note
sull’imprevedibilità dell’evoluzione clinica
Two centenarians clinical reports. Notes on the unforeseen
clinical evolution
C. CORNALI, S. FRANZONI, M. TRABUCCHI*
Centro Medico Richiedei, Palazzolo s/Oglio (BS); * Gruppo di Ricerca Geriatrica, Brescia

Since the Sixties in the developed world the number of centenarians is increased:
epidemiological data suggests that it doubles every ten years. In Italy the rate centenarians: population is 0.1:1000, but in 2050 it is projected to be 2:1000. Today
the centenarians’ care is at risk to be “overwhelmed” by data from the genetic laboratories and epidemiological studies. Case reports unify the medicine of randomised trials with the medicine based on the relationship between physician
and patient, through a comparison between theory and practice, studies and real world. Two cases of centenarians are described, to reflect on the clinical conditions at 100 years, on the appropriateness and the ethics of clinical decisions,
and on the prognostic factors which could guide the care of a centenarian.
Key words: Centenarians • Prognosis • Appropriateness

Avere come paziente un anziano di 100 anni è, anche per i geriatri, un evento che
porta con sé qualcosa di misterioso. Le reazioni tra i clinici sono troppo spesso
opposte. Da una parte l’approccio ageista sostiene l’irrazionalità di qualsiasi proposta di cura, poiché gli outcome sono scarsamente definiti e si impiegano risorse per individui privi di futuro. Dall’altra l’approccio è quello che si potrebbe definire del “positivismo della cabala”, per cui arrivare a 100 anni significa essere sopravvissuti alle vicissitudini della vita, a due guerre mondiali, alla povertà, alla fame, attraverso una combinazione di forze fisio-psicologiche e sociali, che corrisponde all’“essere nati sotto una buona stella”. A tale proposito, ha determinato
stupore la recente notizia di una donna di 97 anni sopravvissuta per 8 giorni sotto le macerie del terremoto in Iran.
Forse tali approcci irrazionali non sono accettabili per l’uomo di scienza, il cui
compito, anche di fronte alla complessità della realtà e agli ambiti sconosciuti, è
“ricercare le leggi elementari, le più generali, dalle quali si parte per raggiungere,
attraverso semplici deduzioni, l’immagine del mondo”; purtroppo, però, “l’estrema nitidezza, chiarezza, certezza, non si ottengono che a spese dell’incertezza” 1.
L’invecchiamento della popolazione e degli oldest-old aumenta la probabilità di
dover curare nel prossimo futuro i centenari non come “rarità”, bensì come nuova categoria di pazienti. L’aumento del numero è stato osservato nei paesi sviluppati fin dagli anni sessanta e, recentemente, sembra essere iniziato anche in paesi in via di sviluppo come la Cina 2. Stime delle Nazioni Unite suggeriscono che il
numero dei centenari raddoppi ogni dieci anni e che nelle nazioni industrializzate l’incremento annuale sia dell’8% 3. I dati del Censimento ISTAT 2001 eviden-
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ziano la presenza in Italia di 6.313 ultra-centenari,
ossia 0.1 ogni 1.000 abitanti, mentre si prospetta
che nel 2.050 tale rapporto sarà di 2:1.000.
Le informazioni sulle caratteristiche dei centenari provengono prevalentemente da studi di popolazione, pubblicati soprattutto nel periodo 19992002, che ne descrivevano lo stato funzionale,
cognitivo, di salute e le caratteristiche biologiche, concentrandosi in modo particolare sui presupposti genetici della longevità (Swedish Centenarian Study 4, The Longitudinal Study of Danish Centenarians 2, New England Centenarian Study, Tokyo Centenarian Study 4, Italian
Multicenter Study of Centenarians 5). Oggi la
cura dei centenari rischia di essere “sommersa”
da dati non organizzati provenienti dai laboratori
di genetica e dagli studi epidemiologici. Poiché,
invece, è sempre più evidente il bisogno di costruire una trama concettuale che colleghi i singoli dati forniti da diverse fonti, il medico dovrebbe integrare le scarse informazioni provenienti da studi controllati con l’esperienza e la
pratica individuale, costruendo un “arte della
profezia e del giudizio clinico” 6, nella quale Evidence Based Medicine (EBM) e Narrative Based
Medicine possono essere complementari. In questa prospettiva, l’analisi di casi clinici mette insieme la medicina degli studi controllati e dei grandi numeri con la medicina fondata sull’esperienza
diretta di un rapporto intenso tra medico e paziente, in un continuo confronto tra teoria e pratica, tra studio e realtà clinica.
I due casi di centenari presentati sono letti nel
“mondo reale”, per trarne spunti di riflessione generale sulla condizione clinica a 100 anni, sull’appropriatezza e l’etica delle decisioni mediche e sugli elementi prognostici che possono guidare la
cura.

1° caso clinico
La signora B.G. di 100 anni, venne ricoverata presso l’UO Medicina di un ospedale generale per emiplegia destra e disturbo del linguaggio; dopo 8
giorni, venne dimessa a domicilio con diagnosi di:
“Ictus cerebri con emiplegia destra ed afasia in paziente con cardiopatia ischemica cronica, fibrillazione atriale e diabete mellito”. Dopo 25 giorni dall’evento acuto, venne ricoverata nell’Istituto di
Riabilitazione Geriatrica (IDRG) di Palazzolo sull’Oglio (BS), su proposta del medico di famiglia
per difficoltà assistenziali a domicilio (intervento
chirurgico della caregiver).
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Vedova da 30 anni, nessun figlio, viveva con una
nipote. Ha lavorato come contadina, 3 anni di scolarità. Non fumatrice, modesto consumo di alcool
(vino ai pasti).
L’anamnesi patologica remota era sostanzialmente
muta (colecistectomia per litiasi e isteroannessiectomia per fibroma più di una decina di anni prima
del ricovero), tranne che per un severo ipovisus da
cataratta.
Prima dell’evento acuto era verosimilmente presente deterioramento cognitivo, anche se vi era
scarsa consapevolezza e disponibilità della caregiver a fornire informazioni a tale riguardo. Non aveva mai manifestato disturbi comportamentali; nel
2002 segnalato delirium secondario a vaccinazione
anti-influenzale.
Da circa 10 anni aveva progressivamente perso le
IADL e da 2-3 anni era dipendente in 3/6 BADL
(parzialmente autonoma nel vestirsi, nell’uso dei
servizi e nell’alimentarsi). Deambulava cautelata
per brevi tratti con scarsa sicurezza; era necessario
aiuto umano per i passaggi posturali.
La diagnosi d’ingresso in IDRG era:
– emiplegia destra, afasia motoria, lieve disfagia
paradossa da recente ictus ischemico;
– deterioramento cognitivo moderato-severo; delirium anamnestico;
– cardiopatia ischemica cronica;
– fibrillazione atriale di recente riscontro in terapia anti-aggregante;
– diabete mellito II tipo in terapia insulinica;
– obesità moderata;
– severo ipovisus da cataratta;
– sindrome da allettamento con lesione da decubito sacrale di I grado, disidratazione lieve, catetere vescicale ed incontinenza fecale.
La terapia effettuata al domicilio e confermata all’ingresso in IDRG era: nitroglicerina transdermica
10 mg, acido acetilsalicilico 100 mg e insulina rapida 6 + 6 U.
In Tabella I sono riportati i risultati dell’assessment multidimensionale e degli esami di laboratorio d’ingresso, che descrivono un quadro clinico
compromesso dal punto di vista funzionale, dello
stato di salute somatica e nutrizionale.
All’ingresso l’équipe geriatrica poneva come obiettivi diagnostico-terapeutico-riabilitativi in primo
luogo il trattamento della sindrome da immobilità
prolungata (terapia medica delle lesione da decubito, idratazione, mobilizzazione in poltrona),
mentre rimaneva incerta la possibilità di riabilitazione motoria e logopedica.
In breve sono di seguito elencati gli eventi salienti
del decorso clinico in IDRG:
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– reidratazione ev con 1.000 cc soluzione fisiologica/die per 5 giorni (fino alla risoluzione della
disfagia, con indicazione a riprendere l’idratazione per os);
– esclusione dal trattamento fisiokinesiterapico
(FKT) e logoterapico in base alla presenza di
fattori prognostici negativi di recupero funzionale-motorio (SPREAD – Stroke Prevention
And Educational Awareness Diffusion – 2003)
7
: plegia flaccida a distanza di 20 giorni dallo
stroke, pre-esistente decadimento cognitivo,
afasia e severo ipovisus;
– lesione da decubito sacrale risolta in 10 giorni;
– rimozione catetere vescicale dopo risoluzione
lesione da decubito con persistenza di incontinenza doppia;
– terapia antibiotica per infezione delle vie urinarie (ceftizoxima, come da antibiogramma) alla
comparsa di segni di infiammazione sistemica
(leucocitosi neutrofila, alterazioni equilibrio glico-metabolico).
Sebbene la paziente fosse dimissibile dopo 30 giorni, la degenza venne protratta fino alla 35a giornata su richiesta della caregiver.
Alla dimissione, avvenuta al domicilio, B.G. era vigile, manteneva l’attenzione ed il contatto oculare
quando ci si rivolgeva a lei; persisteva afasia motoria (comprensione di comandi semplici, ripetizione di brevi parole e tentativi di rispondere verbalmente). Non era evidente consapevolezza di malattia. Secondo il giudizio clinico dei medici e l’impressione degli operatori dell’IDR, sembrava serena. Impossibilitata alla deambulazione per plegia
dell’emisoma destro, manteneva con sicurezza il
controllo del tronco da seduta (Tinetti 1/28;
Barthel index 3/100).
Particolare attenzione venne prestata alle modificazioni dei seguenti indici biochimici:
– Albumina
– Colesterolo totale
– Transferrina
– Ferritina
– Emoglobina

ingresso
2.9 g/dl
143 mg/dl
155 mg/dl
318 ng/ml
12.2 g/dl

dimissione
3.4 g/dl
78 mg/dl
177 mg/dl
277 ng/ml
12.7 g/dl

Se all’ingresso le condizioni cliniche premorbose e
gli indici biologici potevano descrivere una paziente “fragile”, suggerendo così una prognosi negativa, alla dimissione l’incremento dell’albumina
sierica, del colesterolo e della transferrina, unitamente alla riduzione della ferritina, indicavano che
la paziente disponeva di una riserva “biologica”,
peraltro manifestatasi clinicamente come capacità

di adattamento e di risposta allo stress (guarigione
piaga da decubito, risoluzione infezione vie urinarie, miglioramento controllo del tronco, recupero
deglutizione), confermata dalla stabilità delle condizioni cliniche a quattro mesi dalla dimissione.

2° caso clinico
La signora A.M., di 102 anni, venne ricoverata
presso l’UO di Neurologia di un ospedale generale
per emiplegia sinistra. Dopo 12 giorni, fu trasferita nell’IDRG di Palazzolo sull’Oglio per riabilitazione motoria con diagnosi di: “Stroke lacunare destro, diabete mellito, fibrillazione atriale cronica,
ipertensione arteriosa”.
Vedova da 18 anni, tre figli, viveva con una figlia
coniugata e da 2 anni le era stata affiancata una
colf per le attività domestiche. Aveva sempre lavorato come casalinga, 5 anni di scolarità. Non fumatrice, consumo di alcool moderato (vino ai pasti).
L’anamnesi patologica remota era indicativa per
Herpes Zoster oftalmico, coliche renali recidivanti
ed emotrasfusione per perdita gastrointestinale di
origine non definita. Prima dell’evento acuto, era
cognitivamente integra, autonoma nelle principali
BADL (eccetto per bagno), dipendente nelle IADL;
deambulava cautelata per poliartrosi.
La diagnosi d’ingresso in IDRG era:
– emiplegia sinistra da recente ictus ischemico;
– deterioramento cognitivo di recente insorgenza
in corso di definizione;
– fibrillazione atriale parossistica (ritmo sinusale
all’ingresso in IDRG);
– ipertensione arteriosa sistemica II grado a rischio cardiovascolare molto elevato;
– diabete mellito II tipo in terapia insulinica;
– poliartrosi;
– sindrome da allettamento con lesione da decubito ai talloni di I-II grado, catetere vescicale e
incontinenza fecale.
La terapia instaurata nell’UO Neurologia, e confermata all’ingresso in IDRG, era: nitroglicerina transdermica 5 mg, acido acetilsalicilico 325 mg, insulina rapida 4 + 6 + 5 U e intermedia 4 U, ramipril 5 mg e omeprazolo 20 mg.
All’ingresso in IDRG l’équipe identificava nella rieducazione al cammino il principale obiettivo terapeutico–riabilitativo, in base alle discrete condizioni precedenti lo stroke che suggerivano una
prognosi favorevole. In Tabella I è rappresentato
lo stato cognitivo-funzionale e di salute somatica.
Fin dalla 2a giornata di degenza venne iniziata la
FKT motoria, sospesa solo per 3 giorni per polmo-
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Tab. I. Assessement ed esami di laboratorio d’ingresso dei due casi clinici.
1° caso (B.G.)
Mini-Mental State Examination
Basic Activities of Daily Living (perse)
Indice di Barthel
Instrumental Activities of Daily Living (perse)
Scala di Tinetti
*
Burden of Disease
*
Geriatric Index of Comorbidity
Body Mass Index (Kg/m2)
Globuli bianchi (x 103/mm3)
Neutrofili (%)
Linfociti (%)
Globuli rossi (x106/mm3)
Reticolociti (‰)
Emoglobina (g/dl)
Urea (mg/dl)
Creatinina (mg/dl)
Sodio (mmol/l)
Albumina sierica (g/dl)
Transferrina (mg/dl)
Ferritina (ng/ml)
Colesterolo totale (mg/dl)
VES (mm/h)
PCR (mg/dl)
Esame urine

Sangue occulto fecale

non valutabile per afasia
6/6
0/100
8/8
1/28
9/64
III (comorbidità severa)
30,1
6,3
63
25
3,6
15
12,2
42
0,8
143
2,9
155
318
143
32
0,4
germi, leucociti ed eritrociti
numerosi; proteine 10 mg/dl;
Hb 250 /microl.
assente

2° caso (A.M.)
4/30
6/6
10/100
8/8
0/28
11/64
III (comorbidità severa)
28,8
13
83
9
4,8
16
12,1
63
0,9
143
3,1
203
29
159
32
3,7
germi, leucociti ed eritrociti
numerosi; proteine 25 mg/dl;
Hb 150 /microl.
presente (++)

* Le 16 patologie croniche più diffuse nella popolazione anziana (cardiopatia ischemica, valvulopatie, scompenso congestizio da cause extracardiache, aritmie primitive, ipertensione, vasculopatie cerebrali, vasculopatie periferiche, diabete mellito, BPCO, mal. renali, epatopatie, malattie muscolo-scheletriche,
malattie gastrointestinali, tumori, anemia e parkinsonismi) sono state classificate secondo l’Index of Disease Severity (IDS) di Greenfield (1 = malattia asintomatica; 2 = sintomi controllati dalla terapia; 3 = sintomi non controllati dalla terapia; 4 = malattia al massimo grado di gravità).
Burden of Disease = indice di gravità delle malattie: somma degli IDS delle 16 malattie croniche.
Geriatric Index of Comorbidity = indice di comorbilità (I = nessuna patologia con IDS ≥ 2; II = nessuna patologia con IDS ≥ 3; III = 1 patologia con IDS ≥ 3;
IV = più di 1 patologia con IDS)

nite basale sinistra, trattata con ceftizoxima + claritromicina per 14 giorni. In 15a giornata, per segni
clinici di disidratazione, venne idratata ev con 500
cc di soluzione fisiologica per 3 giorni.
Sebbene fosse presente sideropenia (ferritina ai limiti inferiori, normale transferrina), non fu somministrato ferro per il rischio di dispepsia, né si
procedette in ulteriori indagini invasive (colon-gastroscopia), nonostante il sangue occulto fecale
fosse positivo; venne proseguita terapia con omeprazolo.
In 33a giornata venne dimessa al domicilio. La paziente era vigile, apatica, linguaggio limitato a brevi frasi. Venne definito il deterioramento cognitivo
come di grado severo (MMSE 4/30). Scarsi risultati
furono ottenuti dalla riabilitazione motoria: manteneva il controllo del tronco da seduta, con impos-

sibilità alla deambulazione, sebbene il deficit di
forza all’arto inferiore fosse positivamente evoluto
in paresi. Il catetere vescicale non fu rimosso su richiesta dei familiari e del medico di famiglia per la
gestione della paziente al domicilio; persisteva incontinenza fecale. Le lesioni da decubito erano in
via di risoluzione.
Dopo la dimissione, proseguì FKT domiciliare,
senza però recupero della deambulazione. Dopo 3
mesi, ricovero presso l’UO Medicina di un ospedale generale per “Coma ipoglicemico, episodio convulsivante. Cerebrovasculopatia. Esiti ictus con residua emisindrome sinistra. Anemia sideropenica”.
Successivamente le condizioni cliniche si mantennero stazionarie per altri 3 mesi, quando venne ricoverata in UO Ortopedia per frattura pertrocanterica del femore destro a seguito di caduta duran-
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te un passaggio posturale. Fu sottoposta a intervento di osteosintesi (chiodo endomidollare, autorizzato solo carico parziale), emotrasfusa e dopo
13 giorni fu nuovamente trasferita nell’IDRG di Palazzolo s/Oglio.
Al secondo ingresso nel nostro reparto, le condizioni cliniche erano notevolmente scadute: lo stato cognitivo non era valutabile per stato di coscienza soporoso, era totalmente dipendente, non
manteneva il controllo del tronco da seduta.
La diagnosi al secondo ingresso in IDRG era:
– recente frattura pertrocanterica femore destro
da caduta accidentale (osteosintesi);
– anemia post-chirurgica (recente emotrasfusione) e sideropenia da perdita gastrointestinale
cronica;
– emiparesi sinistra da ictus ischemico con deterioramento cognitivo severo;
– fibrillazione atriale parossistica;
– ipertensione arteriosa sistemica II grado a rischio cardiovascolare molto elevato;
– diabete mellito II tipo in attuale controllo dietetico; recente coma ipoglicemico con crisi comiziale;
– sindrome da immobilità prolungata (lesioni da
decubito ai talloni e al sacro di III grado), catetere vescicale e incontinenza fecale.
Rispetto al primo ricovero gli indici ematochimici
all’ingresso erano più compromessi:
– Albumina
– Colesterolo totale
– Transferrina
– Ferritina
– Emoglobina

1° ricovero
3.1 g/dl
159 mg/dl
203 mg/dl
29 ng/ml
12.2 g/dl

2° ricovero
2.7 g/dl
147 mg/dl
142 mg/dl
312 ng/ml
11.7 g/dl

Forti dubbi sorgevano riguardo le possibilità di recupero funzionale-motorio, per cui gli obiettivi terapeutico – riabilitativi vennero focalizzati sulla cura della sindrome da allettamento.
In 2a giornata, per diagnosi di polmonite venne
iniziata ceftizoxima + claritromicina. Dopo 3
giorni la paziente rimaneva assopita per la maggior parte della giornata, con scarsa risposta agli
stimoli verbali. Non era possibile una adeguata
nutrizione e l’idratazione fu garantita tramite
somministrazione di 1.000 cc di soluzione fisiologica /die. In 4a giornata a seguito dell’aggravamento del quadro clinico, con segni di Systemic
Inflammatory Response Syndrome (tachipnea,
leucociti > 12.000/mm3, temperatura corporea
> 38°C), venne modificata la terapia antibiotica
con imipenem + cilastatina. In 5a giornata la sepsi

fu complicata dallo stato di coma. In 7a giornata,
venne constatato il decesso.

Discussione
L’evoluzione dei due casi clinici può essere riassunta come rappresentato in Figura 1. Considerato
lo stato cognitivo-funzionale pre-morboso, la paziente del secondo caso presentava condizioni cliniche migliori (non decadimento cognitivo, quasi
completa autonomia nelle attività di base e nel
cammino), mentre la prima paziente era più compromessa (decadimento cognitivo, incontinenza,
dipendenza in alcune attività della vita quotidiana,
nella deambulazione e nei passaggi posturali). Soltanto riguardo alla comorbilità somatica presentavano patologie comuni: diabete mellito, cardiopatia, fibrillazione atriale e ipertensione arteriosa sistemica. All’ingresso in IDRG, dopo l’evento acuto
(ictus), in entrambe le pazienti le condizioni cliniche erano molto severe (sindrome da allettamento, disabilità totale, severo deterioramento cognitivo, segni biologici di fragilità), ma, mentre la prima centenaria raggiungeva outcome parziali attraverso un trattamento palliativo (cura della lesione
da decubito, idratazione, mobilizzazione in sedia,
rimozione catetere vescicale), mantenendo lo stato di salute dopo la dimissione, la seconda, nonostante l’intervento riabilitativo, subiva una serie di
eventi acuti che la portavano all’exitus.
L’andamento clinico delle due pazienti è descritto
inizialmente da linee note alla geriatria (il vecchio
disabile e il vecchio “robusto”) che si snodano in
una serie di eventi che le portano prima a unificarsi e successivamente a divergere, questa volta
Fig. 1 - Rappresentazione grafica dell’evoluzione dei due
casi clinici
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secondo direzioni invertite. Gli indicatori pre-morbosi dello stato di salute sono stati nella seconda
centenaria “infedeli”, non permettendo di prevederne gli eventi intercorrenti negativi e l’evoluzione catastrofica.
La scarsità di informazioni sulle dinamiche biologiche e cliniche dei centenari impedisce la risposta
a molte domande sulla loro eterogeneità e sul valore della prognosi, ed è difficile stabilire i rapporti causa-effetto fra le caratteristiche intrinseche al
soggetto e ciò che è determinato dall’ambiente.
Una possibile interpretazione potrebbe essere mutuata dal modello patogenetico multifattoriale del
delirium della Inouye 8, in cui è ipotizzato il coinvolgimento di una complessa interrelazione fra caratteristiche di base del paziente (alta/bassa vulnerabilità) e fattori precipitanti di differente entità,
dove l’effetto delle noxae patogene sommate ai
fattori predisponenti sarebbe moltiplicativo più
che additivo.
Si propongono alcuni spunti di riflessione che potrebbero rappresentare le basi per costruire un
metodo “razionale” di cura di fronte ad un paziente centenario.
ETEROGENEITÀ DEI CENTENARI
In un articolo “storico” per la gerontologia del
1975, Richard Cutler proponeva che gli individui
che raggiungevano età estreme avessero varianti
genetiche per la modulazione dei meccanismi di
base dell’invecchiamento, con il risultato di una riduzione uniforme della suscettibilità alle malattie
età-correlate 9. In questo modo, il raggiungimento
dei 100 anni era descritto come un modello di successful aging. Soltanto recentemente si è posto in
dubbio tale modello e nel 2001 un articolo del
Journal of the American Geriatrics Society riportava che “… oggi raggiungere i 100 anni non è più
riservato a persone prive da malattie potenzialmente mortali” e concludeva sostenendo che “…
centenari sani non esistono, o sono estremamente
rari” 2. I numerosi studi epidemiologici riguardanti i centenari descrivono una popolazione affetta
nel 70% dei casi da malattie cardiovascolari, nel
10% da diabete mellito, dal 10 al 52% da ipertensione arteriosa sistemica e tra il 15 e il 30% da neoplasie maligne (percentuali variabili in base ai criteri clinici) 2. Il 16% ha patologie cardiache, ictus
o tumori non cutanei prima degli 80 anni e sopravvive per 20 anni o più con almeno una diagnosi di malattia 10.
Per quanto riguarda lo stato cognitivo dei centenari, è presente un’enorme variabilità dei dati di
prevalenza della demenza, con valori che vanno
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dal 30% degli studi svedesi al 85% di quelli giapponesi 4. Questo dato è dovuto al fatto che negli
oldest-old le performance cognitive e lo stato depressivo sono difficilmente valutabili con gli strumenti normalmente utilizzati per i young-old, a
causa di fattori socio-culturali e delle frequenti limitazioni sensoriali 11. Inoltre, è stata messa in discussione l’applicabilità nei centenari dei criteri
diagnostici per la demenza del Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV) o dell’International Classification of Diseases (ICD-10),
nonché delle scale di valutazione globale per la demenza, come la Clinical Dementia Rating Scale
(CDR), perché tutte queste considerano domini
funzionali che spesso negli oldest-old sono compromessi per cause che non riguardano unicamente la cognitività 4, ma anche lo stato di salute
somatica, ossia la disabilità disease-related.
Ciò che stupisce nei lavori che descrivono le condizioni cliniche dei centenari è la presenza di un
25-30% di soggetti autonomi nelle attività della vita quotidiana, sebbene malati e/o con decadimento cognitivo 2 12 e di un 88% che riporta di essere
rimasto funzionalmente indipendente fino a un’età
media di 92 anni 10.
Questi dati comprovano che anche i centenari sono eterogenei 13 e rappresentano una popolazione
con estrema variabilità clinica.
PROGNOSI
Sebbene numerosi studi abbiano caratterizzato il
fenotipo dei centenari per quanto riguarda lo stato
metabolico, endocrino, immunologico, funzionale
e cognitivo 2 4 10 14-16, mancano dati riguardanti i
predittori di sopravvivenza o di altri outcome.
Quello che rimane ancora oscuro sono i fattori che
determinano la prognosi e l’evoluzione clinica, indicatori che aiuterebbero nelle scelte terapeutiche. Si potrebbe ipotizzare che la mortalità nei
centenari sia un processo stocastico, indipendente
dalle caratteristiche dell’individuo; in questo caso
non ci si aspetterebbe di trovare alcun predittore
di mortalità. Purtroppo questo tipo di analisi rimane ancora inesplorato dalla ricerca. Solamente un
recente studio ha esaminato l’effetto di predittori
noti di mortalità su ultra-novantenni 17, concludendo che fattori di rischio frequentemente descritti nella popolazione adulta o nei giovani-anziani perdono di importanza (i.e. numero di malattie,
funzioni motorie, fumo di sigaretta, consumo di alcol, vivere solo, vedovanza, scolarità, autovalutazione dello stato di salute), mentre la disabilità,
l’impairment cognitivo e bassi valori di Body
Mass Index influenzano significativamente la so-
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pravvivenza. La disabilità e le limitazioni funzionali rifletterebbero le risorse di riserva e la capacità
di adattamento dell’individuo. In tale studio non
vengono però considerati indicatori biologici noti
come predittori di outcome negativi (es. albumina
sierica, colesterolo totale); le conclusioni dovrebbero quindi essere considerate con precauzione.
A fronte di una scarsa conoscenza di indicatori clinici, appare difficile definire la prognosi negli oldest-old. Un recente articolo pubblicato sul Journal of Gerontology 10 suggerisce tre profili di centenari:
- Escapers, che raggiungono i 100 anni senza malattie (19%);
- Delayers, in cui le malattie sono diagnosticate
dopo gli 80 anni (43%);
- Survivors, con la presenza di malattia già prima
degli 80 anni (38%).
Se gli Escapers possono essere considerati un modello di successful aging, una sorta di “supereroi”
con un vantaggio genetico che ne giustifica l’estrema longevità, il rimanente 80% dei centenari è
rappresentato da anziani malati, suddivisi in due
sottogruppi. In sintesi, i Delayers sono gli “inizialmente robusti” e i Survivors gli “inizialmente fragili”, due aggettivi per definire la differenza nell’andamento clinico a 80 anni, che si annulla una
volta raggiunti i 100 anni.
La fragilità è ipotizzabile come un’entità duplice, costituita da una componente statica, caratterizzata
dalla presenza/assenza di malattie, disabilità, decadimento cognitivo, frutto dell’interazione tra genetica e ambiente, e una componente dinamica, definita come capacità di adattamento agli stress. Per
esplicare meglio tale ambivalenza, si può fare riferimento ad un lavoro di Yashin e colleghi 18, che proposero un modello matematico stocastico-deterministico per spiegare i trend demografici dell’invecchiamento della popolazione nei paesi sviluppati. A
tale scopo considerarono caratteristiche specifiche
dell’individuo e un parametro qualitativo come la
capacità di adattamento. Ipotizzarono i centenari
come un insieme di due coorti di individui: i labili e
gli stabili (labilità o stabilità come risultato sia dell’equipaggiamento genetico sia dell’ambiente), i primi caratterizzati da un rate di mortalità inizialmente elevato, ma con un minore incremento di tale rate con l’avanzare dell’età rispetto agli stabili. Infatti,
nonostante i labili siano dotati di una minor capacità di adattamento ai cambiamenti ambientali, dato
che la risposta agli stress determina un elevato costo metabolico, nel tempo sarebbero preservati dal
depauperamento delle “risorse” rispetto ai soggetti
stabili con maggior capacità di adattamento. Per

questi motivi, gli individui della sottopopolazione
dei labili sarebbero originariamente più fragili, ma
in età avanzata diverrebbero più robusti del sottogruppo degli stabili. La decelerazione della mortalità nei soggetti labili sarebbe frutto dell’interazione
fra la capacità di adattamento, l’accumulo dei danni
da stress e risorse risparmiate.
Per l’attuale stato dell’arte, se è permesso conoscere solo parzialmente e misurare indicatori “statici”
di fragilità (es. albumina sierica), non è possibile
identificare la componente dinamica: la riserva residua di un individuo necessaria per il superamento
degli stress. Questo problema richiama la sfida lanciata dal fisico Heisenberg al principio di causalità
con il principio di indeterminazione: nel postulato
“se conosciamo il presente possiamo calcolare il futuro” non è sbagliata la conclusione, bensì la premessa, poiché la maggior parte dello scibile è soltanto una porzione della realtà. Parafrasando l’originale principio di indeterminazione, la misurazione
simultanea di due variabili coniugate di un individuo (o di una particella), come le caratteristiche di
stato clinico (la posizione) e la capacità di cambiamento/di adattamento (la quantità di moto), si può
effettuare con una precisione limitata 19.

Conclusioni
Nell’insieme delle caratteristiche eterogenee dei
due casi clinici presentati, degli eventi intercorrenti e dei fattori prognostici, che significato hanno avuto l’intervento di cura e la riabilitazione? Nel
secondo caso clinico la FKT si è caratterizzata come accanimento terapeutico? Considerando la riabilitazione motoria, l’intervento chirurgico, l’emotrasfusione, la seconda centenaria potrebbe essere
morta per jatrogenesi?
Vivere a lungo sembra essere uno dei maggiori fattori di rischio per la dignità umana 3. Per esempio,
vi è evidenza che interventi sanitari inappropriati
dal punto di vista clinico e organizzativo coinvolgano maggiormente persone disagiate o gruppi
svantaggiati 20, come appunto i vecchi, sia in termini di scarsità di trattamento sia di eccessi. In
quest’ottica, il mondo dei centenari sembra avvicinarsi a quello delle demenze: in entrambi i casi l’atteggiamento di fondo con il quale ciascun medico
dovrebbe porsi di fronte ad un paziente è di riconoscimento del diritto alla cura, inteso come diritto di cittadinanza 21. D’altra parte i continui investimenti per estendere la life span dei vecchi-anziani potrebbero ridurre le opportunità, non solo
di vivere, ma anche di morire in dignità.
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Nei centenari la prognosi e la cura, non in termini
di sopravvivenza, ma di qualità della vita e riduzione dei sintomi, si trovano di fronte all’incertezza
causata dalla mancanza di dati normativi ed indicazioni terapeutiche. L’etica che impone di fornire assistenza può trovare ostacoli o subire l’imposizione di limiti all’intervento sanitario se non è in
grado di allearsi con una clinica fondata su evidenze ed efficacia. Di fronte alla povertà dell’EBM per
gli oldest-old, la pratica clinica costituisce un ne-

cessario supporto alla cura: mentre per un sessantenne la valutazione del geriatra si basa sulla prognosi data dallo stato pre-morboso e dalla lifespan, nel centenario è necessaria la sintesi tra la
storia remota e l’evoluzione clinica recente, costituita da continui cambiamenti, senza riferimento
alle prospettive future. In questo modo, l’appropriatezza si identifica come efficacia individuale
relativa all’evoluzione dei bisogni e alla complessità assistenziale del singolo paziente.

L’aumento del numero dei centenari è stato osservato nei paesi sviluppati fin dagli anni sessanta: stime suggeriscono che raddoppi ogni dieci anni. In
Italia il rapporto centenari:abitanti è di 0.1:1.000,
ma si prospetta che nel 2050 sarà 2:1.000. Oggi la
cura dei centenari rischia di essere “sommersa” da
dati non organizzati provenienti dai laboratori di
genetica e dagli studi epidemiologici. In questa
prospettiva, l’analisi di casi clinici collega la medicina degli studi controllati e dei grandi numeri con
la medicina fondata sull’esperienza diretta di un

rapporto tra medico e paziente, in un continuo
confronto tra teoria e pratica, tra studio e realtà clinica. Sono descritti due casi di centenari, letti nel
“mondo reale”, per trarne spunti di riflessione generale sulla condizione clinica a 100 anni, sull’appropriatezza e l’etica delle decisioni mediche e sugli elementi prognostici che possono guidare la cura di fronte ad un centenario.
Parole chiave: Centenari • Prognosi • Appropriatezza
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Malattia di Creutzfeldt-Jakob sporadica
Sporadic Creutzfeldt-Jakob disease
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Delle patologie prioniche che interessano l’uomo la malattia di CreutzfeldtJakob, nella sua forma sporadica, è quella più frequente e più studiata sia per
quanto riguarda la sua espressione clinica che per le possibilità diagnostiche. Il
caso clinico che descriviamo è emblematico di questa patologia nella sua forma
di esordio e di progressione. Vengono evidenziati i sintomi e le possibilità diagnostiche attuali, a cui hanno contribuito, a vari livelli, diverse figure professionali e servizi competenti in materia. L’affinamento dei metodi diagnostici
consente attualmente un’adeguata identificazione dei casi, con possibilità di diagnosi differenziale nei confronti di patologie simili. Nel contempo non esiste
ancora un approccio terapeutico adeguato per contrastare un evento che progressivamente distrugge le funzioni cerebrali e conduce a morte per le inevitabili complicanze. È auspicabile che l’apporto di una maggiore sensibilità diagnostica, a tutti i livelli, contribuisca all’identificazione di un numero maggiore
di casi e nel contempo conduca alla formulazione di un intervento terapeutico
efficace.
About the human prion diseases the Sporadic Creutzfeldt-Jakob disease (sCJD)
represent the form that is more frequently studied. This case report describes
the clinical features of this human neurological disorder. We have reported the
caratteristic signs and symptoms of this human encephalopathy. Moreover the
actual diagnostic criteria and a multiprofessional approach consent a adeguate
identification of cases and the possibility of differential diagnosis from other
similar diseases. Actually there is no known effective form of therapy.
Parole chiave: Malattia di Creutzfeldt-Jakob sporadica • Prione
Key words: Sporadic Creutzfeldt-Jakob disease • Prion

Introduzione
Già nel 1954 Sigurdsson introdusse il concetto di “atypically slow infections” osservando che ovini infettati da agenti trasmissibili rimangono silenti per anni prima di manifestare una malattia progressiva, che conduce a profonda disabilità e
alla morte 1.
Hadlow, per primo, segnalava simili alterazioni degenerative neuronali nel “kuru”
e nella “scrapie” caratterizzate da astrogliosi in assenza di segni infiammatori 2.
Il “kuru” (tremore) divenne il prototipo di un nuovo gruppo di malattie neurologiche umane legate da comuni caratteristiche: 1) trasmissibilità; 2) tipiche alterazioni neuropatologiche: spongiosi, neurogliosi, perdita neuronale in assenza di fe-

PACINIeditore

■ Corrispondenza: dott. Sergio Peruzza, via Tariosa 32, 31010, Mareno di Piave (TV) - Tel.: +39-043830191 - E-mail: speruzza@tiscalinet.it - speruzza@ulss7.it

MALATTIA DI CREUTZFELDT-JAKOB SPORADICA

61

nomeni infiammatori; 3) alterazioni molecolari e
genetiche legate dall’accumulo di una proteina
ospite anomala: “prione”.
Il gruppo di queste nuove malattie nell’uomo comprende: la malattia di Creutzfeldt-Jakob (MCJ), la
sindrome di Gerstmann-Straüssler-Scheinker (GSS)
e la Insonnia Fatale Familiare (FFI). Negli animali
esiste la malattia di Scrapie e l’Encefalopatia Spongiforme Bovina (BSE).(Tab. I)
Queste patologie sono comunemente definite
“malattie neurodegenerative trasmissibili o malattie prioniche” 3.

Caratteristiche della proteina prionica e
meccanismo della conversione
Il prione (da Proteinaceous Infectious Particle) è
definito come agente infettante privo di acidi nucleici, distinto dai virus ed insensibile a processi
che modificano o idrolizzano gli acidi nucleici.

La purificazione di materiale cerebrale proveniente da animali infetti da “scrapie” ha portato all’identificazione di una proteina amiloidea proteasiresistente, PrPres (o PrPSc), responsabile dell’infezione. Questa proteina deriva da una conversione
della proteina prionica cellulare normale, espressa
dalle cellule nervose, PrPc o PrPsen (perché sensibile alle proteasi), che riguarda la struttura secondaria: alto contenuto di a-eliche nella PrPc e di b-eliche nella PrPSc. Questa differente conformazione
conferisce alle 2 PrP diverse proprietà biochimiche: la PrPSc, diversamente dalla PrPc, è insolubile
in detergenti non ionici e resistente al trattamento
con proteasi. Relativamente a queste caratteristiche, la ricerca in un tessuto della PrPSc si realizza
semplicemente attraverso una digestione con proteasi. Viene prelevato a fresco un frammento di
corteccia cerebrale, omogeneizzato, digerito con
Proteinasi-K e, dopo una separazione in elettroforesi, la PrP viene evidenziata con un anticorpo specifico. Questa tecnica, nota come “immunoblotting” è comunemente in uso nella diagnostica del-

Tab. I. Caratteristiche cliniche ed epidemiologiche delle Malattie Prioniche Umane.
malattia

sintomi tipici

Kuru

perdita di
coordinazione

Creutzfeldt-Jakob

demenza seguita da
incoordinazione o
viceversa

a) forma “sporadica”
b) familiare

c) iatrogenica

acquisizione

distribuzione

intervallo di
malattia

cannnibalismo
(sospeso dal 1958)

Papua New Guinea
(2600 casi fino al 1957)

da tre mesi
a 1 anno

a) sconosciuta
b) 10-15% dei casi
legata a mutazione
del gene codificante
per la proteina
prionica (Pr-P)
c) conseguenza di
procedure mediche

a) 0,5-1,5 casi su 1 milione
b) ca. 100 casi

a) range da 1 mese a
più di 10 anni
(tipicamente ca 1 aa)

d) variante (MCJv)

c) rara
d) 94 casi (inglesi)
3 casi (francesi)
1 caso italiano (2003)

GerstmannStraüssler-Scheinker
syndrome

perdita di
coordinazione
seguita da demenza

ereditarietà di una
mutazione nel gene
PrP

ca. 50 famiglie
identificate

da 2 a 6 anni

Insonnia Familiare
Fatale

Sonno agitato e
disturbi del sistema
nervoso autonomo,
seguito da demenza
e insonnia

ereditarietà di una
mutazione del gene
PrP

ca. 9 famiglie identificate

tipicamente ca. 1 anno

Da Prusiner SB. The prion disease. Sci Am 1995;268:48-57 (modificato).
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la encefalopatia spongiforme bovina (il cosiddetto
“test rapido”).
I modelli proposti per spiegare la conversione e la
propagazione seguono la teoria della nucleazione
e del template assistance. Secondo la teoria della
“nucleazione”, alla base delle malattie amiloidogeniche la PrPc tende spontaneamente a modificarsi
in una forma in grado di aggregarsi, o PrPSc, fino a
quando non avviene la formazione del primo nucleo di PrPSc capace di reclutare nuove molecole di
PrPc, che assumono le caratteristiche della PrPSc,
venendo aggregate nel nucleo. Il nucleo poi si
frammenta formando nuovi nuclei che disseminandosi, fenomeno del “seeding”, aggregano nuove PrPc e il processo si perpetua.
Nel modello del “template assistance” la PrPc si
converte in PrPSc attraverso la formazione di una
forma intermedia definita anche PrP*. La conversione della PrP* in PrPSc dipende dalla presenza di
una terza proteina, per ora definita Proteina X,
che modula questo cambio conformazionale. Formata la prima molecola di PrPSc, quest’ultima
rientra nel ciclo legandosi al complesso PrP*-ProteinaX, determinando la formazione di una nuova
molecola di PrPSc ed il fenomeno procede a cascata 4.

Malattie da Prioni umane
Le malattie da prioni umane hanno una diversa
eziologia: sporadica, infettiva (tra cui la iatrogenica) e familiare. (Tab. I)
Esse sono caratterizzate dalle seguenti proprietà:
1) le manifestazioni patologiche sono esclusivamente confinate al sistema nervoso centrale; 2)
hanno un lungo periodo di incubazione (per il “kuru” anche maggiore di 30 aa); 3) sono inesorabilmente progressive e fatali; 4) i segni neuropatologici sono comuni e caratterizzati da astrocitosi
reattiva e presenza di piccoli vacuoli nel neuropilo (spongiforme) 5.

La Malattia di Creutzfeldt-Jakob (MCJ)
La malattia di Creutzfeldt-Jakob, pur con una prevalenza e incidenza di ca. 1 caso per milione nella
popolazione mondiale, è la forma più comune nell’uomo, su cui abbiamo le maggiori informazioni
sia di ordine clinico che diagnostico.
La MCJ sporadica è la forma più frequente (8590%), seguita dalla forma Familiare (10-15%), dalla
forma iatrogena (trasmissione accidentale da uo-
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mo a uomo in seguito a procedure diagnostico-terapeutiche: utilizzo di elettrodi intracerebrali per
registrazioni EEgrafiche, innesti di dura mater in
seguito ad interventi neurochirurgici, trapianti di
cornea o somministrazione intramuscolare dell’ormone della crescita). La forma infettiva di più recente osservazione è rappresentata dalla variante
della MCJ (vMCJ) contratta dall’esposizione di materiale infetto proveniente da bovini affetti da encefalopatia spongiforme (Regno Unito e Francia
nel 1996) 3.

La Malattia di Creutzfeldt-Jakob sporadica
(MCJs)
L’assenza di conoscenze relative alle modalità di
trasmissione naturale della malattia assieme alla
mancanza di test diagnostici hanno impedito di determinare il tempo di incubazione della MCJs.
Inoltre l’analisi dei fattori che influenzano la probabilità di sviluppare la MCJs non può prescindere
dalla valutazione della componente genetica. Attualmente non sembrano evidenziabili precise mutazioni che incorrono nel gene codificante la proteina prionica (PRNP) in pazienti con forma sporadica, anche se una consistente mole di studi suggerisce che il polimorfismo Metionina/Valina
(M/V) al codone 129 del gene PRNP può giocare
un ruolo significativo sulla suscettibilità o resistenza alla malattia. I soggetti eterozigoti (129 M/V) sono più resistenti degli omozigoti (129 M/M e 129
V/V).
La forma sporadica può essere preceduta da una fase prodromica con sintomi aspecifici quali, ad
esempio, depressione. Il quadro clinico di esordio è
rappresentato in circa la metà dei casi da deterioramento mentale, nel 40% dei casi da segni neurologici a focolaio, con predominanza di disturbi visivi
(nistagmo, diplopia, allucinazioni visive), cerebellari (atassia nella marcia, disturbi dell’equilibrio); nel
restante dei casi da entrambe le manifestazioni cliniche 4. Il deterioramento mentale può manifestarsi con disturbi cognitivi (deficit mnesici), o con disturbi psichiatrici (modificazioni comportamentali,
disturbi d’ansia, irritabilità depressione o insonnia).
Nel 5% dei casi l’esordio è improvviso o rapidamente progressivo tanto da simulare un disturbo vascolare cerebrale o un processo espansivo cerebrale. Nella fase conclamata si associano ad un deterioramento mentale rapidamente progressivo, mioclonie, tremori ed altri movimenti involontari, segni cerebellari, piramidali, extrapiramidali o visivi. Nella
fase terminale si assiste ad un peggioramento dei
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sintomi descritti, alla comparsa possibile di crisi epilettiche, stato di mutismo acinetico, con un decesso che usualmente sopraggiunge per infezioni respiratorie o sistemiche 3.
L’età media di insorgenza è intorno ai 65 aa e la sopravvivenza media, dall’inizio della sintomatologia, è di ca 4-9 mesi, ma alcuni pazienti possono rimanere in vita in uno stato semi-vegetativo per più
di un anno.

Caso Clinico
Donna di 78 aa (Z.A.) viene visitata il 20/05/02
presso il nostro ambulatorio per la “Valutazione ed
il Trattamento dei Disturbi Cognitivi”.
Familiarità negativa per patologie degenerative cerebrali o per disturbi psichiatrici.
Ha sempre goduto di buona salute, in assenza di
fattori di rischio (non si è mai recata in paesi stranieri); autosufficiente per ADL e IADL, gestisce in
maniera autonoma l’attività domestica aiutando i
figli nella gestione dei nipoti.
Tutto ciò fino al 30/04/02, quando la paziente si lamenta di “capogiri” e viene messa in terapia dal
medico curante con un ipotensivo per riscontro di
“Ipertensione di grado lieve”.
Da allora i figli riferiscono che la madre manifesta
disinteresse per le attività domestiche e disturbi
mnesici e della prassia via via più rilevanti, non ricordando le abituali procedure ed avvenimenti importanti, mantenendo ancora un sufficiente grado
di orientamento spaziale.
Il MMSE (Mini Mental State Examination) evidenzia tali deficit con un punteggio di 22/30.
CDR (Clinical Dementia Rating Scale) = 1.
Non riscontro di disturbi depressivi; sufficientemente conservata l’autosufficienza per le attività
basali di vita quotidiana.
Alla luce dell’esordio improvviso e della rapida
progressione della sintomatologia viene ricoverata
per accertamenti.
L’esame obiettivo non evidenzia deficit neurologici focali, tranne una lieve dismetria alla prova “indice-naso”, che si accompagna al quadro di decadimento cognitivo
Gli esami ematochimici risultano nella norma.
La Tac cerebrale senza e con mdc rileva un quadro
di ischemia sottocorticale con minute areole ipodense nel contesto dei nuclei della base bilateralmente e nel mesencefalo; tutto riferibile a piccoli
esiti vascolari.
L’EEG evidenzia marcati segni di sofferenza encefalica diffusa. (Fig. 2)
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Nel frattempo, durante il ricovero si verifica un
peggioramento del deterioramento mentale, con
note di aprassia, disturbi comportamentali e movimenti afinalistici. Nell’ipotesi che il ricovero possa
aver ulteriormente influito sullo stato mentale, viene dimessa con diagnosi di “Encefalopatia vascolare con deterioramento cognitivo di grado medio”
e con un programma di controllo a breve presso il
nostro ambulatorio. Viene consigliata una terapia
antiaggregante in aggiunta all’antipertensivo.
Dopo circa dieci giorni la paziente viene visitata e
si constata che il quadro di deterioramento mentale è ulteriormente peggiorato, con rifiuto della paziente di alzarsi dal letto e di alimentarsi, presenta
marcata aprassia con significativi disturbi neurologici focali: mioclonie, accenno a piramidalismo,
mutismo acinetico e probabili allucinazioni visive.
Si consiglia immediato ricovero nel sospetto clinico di encefalopatia subacuta.
Gli esami ematochimici routinari persistono sostanzialmente nella norma
La RMN cerebrale evidenzia un incremento del segnale, nelle sequenze T2, a livello dei nuclei caudati e del corpo striato (Fig. 1), con relativo risparmio dei talami (lieve compromissione dei nuclei ventro-mediali); iperintensità anche in sede
corticale e sottocorticale dei lobi occipitali e nelle
regioni posteriori del vertice. Il quadro suggerisce
il sospetto clinico di malattia di Creutzfeldt-Jakob.
È noto che la Tac cerebrale, in questo tipo di patologie è poco significativa, rivelando spesso
aspetti normali. La RMN cerebrale (nelle immagini
T2 pesate), appare più significativa indicando un
aumento dell’intensità nello striato e nel talamo,
nel giro angolare e in parti della corteccia frontale.
L’EEG indica segni più marcati di sofferenza irritativa; povertà dell’attività di fondo, sulla quale si inscrivono onde aguzze di aspetto bi e trifasico, di
medio-ampio voltaggio, bilaterali e sincrone, con
Fig. 1 - RMN: aumento di intensità a livello dei nuclei della base (frecce)
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Fig. 2 - Parte di EEg di controllo normale
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predominanza emisferica sinistra e periodismo di
0,7-1 sec. (Fig. 3).
Ripetuto dopo una settimana conferma i tipici
complessi periodici, più rallentati e ridotti di ampiezza Quadro compatibile con encefalopatia subacuta.
Le anomalie EEG caratteristiche della MCJ sono i
complessi periodici trifasici punta-onda (1-2 cicli
al secondo). Nelle fasi iniziali della malattia le anomalie presenti possono essere onde delta angolari
o puntute, mentre i complessi periodici precoci
sono discontinui, diffusi o lateralizzati associati a
brevi sequenze theta-delta. Nella fase di stato della
malattia compaiono i complessi periodici tipici diffusi, più stabili, spontanei o evocati da stimoli (sensibilità = 67%, specificità = 87%) 3. Nella fase
terminale sia questi complessi che l’attività di fondo si riducono in ampiezza e rallentano

Fig. 3 - Progressione delle alterazioni EEgrafiche nella paziente. Si nota nel 4° caratteristico periodismo dell’onda trifasica
(freccia)
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Viene eseguita la puntura lombare. I primi test
(chimico-fisico e batteriologico) eseguiti presso il
nostro laboratorio sono risultati nella norma. Per la
ricerca della proteina “14-3-3” (una proteina citoplasmatica neuronale non correlata alla PrP) vengono inviati 5 cc di liquor al Laboratorio di Neuropatologia del Policlinico “Borgo Roma” di Verona;
inoltre allo stesso laboratorio vengono inviati anche 20 cc di sangue per indagine genetica (che
viene effettuata presso il laboratorio di Virologia
dell’Istituto Superiore di Sanità).
Importante, per la raccolta dei campioni di liquor,
osservare le misure cautelari indicate dalle norme
ministeriali in proposito 6. A queste norme ci si attiene anche per la gestione complessiva del paziente in un reparto ospedaliero.
La ricerca della proteina “14-3-3” nel liquor può essere eseguita facilmente a partire da volumi ridotti
di liquido cefalorachidiano, ma è importante che il
campione non sia ematico.
La paziente nel frattempo manifesta ulteriore peggioramento del quadro clinico, confermato anche
dalle modifiche all’EEG. Viene alimentata per SNG,
e tracheoaspirata per episodi ricorrenti di ingorgo
tracheo-bronchiale con quadro febbrile. Viene
somministrata inoltre terapia antibiotica a largo
spettro.
Dal laboratorio di Verona viene confermata l’identificazione nel liquor, mediante metodo “Western Blot”, della proteina 14-3-3; inoltre sono
stati riscontrati valori elevati di proteina TAU
(dosaggio in ELISA proteina TAU > 4000
pg/ml).
È importante ricordare che vi sono altre patologie
neurologiche, oltre alla MCJ, che possono occasionalmente dare dei falsi positivi al test della 14-3-3,
tra cui le encefaliti virali, l’infarto cerebrale acuto,
alcune encefalopatie metaboliche, tumori cerebrali e l’encefalopatia paraneoplastica.
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Pertanto questo test non dovrebbe essere eseguito
di routine per escludere la MCJ, ma solo in quei casi in cui si sospetti una MCJ. In questi pazienti la
presenza della 14-3-3 nel liquor ha un alto valore
predittivo positivo (97%).
Altri markers liquorali di danno cerebrale (enolasi
neuronale-specifica, S100b, proteina tau) sono
presenti nei pazienti con MCJ, ma la loro utilità a
fini diagnostici deve essere ancora validata 6.
L’associazione della 14-3-3 con uno di questi
markers aumenta la predittività diagnostica (valori
di TAU >1000 pg/ml e proteina 14-3-3 positiva sono compatibili con probabile MCJ)7.
Successivamente vengono avviati i protocolli relativi alla denuncia di malattia
Dall’Istituto Superiore di Sanità ci giungono i dati
relativi all’indagine genetica che rilevano omozigosi M/M al codone 129 del gene PRNP; assenza di
mutazione nota in tale gene.
Alcuni studi suggeriscono che il polimorfismo al
codone 129 del gene PRNP può essere in causa
nell’espressione della malattia nella MCJ sporadica, nella variante di MCJ e nella forma iatrogenica.
Nelle persone normali ca il 51% manifesta eterozigosi metionina/valina (M/V) al codone 129 del
gene PRNP; nel restante 49% si evidenzia omozigosi per la metionina (37% M/M) o per la valina
(12% V/V).
Viene attualmente riportato che più del 95% dei
pazienti che sviluppano la forma sporadica (non
familiare) di MCJ e il 100% di quelli con la variante MCJ manifestano omozigosi in tale locus 8.
La paziente muore per complicanze respiratorie
ed infettive.
Per la diagnosi definitiva di MCJ sporadica l’esame
del materiale cerebrale rimane l’unico mezzo per
una diagnosi definitiva.
La vMCJ si differenzia dalla MCJ sporadica per le
caratteristiche cliniche di esordio che sono prin-

Tab. II. Esame microscopico e immunoistochimica di sezioni dell’encefalo
sede
occipitale
frontale

temporale
gangli basali
ippocampo
cervelletto

istologia
micro/macrospongiosi del neuropilo con
perdita neuronale ed astrocitosi
microspongiosi del neuropilo con perdita
neuronale ed astrocitosi
idem
spongiosi
idem
idem

immunoistochimica
Positività granulare sinaptica diffusa degli strati
corticali con relativo risparmio degli strati intermedi
Focolai di positività granulare grossolana che
circonda i vacuoli di macrospongiosi (pattern
“coarse”)

Positività granulare sinaptica sullo strato molecolare
e in piccoli accumuli sullo strato dei grani
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Fig. 4 - Immunoistochimica: pattern di deposito della PrP a livello cerebellare e della corteccia

cipalmente di tipo psichiatrico (depressione, ansietà, apatia, illusioni); per l’età media di insorgenza: 35 aa (range 12-70 aa); per la durata mediamente più lunga: 14 mesi; per le immagini alla
RMNc pesate in T2 che evidenziano una tipica
iperintensità bilaterale di segnale a livello del pulvinar; per il tracciato EEGrafico che non presenta
il caratteristico periodismo della forma sporadica;
per l’incostante presenza della proteina 14-3-3.
L’analisi del gene PRNP non ha identificato alcuna mutazione né altre alterazioni di rilievo; mentre tutti i casi sono risultati omozigoti per la metionina al codone polimorfico 129 del gene
PRNP. Inoltre le caratteristiche anatomopatologiche dimostrano nella vMCJ un maggior coinvolgimento del cervelletto e la presenza di placche
“floride”
Nella vMCJ la sintomatologia evolve nei mesi successivi con una atassia della marcia e disturbi sensoriali di tipo dolorifico 3 4.
Viene eseguita l’autopsia e inviato il materiale cerebrale presso lo stesso laboratorio di Neuropatologia di Verona (centro di riferimento Regionale
per le “Encefalopatie da prioni” ).
Viene eseguito oltre l’esame microscopico delle
sezioni della corteccia fronto-polare sin, occipitale
destra, nuclei putamen e caudato sinistro, pulvinar

e ippocampo destro, cerebellare destra, ponte e
bulbo del mesencefalo. Eseguita anche l’indagine
immunoistochimica (Fig. 4).
Successivamente È stata eseguita anche la caratterizzazione immunoistochimica del tipo di PrPSc depositata nel cervello mediante “western immunoblot assay” che ha mostrato una PrPSc di 21 kDa (o
Tipo 1); come controllo è stata aggiunta una proteina PrPSc , Tipo 2, digerita con proteinasi-K di 19
Fig. 5 - Analisi in Western Blot della PrP dopo digestione
con Proteinasi-K
-21-25-29 Kilo-Dalton (kDa)
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kDa e materiale cerebrale normale (negative control) (Fig. 5).

Conclusioni
La forma sporadica della malattia di CreutzfeldtJakob rappresenta il tipo più frequente di Encefalopatia spongiforme in pazienti di età ≥ 60 aa. Essa de-
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Riflessioni storiche sulla figura dell’infermiere di
ambito geriatrico
Historical comments about geriatric nursing
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di Firenze

La storia dell’infermiere di ambito geriatrico è molto recente e riflette un preciso cambiamento nella concezione della vecchiaia. Solo a metà del XX secolo,
si verifica una svolta nell’assistenza all’anziano, che genera la nascita di una
nuova figura professionale, quella dell’infermiere geriatrico. L’offerta formativa di alcune realtà universitarie completa percorsi mirati alla individuazione di
questa figura e del suo profilo professionale.
The history of geriatric nursing is very recent and reflects a real changement in
the perception of elderly. As a matter of fact, in the second half of the XX th century, an important turning point takes place in the care of old people, wich
brings to birth of geriatric nursing and to the organization of a didact curriculum.
Parole chiave: Infermiere Geriatrico • Anziano • Storia Della Assistenza
Key words: Geriatric nursing • Old age • Health care

Introduzione
La storia dell’infermiere di ambito geriatrico propone una riflessione in un ambito poco studiato della storia della sanità e dell’infermieristica. Si tratta, in realtà,
di un problema estremamente complesso, in quanto presuppone una ricerca su
più livelli: è necessario innanzitutto contestualizzare la ricerca in un ambito preciso dal punto di vista spazio-temporale e cioè nella società occidentale, a partire
dall’età post-classica.
Questo presupposto è fondamentale perché l’atteggiamento nei confronti della
vecchiaia muta decisamente col passaggio dal mondo post-classico a quello medievale e moderno.
Dalla più nobile ideologia della vecchiaia in età classica, che è quella di Seneca,
alla concezione di questo evento umano che lega la decadenza di ciò che è corporeo al segno tangibile del peccato: i vecchi sono, nell’antropologia medievale,
coloro nei quali gli effetti del peccato maggiormente si accumulano. La stragrande maggioranza dei vecchi poveri, ove non sia aiutata dalla solidale assistenza della famiglia o del vicinato, appartiene alla storia della povertà.

PACINIeditore

■ Corrispondenza: prof.ssa Donatella Lippi, Dipartimento di Anatomia, Istologia e Medicina Legale, Policlinico Careggi, viale Morgagni 85, 50134 Firenze. E-mail:donatella.lippi@unifi.it

STORIA DELL’INFERMIERE GERIATRICO

Pauperes infirmi, poveri malati e malati poveri,
senza troppa distinzione tra l’indigenza economica
e l’emergenza sanitaria, inclusi storpi e vagabondi,
ciechi e mendicanti, folli e pezzenti, orfani e vecchi, popolano le stesse strutture 1.
Nel Rinascimento, la società del cosiddetto “capitalismo precoce”, che guarda al futuro, richiede
una popolazione fatta di soggetti produttivi: la vecchiaia è ancora un disvalore, come provano l’iconografia e la letteratura, rinnovando stereotipi negativi.
Il problema “pubblico” della vecchiaia, cioè il problema sociale della vecchiaia assistita, ha un interprete tra il serio e il faceto, a metà strada tra realtà
e utopia, in Thomas More, il cancelliere umanista
amico di Erasmo che, nell’Elogio della pazzia, aveva già classificato la vecchiaia come condizione
profondamente negativa.
Scrive Thomas More nella su Utopia: “Restava solo
più da provvedere con pubblico intervento a
quanti fossero ridotti in miseria dalle malattie o
dalla vecchiaia….ebbene io dispongo con apposita legge che tutti questi mendicanti vengano distribuiti e assegnati ai conventi”.
Vecchiaia come non produttività, vecchiaia come
peso sociale: la percezione del problema dell’assistenza ai vecchi come problema specifico, ritagliato nel più vasto ambito di tutti gli aventi bisogno,
è particolarmente complesso, in quanto è difficile
scorporare l’anziano dal mondo indistinto e confuso di quei soggetti, che sono caratterizzati da
una estremamente varia debolezza nei confronti
dell’ecosistema di cui fanno parte 2.
L’uscita dell’adulto dalla vita lavorativa, per il venir
meno della vigoria fisica e della vigilanza mentale,
non significava affatto, tra Medioevo e Rinascimento, l’ingresso nella categoria del “vecchi assistiti”, ma, per chi era privo di assistenza familiare,
significava il ristagno nell’indifferenziata massa dei
poveri.
Nella letteratura sul pauperismo, si nota una certa
disattenzione verso l’anziano, al punto che lo si
può considerare un problema storiografico veramente inesplorato.
La più recente storiografia è peraltro concorde nel
sostenere che l’anziano si colloca a pieno titolo nella fascia dei poveri “strutturali” che tra Quattrocento e Settecento oscillava dal 4 all’8% della popolazione delle città dell’Italia centro-settentrionale.
La appartenenza dei vecchi alla moltitudine amorfa dei poveri comportava, quali uniche misure in
qualche modo correttive dell’emarginazione e dello sbando sociale, l’elemosina elargita e l’operosa
pietà: molte città italiane conoscono questa atten-
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zione verso questi gruppi di emarginati, tanto che
si era creata una rete di domus, che erano, nello
stesso tempo, ricovero per i pellegrini, asilo per
viandanti mendichi e per vecchi questuanti.
Questi istituti, variamente denominati, ma poi
compresi sotto la dizione di Pia loca, avevano come scopo la attuazione della caritas.
Nel momento in cui queste strutture, nel corso del
tempo, si laicizzano e assumono anche una connotazione più marcatamente sanitaria, si assiste al
passaggio della generica cura in terapia, cioè in
una tecnica produttiva di salute; questo passaggio,
però, non coinvolgeva il mondo dei vecchi.
Senectus ipsa morbus est: la vecchiaia è un male
incurabile, per cui, per i vecchi la carità non era
sollecitata a farsi curativa.
Prendersi cura dei vecchi era una pratica stagnante, demotivata ad evolversi, confinata nei modi caritativi tradizionali e, dove la carità faceva difetto,
la cura mancata lasciava il posto all’incuria, l’assistenza si trasformava in controllo distante.
Nel tardo Cinquecento, le nuove Confraternite, come i Fatebenefratelli di Giovanni di Dio e i “ministri degli infermi” di Camillo de’Lellis, realizzano
un’opera di generale rinnovamento nell’assistenza,
che si confrontava con un’arte medica estremamente carente, ma con una assistenza infermieristica dotata di efficienza e di efficacia.
La presenza dei vecchi nella società del tempo doveva essere, comunque, numericamente significativa: basta fare l’esempio di Milano, dove L’Officio
della Pietà dei Poveri, per mendicanti e senza tetto, si trasforma in ospedale o ospizio dei vecchi, alla fine del XVI secolo.
Il pauperismo, inoltre, alla cui dimensione sei-settecentesca contribuivano peraltro molti vecchi, diventava da fenomeno congiunturale legato alle crisi di sussistenza e sopravvivenza periodiche, un fenomeno strutturale, legato alle trasformazioni economiche della società: da una libera o interessata
volontà di carità e di cura, si passa a una meccanica necessità di controllo e di governo.
Il controllo sociale e il governo politico delle devianze dalla norma (economica, sanitaria, produttiva, per cui erano devianti i poveri, i malati, i vecchi), passava attraverso l’attenzione che le classi
dominanti o emergenti dedicavano alle istituzioni
che dovevano soccorrere e curare, ma anche prevenire, vigilare, contenere e reprimere.
Nella nuova categoria sociale dei devianti, i vecchi
non autosufficienti e accattoni costituivano una
quota numericamente rimarchevole.
È vero che l’accattonaggio non aveva limiti anagrafici, ma, accanto ai ragazzini abbandonati, ai ciechi
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e agli storpi, i vecchi dediti alla questua erano una
presenza che da fisiologica si era fatta esuberante.
Per gli orfani esistevano, inoltre, apposite strutture, ma per i vecchi della città e del contado, immersi e dispersi nella indifferenziata massa dei poveri, non esistevano istituti che non fossero quelli
promiscui della pietà e dell’ospitalità date a tutti;
questo vale per Milano, come per Firenze.
Accanto agli ospedali si configurano luoghi in cui
la povertà, vista come condizione da cui si doveva
uscire attraverso il lavoro, diventa oggetto di un atteggiamento più neutro, se non ostile: nascono, infatti, in età illuminista, le Case di lavoro, finalizzate a contenere il pauperismo dilagante: a Firenze
Montedomini, a Milano il Pio Albergo de’ poveri
impotenti per età o per difetto corporale. La sua
realtà è quella di una casa protetta per anziani e
per vecchi, affetti dalla triplice cronica endemia,
che è propria della terza età: povertà materiale, salute malferma, pesante solitudine.
La polizia medica di Frank è medicina politica e arte di difesa, strumento contro le malattie sociali provocate dall’abbandono da parte dell’uomo dello stato di natura, prevenzione aggiunta alla terapia nella
cura dell’uomo sano-malato: un aver cura protratto
per tutto l’arco della vita. L’arte di difesa teorizzata
da Frank era un’arte della cura fatta di cibo sufficiente, vestiario adatto, dimore abitabili, provvidenza evoluta in previdenza, controllo assistito di ogni
fase della vita umana: l’uomo era vigilato dal medico, in un’ottica sociale, dalla culla alla tomba.
Lavoro e famiglia sono i poli intorno ai quali, fra
700 e 800, e in maniera differenziata nelle diverse
regioni, si è andata tessendo una rete di condizionamenti, che l’epoca preindustriale non aveva ancora obbligato in uno schema di produttività e razionalità economiche. La centralità esercitata dall’aggregato domestico nell’organizzare l’esistenza
del singolo e la sua partecipazione alla vita collettiva misura le esigenze individuali alle risorse disponibili. Diventa però momento di costrizione e
verifica dell’utilità dei singoli componenti dell’aggregato domestico appena si accentua l’importanza che i ruoli lavorativi hanno di fronte ai mutamenti economici e industriali tra 700 e 800. L’età
avanzata è la situazione non negoziabile, per cui
non si può rendere un vecchio operoso.
Nella Milano del tardo Settecento, anche il vecchio
era vigilato e assistito: la maggiore e più specifica
di queste case di ricovero era il Pio Albergo Trivulzio, fondato nel 1767.
Dei primi 150 ricoverati (77 uomini e 73 donne),
solo 36 (13 uomini e 23 donne) erano classificati
come “vecchi”; gli uomini erano “vecchi e in par-
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te acciaccati” e le donne “vecchie e in parte cagionevoli”.
Tarengo Giovanni aveva 95 anni e 102 ne aveva
Sartirana Margherita.
Quali erano gli acciacchi? Gli uomini erano affetti
da “ernia”; le “cagioni di malasanìa” nelle donne
non erano specificate.
Oltre ai 36 per vecchiaia, 28 erano assistiti per malattia e 43 per gravi disabilità, come diremmo oggi:
13 “piagati”, 15 gli “incurabili e cronici”, 14 i “fatui, muti e ciechi”, 29 gli “storpi e mostruosi”: un
caravanserraglio di disgrazie.
Ben nutriti, vestiti ed equipaggiati per la notte, i
vecchi del Trivulzio erano sottratti alla questua, alla pietà dei passanti, al ludibrio impietoso; in questo modo, i vecchi erano preservati dall’accattonaggio e era messa in atto il disegno di polizia medica di Frank.
Medico e chirurgo erano presenti tra gli addetti alla cura; in più, è attestato un “capo infermiere”,
che faceva parte dell’organico sanitario: il suo
compito non era solo quello di sovrintendere a
che i letti fossero rifatti mattina e sera, gli ambienti profumati con essenza di ginepro e periodicamente areati, i pazienti puliti e assistiti; nell’età dei
Lumi, era anche quello di osservare e far osservare
ai suoi sottoposti l’obbligo della alfabetizzazione,
per darsi basi di anatomia e di materia medica, in
nome di una rivoluzione della medicina e della
scienza, che coinvolgeva anche le professioni afferenti e le figure professionali degli addetti.
Nel Regolamento organico del 1791 sono enumerati i compiti del capo infermiere; si tratta di una competenza qualificata e solerte, messa a disposizione
dei vecchi infermi nella Milano alle soglie dell’800.
Nel corso del secolo, vennero introdotte migliorie
nella quotidianità dell’assistenza e si contemplava
il lavoro attivo dei ricoverati; l’assistenza ospedaliera ebbe, nel corso dell’800, notevoli innovazioni
e la beneficenza si rivelò particolarmente munifica, dando vita a strutture per l’assistenza indirizzate a diverse categorie di bisognosi.
Siamo alla fine della fase della beneficenza e della
carità 3. È proprio nel corso dell’800, infatti, che si
collocano i primi provvedimenti significativi relativi
all’organizzazione dell’assistenza in generale, con la
Legge del 3 agosto 1862, inerente il regolamento
delle Opere Pie e alla Legge Crispi del 17 luglio
1890, che riuniva sotto la definizione di Istituzioni
Pubbliche di Assistenza e di Beneficenza (IPAB) tutte le fondazioni e istituzioni assistenziali, ivi compresi gli ospedali, che acquistano una maggiore specificità terapeutica, sostanziata in particolare con la
prima Legge di Sanità Pubblica del 1888, che, però,
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pur definendo e caratterizzando le finalità delle istituzioni ospedaliere, non coinvolge gli Enti deputati
all’assistenza agli anziani, che rimangono contenitori aspecifici e non qualificati per i bisogni sociali e
assistenziali più diversi.
Inadeguatezza strutturale, assenza di finalità terapeutiche e riabilitative, mancanza di una specifica
formazione del personale, connotazione sociale
negativa.
In realtà, l’assistenza agli anziani, come categoria
destinataria di cure specifiche, si sviluppa proprio
in questo periodo, a partire dagli Stati Uniti d’America, dove da tempo sono sorti dei movimenti
che hanno rappresentato un punto di riferimento
per quello che sarà il nursing geriatrico, ma, soprattutto, per disegnare la tipologia dell’assistenza
nei confronti dei pazienti anziani, autosufficienti,
cronici o lungo-degenti.
Cambia la facies della popolazione, in seguito al
boom dell’invecchiamento: i vecchi e i longevi diventano sempre più numerosi e la medicina e la sanità si devono confrontare con uno spettro diverso della composizione della popolazione, che rappresenta un complesso di bisogni-individuali e sociali, tecnici e umani- tanto impellenti quanto onerosi, che richiedono un progetto assistenziale nuovo, che comprenda arte e scienza.
Entriamo allora in quella fase di passaggio che è la
stagione dei diritti.
Sono intercorsi, nel frattempo, mutamenti anche
nel campo direttamente scientifico, che vedono la
nascita della gerontologia e della geriatria.
Nascono i “vecchi” come categoria esclusiva, con
produzione di documenti che si occupano solo di
loro, con caratteristiche e problemi che solo a loro fanno riferimento: è un fenomeno che coinvolge tutto il mondo occidentale, dove la durata media della vita si è sensibilmente allungata e dove si
affermano con maggiore chiarezza i concetti di
lungo-degenti e di cronici 4.
Questo processo coinvolge strettamente il mondo
del nursing 5.
A metà del XX secolo, si colloca, infatti, la figura di
M. Warren, che offre degli spunti di grande interesse ed attualità 6.
Si apre anche in Italia una nuova fase nell’assistenza all’anziano: fino a 25-30 anni fa, l’anziano, povero e bisognoso, in Italia, come abbiamo visto,
era oggetto di attenzione da parte delle Leggi di
Pubblica Sicurezza e da parte della legge comunale e provinciale che lo affidava agli Enti Comunali
di Assistenza, da parte delle IPAB e degli istituti di
ricovero a fini custodialistici.
Verso il 1960, questo sistema assistenziale è messo
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in discussione per la prima volta dal Piano Pieraccini del 1965, che inserisce tra gli obiettivi prioritari anche l’intervento a favore degli anziani e pone
accanto agli istituti di ricovero ed ai gerontocomi la
casa albergo, l’assegnazione di alloggi nell’ambito
dell’edilizia popolare sovvenzionata, i centri diurni
di cultura, svago e assistenza geriatria.
Con il trasferimento delle funzioni sociali statali alle Regioni, nel 1970, prende avvio una politica territoriale, in cui le competenze delle IPAB e degli
ECA passano alla Regione: in mancanza di una direttiva nazionale, però, le diverse Regioni propongono soluzioni estremamente eterogenee, ma con
la caratteristica comune della separazione tra comparto sanitario e comparto assistenziale, là dove il
secondo è quello maggiormente penalizzato dal
punto di vista economico 7.
Siamo negli anni Ottanta, quando Williamson propone una profonda riflessione sul Multidisciplinary Health Assessment dell’anziano, attraverso
una distinzione tra screening e case finding, l’uno
attuabile attraverso esami e test diagnostici e l’altro attraverso una valutazione squisitamente infermieristica 8.
Think beyond pathology è particolarmente suggestivo. Sono anni importanti, gli stessi anni in cui
Rubenstein proponeva la sua riflessione sulla valutazione geriatrica multidisciplinare, su questo metodo multidisciplinare, che valuta anche aspetti infermieristici e assistenziali con un programma, che
parte dall’informazione e in cui l’infermiere svolge
un ruolo attivo fondamentale, non basato soltanto
sullo spontaneismo, ma che si configura come una
professionalità ben strutturata 9 10.
Non solo, quindi, infermiere tecnologico-strumentale, ma infermiere tecnologico-sui bisogni della
persona.
Sono gli anni in cui nasce il Gruppo di Ricerca Geriatrica e viene varata la legge 11 marzo 1988, nr.
67, con cui si prevedono strutture adatte alle persone anziane, che, avendo perduto autonomia psicofisica e sociale non potevano rimanere nella propria abitazione; col DPCM 22 dicembre 1989, sono
state identificate queste strutture nelle Residenze
Sanitarie Assistenziali, collegate ai servizi territoriali di distretto, per anziani e soggetti non autosufficienti, non curabili a domicilio e richiedenti
trattamenti continui.
Questa separazione tra l’intervento sanitario e
quello assistenziale ha provocato, in Itala, un ritardo reale nelle politiche assistenziali; come tentativo di superamento di questa dicotomia, è stato varato il Progetto Obiettivo Anziani, nel 1992, a stralcio del Piano Sanitario Nazionale, al fine di:
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– mantenere l’anziano al proprio domicilio e
rafforzare o incoraggiare i suoi legami sociali;
– sviluppare un sistema integrato di aiuti, in grado di affrontare i molteplici aspetti, di ordine
somatico, psichico e relazionale, implicati nel
determinismo dello stato di salute dell’anziano;
– garantire di utilizzare uno o più servizi in modo
dinamico.
Definisce inoltre una rete di servizi residenziali e
una Unità di valutazione Geriatria per delineare i
percorsi sanitari ed assistenziali dell’anziano.
In quest’ottica, anche se è già iniziata la “stagione
della negoziazione dei diritti, essendo fortemente in
crisi il sistema di tutela degli anziani, è importante
allora che esistano delle figure professionali specializzate, in grado di ottemperare a questi compiti.
Abbiamo quindi raggiunto, anche in Italia, forse
con un certo ritardo rispetto agli Stati Uniti, la necessità di superare la disponibilità individuale di
infermieri che si sono autoformati sul campo, per
disegnare un percorso formativo adeguato. In
realtà, il vissuto professionale infermieristico rispetto alla assistenza alla persona anziana è stato
a lungo supportato da uno spirito vocazionale, da
valori profondi come quelli della sussidiarietà e
solidarietà, ascrivibili tra i valori fondamentali
della professione infermieristica. Certo, in una
medicina fondata sulle discipline scientifiche e
sulla tecnologia, questo ha forse contribuito a
porre l’infermiere in un ruolo secondario, con
conseguenti scelte organizzative spesso poco
condivisibili. Inoltre, questo scenario ha fatto sì
che la geriatria divenisse un ambito assistenziale
privo di capacità attrattiva per gli infermieri, allontanando soprattutto i giovani da un settore
che può essere invece ricco in termini umani e
professionali.
Non a caso, questa riflessione coinvolge l’assistenza infermieristica a quelle categorie di utenti che
più tardi si sono configurati come tali, i bambini e
gli anziani, proponendo percorsi individualizzati
per l’infermiere di area pediatrica e l’infermiere di
area geriatrica.
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Context: Like women men experience an age-related decline of physical and
mental capacity. These symptoms are commonly unified in a syndrome named
ADAM (androgen deficiency of the aging male) considering that androgen secretion decline plays a fundamental role in such clinical changes. In women
many instruments are available to measure the severity of symptoms, while in
men they are absolutely lacking. Recently a couple of validated questionnaires
have been proposed for either screening, diagnosing and/or assessing response
to therapy.
Objective: The aim of this work was to conduct a translation and cultural validation into Italian of a scale originally developed in German and subsequently
translated and validated into English with the name of AMS (“aging males’symptoms”).
Methods: The English version of AMS has been translated and validated into Italian with the same procedure used for the process from German into English. Finally a group of male volunteers gave their opinions about understandability
and clarity of the questions and underwent a test-retest reliability study.
Results and conclusions: After linguistic and cultural validation the Italian version of AMS was realised and subsequently modified according the suggestions
and queries from a group of male volunteers. Clarity, understandability and reliability in the test-retest study were obtained.
Key words: Aging males’ symptoms • Rating scale • Translation • Validation

Introduzione
Con l’invecchiamento maschile si assiste alla comparsa di una complessa sintomatologia che si esprime con un decorso lento e progressivo e con sostanziali
differenze individuali sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo. Questo
quadro sintomatologico comprende aspetti di tipo somatico (osteopenia, dolo-
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VALIDAZIONE QUESTIONARIO INVECCHIAMENTO MASCHILE

ri osteo-articolari, sarcopenia, riduzione della forza muscolare, vampate di calore, sudorazioni e insonnia), di tipo psichico (riduzione della capacità
di memorizzazione, di concentrazione e di attenzione, nervosismo, depressione), di tipo sessuale
(riduzione della libido, disfunzione erettile). Al
pari del climaterio femminile si può quindi ritenere che, anche se con aspetti differenziati, sia
possibile individuare un quadro clinico sindromico equivalente pure nel sesso maschile. Per definire questo quadro sono state utilizzate le terminologie più varie; quella più recente di Androgen
Deficiency of the Aging Male (ADAM) ci sembra
la più appropriata, essendo stata individuata nella
ridotta secrezione di testosterone la chiave eziopatogenetica principale della maggior parte di
questi sintomi. Conseguentemente si è ritenuto
indispensabile per un accurato approccio diagnostico individuare uno strumento che consenta di
quantizzare il peso clinico di questo quadro sindromico. È così che in Germania è stata proposta
una scala (definita AMS, acronimo di Aging Males’ Symptoms rating scale) al fine di individuare
e in qualche modo quantizzare la presenza di una
serie di sintomi che appaiono legati a questa specifica età dell’uomo ma indipendenti da eventuali patologie concomitanti 1. L’obiettivo di questa
scala nella intenzione dei proponenti era non tanto quello di individuare uno strumento di screening quanto soprattutto quello di consentire di
seguire il cambiamento del test in relazione al fattore età e anche in relazione agli effetti di eventuali trattamenti farmacologici. La letteratura è
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piuttosto scarsa di documentazioni a tale proposito; va tuttavia ricordata una recente validazione
di un questionario studiato per una popolazione
statunitense sufficientemente semplice e adatto
soprattutto per una applicazione di screening 2.
La scala AMS inizialmente disponibile in Germania
è stata poi validata nel Regno Unito 3. Utilizzando
la metodologia di traduzione e validazione della
scala anglosassone, ci si è proposti di trasferire il
questionario in lingua italiana al fine di consentire
un uso immediato ed una eventuale sperimentazione anche nel nostro paese.

Materiali e metodi
DESCRIZIONE DELL’AMS ORIGINALE
Inizialmente è stato somministrato ad un gruppo di
992 soggetti di età compresa tra i 40 e 70 anni un
questionario concernente sintomi, patologie e pattern psico-sociali la cui prevalenza si modifica con
l’invecchiamento. La metodologia statistica utilizzata
per definire la scala e per identificarne le dimensioni comprendeva l’analisi fattoriale e la cluster analysis. Piuttosto che mere situazioni patologiche o specifici problemi psico-sociali sono stati individuati tre
settori per caratterizzare i sintomi dell’invecchiamento: la sfera psichica, quella somatica e quella sessuale. Sono stati volutamente esclusi dalla scala i sintomi fortemente correlati a situazioni patologiche
comuni nei soggetti anziani. La scala finiva per comprendere 17 item appartenenti ai tre settori sopra ci-

Tab. I. Rappresentazione della versione anglosassone della AMS da cui è stata estrapolata la versione italiana
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Decline in your feeling of general well-being (general state of health, subjective feeling)
Joint pain and muscular ache (lower back pain, joint pain, pain in a limb, general back ache)
Excessive sweating (unexpected/sudden episodes of sweating, hot flushes independent of strain)
Sleep problems (difficulty in falling asleep, difficulty in sleeping through, waking up early and feeling tired, poor sleep, sleeplessness)
Increased need for sleep, often feeling tired
Irritability (feeling aggressive, easily upset about little things, moody)
Nervousness (inner tension, restlessness, feeling fidgety)
Anxiety (feeling panicky)
Physical exhaustion/lacking vitality (general decrease in performance, reduced activity, lacking interest in leisure activities, feeling of
getting less done, of achieving less, of having to force oneself to undertake activities)
Decrease in muscular strength (feeling of weakness)
Depressive mood (feeling down, sad, on the verge of tears, lack of drive, mood swings, feeling nothing is of any use)
Feeling that you have passed your peak
Feeling burnt out, having hit rock-bottom
Decrease in beard growth
Decrease in ability/frequency to perform sexually
Decrease in the number of morning erections
Decrease in sexual desire/libido (lacking pleasure in sex, lacking desire for sexual intercourse)
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tati offrendo la possibilità di un punteggio globale e
di uno parziale per ogni specifico settore.
La scala nella esperienza tedesca si è rivelata semplice e di facile applicabilità nella pratica quotidiana. Inizialmente disponibile solo in Germania, la
scala è stata poi validata in altre lingue tra cui quella anglosassone di cui si riporta la versione integrale (Tab. I).
PROCEDURA DI TRASFERIMENTO NELLA CULTURA E NELLA
LINGUA ITALIANE

Il processo di traduzione in italiano è stato operato da due traduttori esperti di inglese e di italiano,
con una cultura medica di base, provenienti da
due centri diversi (Parma e Roma). Ciascuno dei
due traduttori era tenuto ad annotarsi le difficoltà
di traduzione incontrate. Si è riscontrata subito
una difficoltà culturale nel tradurre gli item per cui
una traduzione letterale non avrebbe ottenuto la
stessa efficacia della versione originale o avrebbe
comunque indotto a dubbi di comprensione;
espressioni o modi di dire prettamente inglesi richiedevano in italiano una frase più esplicativa e
particolareggiata. Venivano così formulate le versioni 1 e 2. A questa fase è seguita una sessione di
“controllo di qualità”. È stato perciò organizzato
un incontro tra i traduttori e il coordinatore. Gli
aspetti culturali, linguistici ed emozionali sono stati messi in discussione fino ad ottenere un consenso finale espresso nella versione 3. Successiva-

mente due medici bilingue esperti hanno revisionato questa versione; veniva così stilata la versione
4. Infine un altro traduttore bilingue che non era
stato precedentemente coinvolto ha ritradotto dall’italiano all’inglese la versione 4. Le differenze di
traduzione sono state discusse ancora con il coordinatore fino ad ottenere la versione 5 (Tab. II).
Infine, un gruppo di 94 soggetti volontari di sesso
maschile di età compresa tra i 26 e i 76 anni (età
media 53) provenienti da cinque centri diversi distribuiti in diverse regioni italiane è stato sottoposto ad un pre-test che consisteva nella somministrazione individuale della scala. I soggetti appartenevano a diverse classi sociali con differenti livelli di educazione. Ai partecipanti è stato richiesto di comunicare eventuali commenti relativi a
comprensibilità e chiarezza degli item e di fornire
eventuali proposte e consigli per migliorare la presentazione delle domande. Al gruppo di soggetti è
stato somministrato il pre-test una seconda volta a
distanza di due settimane. È stato poi calcolato il
coefficiente di correlazione tra i due punteggi totali riscontrati come stima preliminare sulla attendibilità della informazione ottenuta.

Risultati e discussione
I due traduttori bilingue coinvolti nella prima traduzione hanno lamentato entrambe gli stessi

Tab. II. Flow chart utilizzata per il processo di traduzione della scala AMS.
AMS-versione inglese
Versione 0

Prima traduzione: 17 item, Traduttori 1 e 2
Versione 1 e 2

Incontro di consenso tra traduttori 1 e 2
Versione 3

Controllo di qualità: 2 esperti bilingue (traduttori 3 e 4) controllano la versione 3
Versione 4

Retro-traduzione: traduttore 5

Discussione degli item problematici con il coordinatore
Versione 5
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Tab. III. Versione italiana (versione 5) dell’AMS, applicata nel pre-test.
Quale dei seguenti sintomi hai in questo momento? Per favore, fai una crocetta sulla casella appropriata per ogni sintomo. Per i sintomi che
non ti riguardano, segna “Nessuno”.
Sintomi
Punteggio
1. Calo nella sensazione di benessere generale
(stato generale di salute, sensazione soggettiva)
2. Dolori articolari e muscolari (lombalgie, dolore
articolare, dolore ad un arto, mal di schiena
3. Eccessiva sudorazione (episodi improvvisi/inaspettati di
sudorazione, vampate di calore indipendenti dalla fatica)
4. Alterazioni del sonno (difficoltà a prendere sonno,
ripetuti risvegli durante il sonno, risveglio precoce e
senso di spossatezza, sonno leggero, insonnia
5. Maggiore necessità di dormire, frequente sensazione
di stanchezza
6. Irritabilità (aggressività, arrabbiarsi facilmente per
piccole cose, sbalzi di umore)
7. Nervosismo (tensione interna, agitazione, senso di
irrequietezza
8. Ansia (sensazione di panico)
9. Esaurimento fisico/mancanza di vitalità (calo di
rendimento generale, riduzione della attività fisica
mancanza di interessi nel tempo libero, sensazione di
ottenere scarsi risultati, di realizzare pochi obiettivi,
doversi forzare per iniziare qualcosa
10. Riduzione della forza muscolare
(senso di debolezza fisica)
11. Umore depresso (sentirsi giù, tristi, sul punto di
piangere, mancanza di entusiasmo, umore instabile,
sentire che tutto è inutile)
12. Sensazione di avere oltrepassato il picco
13. Sentirsi spenti, avere toccato il fondo
14. Calo della crescita della barba
15. Calo di prestazioni o di frequenza
nell’attività sessuale
16. Riduzione nel numero di erezioni mattutine
17. Calo del desiderio sessuale/libido (mancanza di
piacere durante il rapporto sessuale; mancanza del
desiderio di rapporti sessuali
Hai un qualunque altro sintomo considerevole?
Se sì, inseriscilo per favore
Grazie infinite per la collaborazione

problemi. Gli item 12 e 13 presentavano espressioni tipiche americane o anglosassoni difficili da
rendere in italiano. Al contrario altri item sono
stati tradotti alla lettera senza difficoltà. Le due
versioni stilate sono state discusse con il coordinatore che ha poi dato il consenso alla versione
3.
La versione 3 è stata revisionata da due medici
esperti nel settore. Non vi sono stati particolari
cambiamenti in questo passaggio.
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4
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Quando poi un traduttore si è occupato di riportare in lingua inglese la versione 3, stilando la versione 4, si è visto che la versione originale e la versione 4 erano sostanzialmente sovrapponibili.
Dopo un altro incontro con il coordinatore si è
proceduto a preparare la versione finale (versione
5) (Tab. III).
Il pre-test con la versione 5 del questionario è stato somministrato ai volontari di sesso maschile.
Dai commenti registrati sono emerse alcune con-
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Tab. IV. Versione finale dell’AMS in lingua italiana.
Quale dei seguenti sintomi hai manifestato nell’ultimo mese? Per favore, fai una crocetta sulla casella appropriata per ogni sintomo. Per i
sintomi che non ti riguardano, segna “Assente”.
Sintomi
Intensità
punteggio
1. Calo nella sensazione di benessere generale
(stato generale di salute, sensazione soggettiva)
2. Dolori articolari e muscolari (lombalgie, dolore
articolare, dolore ad un arto, mal di schiena)
3. Eccessiva sudorazione (episodi improvvisi/inaspettati di
sudorazione, vampate di calore indipendenti dalla fatica)
4. Alterazioni del sonno (difficoltà a prendere sonno,
ripetuti risvegli durante il sonno, risveglio precoce e
senso di spossatezza, sonno leggero, insonnia)
5. Maggiore necessità di dormire, frequente sensazione
di stanchezza
6. Irritabilità (aggressività, arrabbiarsi facilmente per
piccole cose, sbalzi di umore)
7. Nervosismo (tensione interna, agitazione, senso di
irrequietezza)
8. Ansia (sensazione di panico)
9. Esaurimento fisico/mancanza di vitalità (calo di
rendimento generale, riduzione della attività fisica,
mancanza di interessi nel tempo libero, sensazione di
ottenere scarsi risultati, di realizzare pochi obiettivi,
doversi forzare per iniziare qualcosa)
10. Riduzione della forza muscolare
(senso di debolezza fisica)
11. Umore depresso (sentirsi giù, tristi, sul punto di
piangere, mancanza di entusiasmo, umore instabile,
sentire che tutto è inutile)
12. Sensazione di avere oltrepassato la fase

migliore della vita
13. Sentirsi spenti, avere toccato il fondo
14. Calo della crescita della barba
15. Calo di prestazioni o di frequenza
nell’attività sessuale
16. Riduzione nel numero di erezioni mattutine
17. Calo del desiderio sessuale/libido (mancanza di
piacere durante il rapporto sessuale; mancanza del
desiderio di rapporti sessuali
Hai un qualunque altro sintomo considerevole?
Se sì, inseriscilo per favore
Grazie infinite per la collaborazione

siderazioni. L’item 12 presentava qualche difficoltà di collocazione non risultando sufficientemente chiaro se interessava il settore psichico o
quello somatico. Altri commenti sottolineavano la
mancata gradualità della intensità dei sintomi risultando troppo grande il salto tra l’aggettivo “mode-
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Grave Molto grave
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rato” e “grave”. Un ultimo commento ricevuto da
molti volontari riguardava la mancata definizione
del periodo (attuale o precedente) a cui riferirsi
per la risposta alle domande.
La ripetibilità delle risposte al questionario è stata
sufficientemente elevata e in qualche modo so-

VALIDAZIONE QUESTIONARIO INVECCHIAMENTO MASCHILE

79

Fig. 1. L’elevato coefficiente di correlazione (r di Pearson
= 0,87) tra i punteggi dei due test ripetuti in un gruppo di
volontari dimostra la elevata ripetibilità.

1. si è precisato da un punto di vista temporale il
periodo di riferimento per quanto concerne la
sintomatologia denunciata nelle risposte e cioè
l’ultimo mese prima del test;
2. si è convenuto di ridistribuire con maggior gradualità l’intensità della sintomatologia per cui
lo score da 1 a 5 parla di intensità assente, lieve, media, grave, molto grave;
3. nell’item numero 12 si è deciso di formulare in
modo più dettagliato il quesito (sensazione di
aver oltrepassato la fase migliore della vita) facendo riferimento agli aspetti sia psichici che somatici, ma soprattutto sessuali. Nella Figura 2
viene messa in risalto la suddivisione interna della AMS nei rispettivi sottoinsiemi che riguardano
le 3 sfere: somatica, psicologica e sessuale.

Conclusione
vrapponibile a quella delle esperienze tedesca e
anglosassone (Fig. 1).
Tenuto conto dei commenti dei volontari che hanno eseguito il pre-test, si è convenuto di apportare
qualche lieve modifica al questionario originale in
tre punti:

A conclusione di quanto esposto la versione finale
proposta perciò per la validazione in lingua italiana
risulta quella riportata nella Tabella IV. Questo approccio riteniamo che ora possa essere disponibile
anche per una validazione di tipo clinico nella nostra
popolazione prima di essere proposto a tutti gli effetti come uno strumento semeiologico routinario.

Fig. 2. Lo schema mostra la suddivisione interna dell’AMS nei tre ambiti considerati: psicologico, somatico e sessuale.
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

sfera psicologica

sfera somatica

sfera sessuale

….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
somma dei punteggi
nelle varie sfere

Totale sfera
psicologica

Totale sfera
somatica

Totale sfera
sessuale
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Contesto: Gli uomini al pari delle donne vanno
incontro con il passare degli anni ad un progressivo declino delle funzioni fisiche e psichiche.
Questa complessa sintomatologia ha trovato definizione con l’acronimo ADAM (Androgen Deficiency of the Aging Male) a significare che alla
base di questi fenomeni sta il comune denominatore della carenza androgenica. Mentre per il sesso femminile si dispone di molteplici strumenti
per quantizzare la entità della sintomatologia,
non altrettanto si può dire per il sesso maschile.
Recentemente si sono resi disponibili un paio di
questionari utilizzabili per lo screening, la diagnosi e il follow-up in corso di terapia.
Obiettivo: Lo scopo di questo lavoro è stato quello di procedere a una traduzione e una validazione culturale in Italiano di una scala originaria-

mente proposta in Tedesco e successivamente
tradotta e validata in Inglese.
Metodo: È stato seguita la stessa procedura utilizzata per la traduzione e validazione dal tedesco all’inglese. Un gruppo di volontari infine si è sottoposto ad un pre-test per valutare chiarezza e comprensibilità e per saggiare il grado di ripetibilità.
Risultati e conclusioni: Al termine del procedimento si è giunti ad una versione italiana del questionario definitivamente modificato sulla base
dei suggerimenti proposti dai volontari al termine del pre-test. Chiarezza, comprensibilità e ripetibilità appaiono sufficientemente garantite.
Parole chiave: Sintomi invecchiamento maschile
• Scala • Traduzione • Validazione

Perry III. HM Validation of a screening questionnaire for
androgen deficiency in aging males. Metabolism
2000;49:1239-42.
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La riabilitazione con il soggetto anziano: una
ricerca esplorativa in un distretto socio-sanitario
della Lombardia
The rehabilitation with the elderly subject: an explorative
research in an health district of Lombardia
G. MELLI, E. ANTONELLI
Dipartimento di Psicologia Generale, Università di Padova

The geriatric rehabilitation is a very topical subject in the contemporary society,
where the substantial increase in the elderly population has resulted in consequences never thought until some decades ago. The purpose of the present study
was to examine the knowledge and the actual realization of rehabilitative treatments in the services for the elders, especially those in the psychomotor, cognitive and affective-social domains, which were validated by the psicogeriatric
research. The instrument was a semi-structured interview that was administered
to 69 subjects, employed with different duties in the Health and Social Services
of a District of Lombardy. In order to maximize the information obtained from
respondents, data were analysed with a qualitative method. The main results
showed that the different types of geriatric rehabilitative treatments are quite
known by the staff members, by are scarcely applied in the services of the examined District.
Key words: Elders • Geriatric rehabilitation • Health and Social Services for the
Elders

Introduzione
Una delle definizioni più recenti di “Riabilitazione geriatrica” offerte dalle normative nazionali e regionali in tema di assistenza socio-sanitaria, è quella del Progetto Obiettivo Anziani (POA) del 1995: “L’insieme dei provvedimenti che evitano
l’aggravamento della limitazione funzionale (complicanze non obbligate della patologia primaria) e consentono un recupero, anche parziale, della funzione compromessa, sia mediante la ripresa delle capacità individuali, sia a seguito dell’acquisizione di nuove competenze da parte del paziente, sia per mezzo di interventi o strumenti sostitutivi o ausiliari […] La medicina riabilitativa trova il suo completamento necessario nella cosiddetta riabilitazione sociale, il cui obiettivo è l’eliminazione delle barriere fisiche, psichiche, culturali e sociali che ostacolano il
pieno recupero e l’integrazione sociale del paziente” 1.
A questa definizione si è arrivati attraverso un lungo cammino legislativo, travagliato, sotto certi aspetti, soprattutto dal punto di vista ideologico-concettuale: infatti
ha seguito tutte le tappe compiute dal modo d’intendere l’invecchiamento e di rispondere alle esigenze della popolazione anziana, negli ultimi decenni in progressivo aumento. I primi interventi delle politiche sociali indirizzati alla popolazione
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anziana nel nostro Paese sono databili all’inizio degli anni sessanta e sono calibrati su un’immagine sociale di anziano “disadattato, malato”. Questo primo
periodo di misure di tipo “assistenziale”, si caratterizza per la realizzazione di servizi incentrati fondamentalmente sul ricovero in istituto. Con gli anni
settanta si apre il secondo periodo nella storia dei
servizi d’assistenza all’anziano, cioè quello definibile “stagione dei diritti”, perché contraddistinto dal
fiorire di numerosi provvedimenti legislativi, nazionali e regionali, più aperti ed innovativi rispetto a
quelli orientati all’istituzionalizzazione, tutti incentrati sulla diffusione di una “cultura della domiciliarità “e sulla creazione necessaria di strutture alternative all’istituzione, che permettano di mantenere
l’anziano nel suo ambiente di vita il più a lungo possibile, di favorire il suo inserimento in contesti socializzanti e di rispondere, con interventi specifici e
differenziati, alle sue esigenze 2.
Ecco, allora, che prendono corpo, in quest’ottica:
la Legge di Riforma Sanitaria (L.833 del
23/12/1978), che tende a dare primaria importanza alla prevenzione, alla riabilitazione degli stati
d’invalidità e alla rimozione delle condizioni che

concorrono all’emarginazione; la Legge Finanziaria
del 1988 (Art. 20, L.67/1988), di cui Trabucchi, Pesaresi e Brizioli 3 dicono: “Questa norma era particolarmente importante ed innovativa perché, per
la prima volta, lo Stato riservava una quota consistente di risorse per la realizzazione di strutture sanitarie residenziali extraospedaliere per anziani
non assistibili al domicilio”; il POA del 1992.
Con il POA del 1995 le politiche socio-sanitario-assistenziali iniziano a dare maggior rilievo al momento riabilitativo e preventivo rispetto a quello
terapeutico, portando avanti programmi di recupero dello stato di salute globale della persona, sulla base di una valutazione multidimensionale 4. In
linea teorica il POA 1995 delinea le finalità della
riabilitazione, forse per cercare di ovviare all’evidente mancato sviluppo della stessa negli anni precedenti. Inoltre, cerca di specificare anche alcune
variabili caratteristiche della riabilitazione: i suoi
principi, livelli ed ambiti; le sue fasi, durate, modalità di conduzione; le sue unità e presidi propri
di riferimento (Tab. I).
Le attività riabilitative previste dal POA 1995 per i
principali servizi socio-sanitari e socio-assistenziali

Tab. I. La riabilitazione proposta dal POA 1995.
AMBITI
Grado di
autonomia e
specificità
disciplinare

Medicina riabilitativa e riabilitazione specifica
Caratterizzata dall’insostituibile e specifico ricorso a tecniche
mezzi, operatori propri finalizzati alla soluzione di problemi
medico-riabilitativi complessi

Riabilitazione generica
Orientata ad eliminare o
contenere qualunque forma di
disabilità

LIVELLI
Grado di
complessità
dell’assistenza
richiesta

Terzo livello
Attività rivolta a ridurre
quanto è più possibile le
menomazioni causate da
eventi patologici per
malattia o trauma

Secondo livello
Attività rivolta a ridurre
conseguenze delle
menomazioni
derivanti da un evento
patologico per
malattia o trauma

Primo livello
Attività finalizzata a
mantenere il paziente al più
alto grado di autosufficienza
possibile

FASI

acuta

post-acuta

di mantenimento e/o di
reinserimento

DURATE

breve o medio termine

medio termine

lungo termine

MODALITÀ DI
CONDUZIONE

continuativa

continuativa o a cicli

continuativa o a cicli

UNITÀ
PROPRIE DI
RIFERIMENTO

strutture ospedaliere
strutture
dotate di servizi ad alta ospedaliere
specialità
(unità operative
(neuroriabilitazione) di riabilitazione
e day hospital
riabilitativo)

residenze
extra-ospedaliere
(istituti di
riabilitazione ed
ospedalizzazione
domiciliare)

Fonte: Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, 4° Suppl. Straordinario al n.19 – 13 maggio 1995.

residenze
sanitarie
assistenziali
(case di riposo
e strutture
protette)

servizi
domiciliari e
servizi
sanitari
territoriali
(s.a.d., a.d.i.,
centri diurni)

LA RIABILITAZIONE CON IL SOGGETTO ANZIANO

per anziani, con finalità riabilitative dichiarate, sono le seguenti:
-Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA): prestazioni riabilitative ad anziani malati cronici non autosufficienti per il miglioramento dello stato di salute, del grado di autonomia, per il recupero funzionale e per la riattivazione psico-sociale;
– Nucleo Alzheimer: riabilitazione fisica e cognitiva per ospiti con demenza di Alzheimer conclamata o sospetta, di livello medio o mediograve, provvisoriamente ricoverati in istituto;
– Istituto di Riabilitazione (IDR): riabilitazione
post-acuta intensiva di media durata – circa 20
giorni – e riabilitazione di reinserimento con
media durata;
– Centri Diurni Integrati (CDI): prestazioni riabilitative in regime diurno, interventi di socializzazione, di animazione, di sostegno al contesto
familiare, di mantenimento delle abilità;
– Assistenza Domiciliare Integrata (ADI): prestazioni riabilitative e di recupero funzionale, sostegno sociale, sostegno psicologico per gli
utenti e le loro famiglie, a domicilio;
– Servizio Assistenza Domiciliare (SAD): si parla
di generici “interventi riabilitativi”, per cui la
programmazione degli interventi dipende molto dagli operatori dei servizi.
Con il Piano Sanitario Nazionale 1998-2000 si
diffonde l’importante cambiamento di prospettiva
nelle strategie d’intervento per le persone anziane:
“dal malato che ruota intorno alle strutture erogatrici, alle strutture e alle professioni che assumono
come centro di gravità la persona con i suoi bisogni” 5. S’insiste, quindi, su un modello di cura e assistenza che integri l’assistenza specialistica ospedaliera e quella territoriale con i servizi sociali, che
favorisca il più possibile la permanenza nel contesto familiare e sociale d’appartenenza ed anche il
ruolo sociale attivo, e che dia maggior rilievo al
momento riabilitativo e preventivo rispetto a quello terapeutico-di cura. Ecco, allora, che il “nuovo
modello socio-culturale vede l’individuo differenziato dai ruoli, con le sue capacità e potenzialità,
l’individuo fragile portatore, prima di tutto, di bisogni di autonomia e di integrazione, di bisogni
psicologici e relazionali 6.
Gli interventi riabilitativi devono, quindi, mirare alla prevenzione ed al recupero della compromissione fisica del deficit funzionale e dello svantaggio sociale derivabile da esso.
Per quanto riguarda altri aspetti degli interventi
riabilitativi da effettuare nei diversi servizi la Normativa è piuttosto carente. Ad esempio, viene solo
accennato ai processi psicologici coinvolti dall’in-
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vecchiamento che potrebbero essere oggetto di
riattivazione/riabilitazione; inoltre, solo in linea generale vengono indicate le figure professionali necessarie ed il tempo che ognuna di queste dovrebbe trascorrere con gli utenti, in un’ottica che tende ad omologare le diverse tipologie di pazienti afferenti ad ogni presidio.
Ma qual è il contributo della ricerca psicogerontologica al tema della riabilitazione? L’approccio psicologico parte dalla constatazione che l’età senile
comporta, dal punto di vista biologico-funzionale,
numerose modificazioni da cui possono scaturire
conseguenze importanti, quali la riduzione del
margine di sicurezza, una vulnerabilità crescente
agli agenti patogeni, un rischio maggiore di perdita della salute, dell’integrità e dell’autonomia. Tuttavia, mentre “La dimensione biologica è, per sua
natura, soggetta al processo d’invecchiamento,
[…] le dimensioni psicologiche, relazionali e sociali, non seguono un obbligato binario di fisiologico declino che caratterizza e circoscrive la struttura biologica, ma tracciano un percorso molto diverso, di possibile ed indefinita acquisizione e concorrono a delineare lo specifico profilo di un processo d’ invecchiamento” 7.
Da qui la necessità di considerare nei programmi
di riabilitazione e riattivazione per l’anziano la multidimensionalità della persona e la globalità dell’approccio, necessarie ad affrontare queste problematiche. Questo perché la perdita o la carenza
grave di una funzione o di un’abilità vanno a coinvolgere la sua intera personalità, affetti, motivazioni, esperienze culturali, familiari e sociali. “La riabilitazione geriatrica si prefigge il duplice obiettivo di limitare l’impatto di condizioni disabilitanti e
di stimolare e potenziare le capacità residue, incentivando e supportando le motivazioni ed i bisogni attraverso l’intervento che si attua sull’individuo e sull’ambiente. Si configura come una approccio multidimensionale, che coinvolge il paziente, diverse figure professionali, la famiglia e
l’ambiente in cui vive, per portarlo a raggiungere
la migliore qualità di vita possibile sul piano funzionale, fisico, sociale ed emozionale, riducendo al
massimo le restrizioni alle sue personali scelte operative” 8. Diverso è, invece, il modo d’intendere la
riabilitazione dell’anziano demente grave, affetto
da Morbo di Alzheimer, ad esempio. In questo caso “l’obiettivo realistico dell’approccio riabilitativo
del paziente demente consiste nel rallentamento
della malattia piuttosto che nel ripristino della funzione lesa” 9. La riabilitazione con questo tipo di
pazienti, così compromessi fin dalla fase intermedia della malattia, deve avere lo scopo di migliora-
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re la qualità di vita del paziente e dei suoi familiari. Inoltre, più che di “riabilitazione”, con i pazienti affetti da demenza di Alzheimer sarebbe più corretto parlare di “riattivazione”, vale a dire tutti quegli interventi di ordine fisico e psichico, rivolti non
tanto ad un singolo apparato o ad una singola funzione, quanto a stimolare il paziente ad incentivare i residui interessi per tentare di ostacolare il decadimento generale della persona 10.
Lo stato della ricerca psicologica in tema di riabilitazione geriatria non è molto avanzato; infatti mentre si moltiplicano rapidamente gli studi sulla condizione dell’anziano e sul suo benessere psico-sociale, sulle problematiche che influenzano la sua
vita e la sua autonomia, sui cambiamenti dettati dal
pensionamento, dalla vedovanza, dalla malattia o
dall’istituzionalizzazione, gli studi relativi alle tecniche riabilitative e alla loro efficacia si limitano
perlopiù all’ambito cognitivo. Se s’ indaga, poi,
l’approccio riabilitativo al paziente demente, si
può notare come questo abbia sofferto di un atteggiamento superficiale di estremo pessimismo
“L’approccio riabilitativo alla demenza si è basato
per lungo tempo su presupposti teorici e metodologici poco definiti e scarsamente differenziati rispetto al livello di compromissione cognitiva. Ne
sono derivati, di conseguenza, metodologie di valutazione grossolane e interventi poco differenziati” 11.
Nell’ambito della Riabilitazione geriatrica psicologica si possono enucleare tre diverse tipologie di
interventi: la riabilitazione psicomotoria, la riabilitazione cognitiva e comportamentale, e la riabilitazione affettiva e sociale.
I termini “Riabilitazione psicomotoria “ indicano
un tipo di trattamento cha va oltre la classica riabilitazione fisico-funzionale, in quanto ha come
presupposto fondamentale il concetto che la compromissione di una parte del corpo o di alcune
funzioni/abilità quotidiane, non possono essere ridotte semplicemente alla sfera neuro-biologica,
perché incidono potentemente sulla vita psichica
del soggetto 12. D’altra parte, la ricerca neuro-fisiologica ha messo in luce la plasticità e le potenzialità del cervello umano, anche dell’anziano, ed
ha evidenziato che “durante l’avanzare dell’età, la
presenza di tendenze involutive e regressive, a carico degli organi sensoriali periferici, è contrastata
dallo sviluppo di tendenze di natura stabilizzante o
progressivamente a carico del Sistema Nervoso
Centrale (SNC)” 13. L’anziano compensa il decadimento delle funzioni sensoriali restringendo il numero di informazioni, selezionandone alcune e
scartando le ridondanti, in funzione di un efficace
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adattamento all’ambiente. Ecco allora che gli interventi di Riabilitazione psicomotoria, tra cui la
stimolazione psico-sensoriale, prendono in considerazione i cambiamenti che la Terza Età porta
con sé, per sfruttare la massimo le potenzialità che
l’anziano ancora possiede.
La stimolazione psico-sensoriale viene effettuata,
in genere, attraverso un training psico-sensoriale,
ovvero una terapia atta a potenziare le capacità dei
sistemi di percezione sensoriale attraverso il canale visivo (con foto, disegni, filmati, diapositive),
uditivo (con suoni, rumori, musiche), tattile (con
oggetti e materiali di diverso tipo), olfattivo (con
essenze e prodotti vari), proponendo stimoli inizialmente semplici e successivamente sempre più
complessi e interferenti. Alcune ricerche ne hanno
dimostrato l’efficacia nell’influenzare positivamente attenzione, memoria, capacità di previsione e di
giudizio di soggetti anziani 14.
Per quanto riguarda la motricità, “è fatto ormai
acquisito come uno dei fenomeni che accompagnano il processo d’ invecchiamento sia la progressiva perdita di sicurezza nei movimenti” 15.
Pare, però, che l’aggravarsi della regressione motoria non sia da attribuire, in gran parte, al processo d’invecchiamento, bensì all’aver trascurato
o sottovalutato, nel corso della vita, l’importanza
dell’attività motoria (atrofia e mancato esercizio
muscolare). La fisicità che cambia, nell’anziano,
comporta anche la necessità di modificare la propria immagine corporea, di rigiocare la posizione
dell’immagine fisica di sé nella dinamica personale del proprio essere nel mondo e con gli altri,
specie se l’anziano ha una disabilità. Tra le proposte motorie maggiormente sostenute e suggerite dagli psicogerontologi, ci sono il nuoto e la
ginnastica, che favoriscono la coordinazione motoria, la capacità oculo-manuale e quella spaziotemporale, le memorizzazione delle sequenze
motorie, la socializzazione, la creatività motoria e
la concentrazione 16.
La “Riabilitazione cognitiva e comportamentale”
implica una serie di interventi che vanno ad agire
sui disturbi della sfera cognitiva e comportamentale. Come già sottolineato, la riabilitazione psicologica geriatrica, si occupa prevalentemente di queste tipologie di disturbi, forse per l’evidenza delle
problematiche in questione o, forse, perché maggiormente riconducibili a versanti medici e neurobiologici. Ciò ha condotto, in qualche caso, ad
identificare la riabilitazione psicologica con quella
cognitiva, che ne è, invece, solo una sottocategoria, insieme alla riabilitazione affettiva, sociale e
motivazionale. Infatti la riabilitazione psicologica
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“implica ogni tentativo compiuto al fine di recuperare o mantenere le componenti che costituiscono la stessa dimensione psicologica: cognitiva,
affettiva, motivazionale” 17.
Le variabili cognitive più coinvolte nel processo
d’invecchiamento, e maggiormente studiate, sono
attenzione, memoria, linguaggio (produzione e
comprensione), orientamento (temporale, spaziale, personale ed interpersonale), abilità logiche
(astrazione e ragionamento) 18. Per quanto riguarda, invece, i disturbi comportamentali, sono stati
oggetto di studio principalmente quelli legati alle
demenze senili, tra i quali, agitazione, wandering,
aggressività fisica, vocalizzazioni dirompenti. Diverse ricerche ne hanno dimostrato l’incidenza su
campioni di anziani dementi 19.
L’attività cognitiva su cui prevalentemente si sono
concentrati gli studi psicogeriatrici è la memoria.
I dati di molte ricerche trasversali hanno evidenziato negli anziani modeste variazioni della memoria remota (quella che conserva e recupera fatti e situazioni di cui si è fatta esperienza in epoca
lontana), del registro sensoriale (riguarda l’informazione che viene registrata a livello sensoriale) e
della memoria procedurale (memoria implicita di
automatismi, procedure, consolidati con l’abitudine) 20. Lievi modificazioni sono state documentate anche per la memoria a breve termine (capace
di mantenere e rielaborare le informazioni nel loro formato originale per un tempo circoscritto),
mentre per la memoria a lungo termine (struttura
che permette di ricordare informazioni nel tempo) sono state registrate compromissioni più gravi 21. Nel loro insieme questi studi sottolineano
tre concetti importanti: un oggettivo decadimento in alcuni aspetti della memoria non costituisce
necessariamente un deficit invalidante; il declino
è più marcato nelle situazioni in cui si chiede una
rievocazione a tempo; per l’anziano è importante
la familiarità del materiale da ricordare, infatti
quanto maggiore essa è, tanto meno si evidenziano le lacune mnestiche.
Molte sono le ipotesi esplicative del decadimento
mnestico legato all’età. Tra queste, possiede notevole valore euristico l’“Ipotesi metacognitiva” 22,
che si fonda sulla convinzione che gli aspetti metamnestici* esercitino una notevole influenza sull’ampiezza e sull’andamento del calo mnestico. Da
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alcuni studi emerge chiaramente che nell’anziano
le credenze relative alla memoria vengono distorte
ed impoverite da una serie di fattori, quali una valutazione pessimistica riguardo al funzionamento
della propria memoria, un’attribuzione causale interna e stabile della dimenticanza ed una sopravvalutazione delle prestazioni dei giovani 23.
Proprio a quest’ipotesi esplicativa del decadimento mnestico si sono ispirate alcune tecniche riabilitative della memoria, la cui validità è stata ormai
riconosciuta ampiamente. Tra le più importanti vi
sono le mnemotecniche, degli ausili mnestici interni, ovvero delle strategie mentali, elaborate o
applicate dal soggetto per facilitare la memorizzazione ed il recupero. È il soggetto stesso ad applicarle mentalmente, dopo averle apprese. Il loro fine principale è ordinare i memoranda mentalmente, per facilitarne la ritenzione. Per gli anziani
le mnemotecniche che si sono dimostrate più produttive sono quelle visuo-immaginative (es. Metodo dei loci**), basate sull’uso di immagini mentali,
con cui gli anziani hanno molta più familiarità, per
l’alto valore di concretezza che hanno rispetto al
materiale verbale. L’impiego di queste mnemotecniche consente un più lungo mantenimento del
materiale e dell’uso della strategia nell’anziano, rispetto alle mnemotecniche verbali (es. Metodo
delle parole associate e delle iniziali). Ad esempio,
alcuni studi hanno dimostrato che le immagini
mentali vengono usate con profitto dagli anziani,
anche istituzionalizzati, con bassa scolarità e con
età superiore a 75 anni 24.
Le mnemotecniche sono trattate all’interno di corsi di memory training, durante i quali viene insegnato come, quando e perché usare strategie di
memoria. Questi training, solitamente, trattano anche di altri fattori rilevanti nelle prestazioni di memoria quali l’attenzione, il rilassamento, l’auto-efficacia percepita e il supporto sociale. Tale tipo di
insegnamento può produrre non solo un aumento
della prestazione di memoria, ma sviluppa anche
un atteggiamento più positivo verso i compiti di
memoria, aumenta la metacognizione, la motivazione all’uso di processi controllati e la fiducia nel
proprio impegno e sforzo cognitivo 25. È indicato
nelle fasi lievi del decadimento cognitivo, mentre
per gli anziani cognitivamente molto compromessi, è più produttivo imparare ad utilizzare al meglio

* La conoscenza e il controllo del soggetto relativi al funzionamento, allo sviluppo e alla capacità della memoria in generale e della propria, la previsione
sulle proprie prestazioni, la conoscenza dei compiti di memoria, il livello di motivazione al successo nella soluzione di problemi mnestici, il sistema di attribuzione causale che possiede, la fiducia nelle proprie capacità mnestiche e il grado di controllo che ritiene di poter esercitare sulla propria memoria
** Il metodo dei loci può essere basato su loci spaziali o temporali e consiste nell’individuare mentalmente, lungo un percorso noto o lungo la propria vita,
una serie ordinata spazialmente di luoghi, o una serie ordinata temporalmente di eventi. Tali luoghi o eventi andranno a formare il memorandum delle immagini interattive, cosicché al momento del ricordo, ripercorrendo luoghi o eventi, il soggetto recupererà le immagini dei concetti da ricordare.
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degli ausili mnestici esterni alla memoria (pro-memoria) attivi, come lavagne, sveglie, calendari, liste, timer, agende, computer, piantine di ambienti
o città 26. Tuttavia, per quanto riguarda i malati di
Alzheimer con una compromissione lieve o media,
vi sono evidenze sperimentali in grado di affermare l’utilità di memory training che stimolino la
memoria procedurale motoria (attraverso compiti
come fingere di cucinare, di mangiare, di telefonare, di riassettare la casa,…), in quanto viene risparmiata in queste fasi della malattia 9.
Le pratiche riabilitative sviluppate in relazione ad
altri ambiti dell’attività cognitiva e dei disturbi del
comportamento in età senile – ambiti peraltro indagati dalla Psicologia Gerontologia ormai da molti anni – non sono state oggetto di consistenti linee di ricerca sulla loro efficacia.
La Tabella II riassume le tecniche della Riabilitazione cognitiva e comportamentale che risultano
accreditate dalla ricerca psico-gerontologica, indicando in parentesi gli autori che ne hanno dimostrato l’efficacia.
La “Riabilitazione affettiva e sociale” comprende
un insieme di interventi che vanno ad agire sulla
sfera socio-affettiva dell’anziano, spesso provata
dai cambiamenti che la Terza Età comporta o può
comportare: il pensionamento, la vedovanza, la
perdita di ruoli in ambito familiare, l’avvicinarsi
della morte, la morte di parenti ed amici, il diradarsi della rete sociale, la malattia, la perdita o la
restrizione dell’autonomia, l’istituzionalizzazione.
I disturbi affettivi più frequenti nella senescenza
sono: disturbi d’ansia (fobie, attacchi di panico, disturbi ossessivo-compulsivi); disturbi del tono d’umore (depressione, disturbi bipolari, disturbi in-

dotti da sostanze); disturbi affettivi dovuti a patologie del SNC (demenza, delirium, disturbi cognitivi e amnesici) e disturbi psicotici (deliri ed allucinazioni) 42.
Tra gli interventi psicologici maggiormente accreditati dalla ricerca in questo ambito si trovano la
Terapia di sostegno e quella familiare, la Rimotivazione, la Reminiscenza, la Validation Therapy e il
Trattamento ambientale.
La Terapia di sostegno con l’anziano è un intervento attivo e concreto, in cui il terapeuta si adegua ai limiti del paziente al quale fornisce sostegno, rassicurazione e rinforzo positivo 43. La Terapia Familiare, coinvolgendo l’intero contesto familiare dell’anziano, promuove un adeguato confronto di posizioni tra i singoli membri della famiglia e permette ai figli adulti di conoscere meglio
le problematiche ed i bisogni del loro familiare anziano 44. La Rimotivazione, utilizzando testi e materiali audiovisivi, si prefigge di riattivare nel paziente anziano gli interessi per gli stimoli ambientali, di contrastare o limitare la sua tendenza all’isolamento e di migliorare le sue abilità sociali 45.
La Reminiscenza, invece, è un intervento che utilizza eventi del passato dell’anziano per stimolarne le risorse mnestiche residue e per recuperare il
ricordo di esperienze piacevoli; questo intervento
permette di migliorare le cenestesi del paziente e
la sua empatia rispetto all’ambiente di cura e di vita 46. Nella Validation Therapy il terapeuta ha come obiettivi d’immedesimarsi empaticamente nel
“mondo” del paziente per capirne sentimenti,
emozioni e comportamenti, per migliorarne il senso di benessere, e facilitarne la risoluzione dei
suoi problemi irrisolti, in preparazione alla morte.

Tab. II. Ambiti e tecniche della Riabilitazione cognitiva e comportamentale.

MEMORIA

ORIENTAMENTO

DISTURBI DEL COMPORTAMENTO

• Mnemotecniche (De Beni, 1984 27; Flynn T.M., 1990 28)
• Memory training (Flynn, 1990 28)
• Stimolazione della memoria procedurale (Zanetti-Metitieri,1998 29) 3131)
• Ausili mnestici esterni (Backman, 1996 30)
• Recupero intervallato delle informazioni (Backman, 1992 31)
• Subject Performed Task (Karlsson, 1989 32)
• Trattamento ambientale (Lawlor, 1996 33)
• ROT (Reality Orientation Therapy – Spector e Orrel, 1998 34)
• ROT multimediale (Dello Buono et al., 1999 35)
• Terapia comportamentale (Gugel, 1994 36)
• Terapia Occupazionale (Zanetti et al., 1997
• Arteterapia (Bonder, 1994 38)
• Musicoterapia (Raglio et al., 1999 39)
• Tecniche di rilassamento (Szeikas, 1991 40)
• Pet Therapy (Forbes, 1998 41)
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Alcune ricerche ne hanno comprovato la validità
in soggetti molto anziani con disturbi dell’orientamento o disorientati 47. Il Trattamento Ambientale, attraverso la variazione dell’ambiente fisico,
dei programmi di attività quotidiane e dell’ambiente sociale, ha come scopo di creare un ambiente che favorisca l’orientamento e il coinvolgimento attivo dell’anziano, che contribuisca a ridurre o ad eliminare i comportamenti disadattivi,
e ne migliori le interazioni con l’ambiente; gli anziani che sembrano trarne maggior beneficio sono
quelli istituzionalizzati 48.
Altri interventi classificabili come socio-affettivi,
nel senso che vanno ad agire su variabili ed aspetti emotivi, inter- ed intra-personali dell’anziano, sono alcuni di quelli mirati alla Riabilitazione cognitiva-comportamentale, che compaiano in Tabella
II, quali la Reality Orientation Therapy, la Musicoterapia, la Pet Therapy, l’Arteterapia e la Terapia
Occupazionale.
L’analisi della letteratura di settore non ha evidenziato esempi di ricerca relativi all’applicazione degli interventi riabilitativi, specialmente di tipo psicologico, nei recenti servizi rivolti agli anziani. Lo
studio che abbiamo progettato si delinea quindi
come un contributo iniziale a questa importante
tematica, che abbiamo voluto approfondire attraverso una ricerca esplorativa della pratica quotidiana della riabilitazione geriatrica nei servizi di un
Distretto socio-sanitario della Lombardia, per tradizione ricco di servizi per la Terza Età. Nello specifico ci siamo posti l’obiettivo di verificare il grado di conoscenza da parte degli operatori delle varie tipologie di trattamenti riabilitativi, e la loro
realizzazione effettiva nei servizi rivolti agli anziani, prestando particolare attenzione a quelli che,
in ambito psicomotorio, cognitivo, affettivo-socia-

Tab. III. Numero di soggetti intervistati suddivisi per ruolo professionale e per tipo di servizio.
Ruolo

Animatore
Direttore sanitario
Medico
Fisioterapista
Direttore sociale
Psicologo
Musicoterapista
Arteterapeuta
Psicomotricista

Servizi
Servizi
residenziali semiresidenziali
19
10
8
8
2
2
2
1
0

7
3
2
2
1
1
0
0
1

Totale

26
13
10
10
3
3
2
1
1

le, sono stati proposti come validi ed utili dalla ricerca psico-gerontologica.

Materiali e Metodi
SOGGETTI
I servizi del Distretto coinvolti nella ricerca sono
stati: 15 Residenze Sanitarie Assistenziale, 3 Nuclei Alzheimer, un Istituto di Riabilitazione, 6
Centri Diurni Integrati, un Servizio di Assistenza
Domiciliare e uno di Assistenza Domiciliare Integrata.
Per quanto riguarda i due servizi domiciliari è stato possibile intervistare soltanto i rispettivi responsabili, mentre i soggetti intervistati per i servizi residenziali (Rsa, Nuclei Alzheimer e IDR) e semiresidenziali (CDI) sono stati 69, di cui 41 donne
e 28 uomini. Tabella III mostra la loro distribuzione a seconda del ruolo professionale che rivestono
e del tipo di servizio in cui lavorano.
Di questi soggetti, 40 hanno dichiarato di occuparsi di riabilitazione affettiva-sociale, 22 di riabilitazione motoria e fisica, 33 di riabilitazione cognitiva e comportamentale, 4 di riabilitazione psicomotoria, 7 (Medici o Direttori Sanitari) di coordinare gli interventi di altri operatori e 3 (Medici o
Direttori Sanitari) di non occuparsi direttamente di
riabilitazione.
STRUMENTI
È stata predisposta una “intervista semi-strutturata”. Questo tipo di strumento ci è sembrato idoneo
per le seguenti ragioni:
– In letteratura non abbiamo reperito questionari
o interviste idonei alla raccolta delle informazioni necessarie ai fini della nostra indagine. L’intervista semi-strutturata è uno strumento efficace per avere chiarimenti ed esplicitazioni sulle
tematiche oggetto d’indagine, rendendo minime
le possibilità di fraintendimento delle domande e
le mancate risposte 49. In base alla normativa relativa ai servizi socio-sanitari e alla letteratura di
settore presa in esame, abbiamo individuato alcune aree da esplorare nel corso dell’intervista,
in modo variabile, a seconda del ruolo professionale dell’intervistato. In tal modo, un argomento
complesso come quello della riabilitazione geriatrica, poteva essere scomposto in un certo numero di aspetti principali e secondari, e ricevere
così una trattazione completa 50.
– La funzione specifica dell’intervista, in questo
caso, è ottenere delle informazioni che possano
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essere descrittive di fenomeni di tipo qualitativo. Lo scopo dell’indagine non era di ottenere
dati comparabili tra di loro, né dati qualitativi finalizzati alla costruzione di un questionario, ma
avere delle informazioni, esaustive al massimo,
relative al servizio oggetto d’indagine ed agli interventi riabilitativi attuati in quel servizio. Per
giungere a questo l’intervista è stata adattata, in
termini di i tipologie riabilitative indagate e di
interventi scelti, a seconda dei servizi in analisi
(residenziali, semiresidenziali e domiciliari), e
delle figure professionali intervistate.
L’intervista è stata quindi articolata in tre blocchi
fondamentali:
1 parte A: 10 domande riguardanti il tipo di gestione, il bacino d’utenza, le finalità del servizio, le modalità, i parametri, ed i tempi d’accesso, il pagamento, la tipologia ed il numero di
utenti, il personale a contatto con l’utente.
2 parte B: 25 domande inerenti il ruolo professionale dell’intervistato nella struttura, la sua
formazione e aggiornamento, gli eventuali momenti di confronto con altri operatori e professionisti.
3 parte C: blocco dell’intervista differente a seconda della tipologia di servizio in questione
(residenziale, semiresidenziale o domiciliare) e
del ruolo professionale dell’intervistato. Le domande della parte C ruotavano intorno ai tre
nuclei riabilitativi scelti: psicomotorio, cognitivo-comportamentale e affettivo-sociale. Nell’ambito della “Riabilitazione psicomotoria” gli
interventi su cui si è indagato sono stati il Training psicosensoriale e la Danza. Per la “Riabilitazione cognitiva e comportamentale” sono stati scelti le Mnemotecniche, gli ausili mnestici
esterni, la Stimolazione della memoria procedurale, il Recupero intervallato delle informazioni,
la ROT, la Terapia Comportamentale, la Terapia
Occupazionale, il Trattamento ambientale, la
Musicoterapia, l’Arteterapia, la Pet Therapy.
Nell’ambito della “Riabilitazione affettiva-sociale” gli interventi trattati sono stati la Terapia familiare, il Trattamento ambientale, la Validation Therapy, la Reminiscenza, la Rimotivazione. Questi trattamenti sono stati scelti come oggetto d’indagine perché sono risultati i più accreditati dalla ricerca psicogerontologica, come
aveva evidenziato l’esame della letteratura di
settore.
Nel corso dell’intervista gli interventi venivano
brevemente presentati insieme ai risultati di ricerche che ne comprovano l’efficacia. Veniva chiesto all’intervistato se fosse a conoscenza dell’in-
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tervento e dello stato della letteratura scientifica
sull’argomento e se lo stesso fosse praticato nel
suo servizio o, eventualmente, perché non venisse praticato.
Sono state anche proposte alcune domande aperte, volte a conoscere le pratiche riabilitative effettuate nel servizio, per ogni tipologia riabilitativa
considerata, ed i motivi per cui alcune tipologie di
riabilitazione non fossero presenti nel servizio.
Agli operatori intervistati è stato anche chiesto di
fornire una loro definizione di “Riabilitazione geriatrica”.
L’intervistato è stato lasciato libero di rispondere
(e di commentare) come meglio credeva, decidendo lui/lei stesso/a della completezza o meno della
risposta 51. Le interviste sono state registrate e,
successivamente, fedelmente riportate sulla griglia
di risposta.
In un secondo tempo si sono individuate le unità
d’analisi, “le proposizioni significative di base” 52,
ad esempio la frase “Nell’ambito della Riabilitazione cognitiva facciamo la ROT e la lettura dei giornali”, consta di 2 unità. Le unità d’analisi sono state in seguito analizzate semanticamente, individuando quelle con medesimo significato (es. “Non
lo ritengo un intervento utile ”/ “Lo ritengo un intervento improduttivo”).
Oltre all’intervista semi-strutturata ai soggetti è stata sottoposta una check-list di interventi riabilitativi tra cui scegliere quelli conosciuti e quelli, invece, praticati nel loro servizio.
PROCEDURA
È stata effettuata la somministrazione della parte A
dell’intervista solo ai responsabili amministrativi
dei servizi del Distretto; la parte B e la check-list
degli interventi riabilitativi sono state sottoposte a
tutti gli intervistati, mentre la C, sottoposta nella
sua interezza solamente ai Direttori Sanitari, ai dirigenti dei servizi e ai medici di reparto, è stata sottoposta in lunghezza variabile a seconda del ruolo
professionale del soggetto intervistato, quindi a seconda della tipologia riabilitativa di cui il soggetto
in questione si occupa. Il tempo di somministrazione è stato quindi di lunghezza variabile, tra i 20
e gli 80 minuti.
L’intervista è stata somministrata seguendo un ordine comune per tutti i soggetti intervistati (Parte
B e, poi, Parte C), ma la sua lunghezza variava a seconda dei compiti professionali dell’intervistato e
della tipologia di servizio per cui lavorava; infatti
ad ogni operatore venivano rivolte soltanto le domande relative alla/e tipologia/e riabilitativa/e di
cui si occupava personalmente.
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Risultati
Nel presente lavoro vengono presentati solo i principali risultati acquisiti dalle risposte alle domande
inerenti agli interventi riabilitativi, che sono state
analizzate in modo qualitativo - ci siamo limitati a

conteggiarne le frequenze -, per massimizzare la
quantità di informazioni da esse ottenibili.
I risultati emersi dalla check-list sono quelli più
adatti a fornire un quadro generale degli interventi riabilitativi portati avanti nei servizi per anziani
del Distretto socio-sanitario considerato. Tabella

Tab. IV. Frequenze assolute e percentuali di operatori che hanno affermato di conoscere e/o praticare un determinato intervento riabilitativo tra quelli proposti dalla check-list (N = 69).
Interventi riabilitativi
Fisiocinesiterapia
Terapia occupazionale
Musicoterapia
ROT
Pianificazione di attività di intrattenimento
giornaliero
Reminiscenza
Arteterapia
Tecniche di rilassamento
Consulenza e attivazione familiari
Terapia Comportamentale
Pet Therapy
Rimotivazione
Consulenza ad operatori
Terapia di sostegno e supporto
Creazione di percorsi sicuri per la libera
deambulazione
Videoteca
Accompagnamento alla morte
Riabilitazione linguistica
Painificazione attività quotidiane in modo
ripetitivo
Trattamento ambientale
Validation Therapy
Ludoterapia
Memory training
Ausili mnestici esterni
Esercizi di psicomotricità
Uso serale di musica e massaggi rilassanti
Interventi cognitivi sulla depressione, sui tentativi
di suicidio
Suddivisione di azioni in piccoli passi da
apprendere giorno per giorno
Limitazione di stimoli estranei
Ginnastica
Terapia della famiglia
Training psicosensoriale
Mnemotecniche
Rot multimediale
Danza
Subject performed task
Recupero intervallato delle informazioni

Conosciuti

%

Praticati

%

69
69
62
61
60

100%
100%
89%
88%
86%

56
39
10
34
41

81%
57%
14%
49%
59%

57
56
46
45
42
42
41
41
40

83%
81%
67%
65%
61%
61%
59%
59%
58%

29
19
13
30
13
3
26
27
20

42%
28%
19%
43%
19%
4%
38%
39%
29%

39

56%

15

22%

38
38
34
34

55%
55%
49%
49%

22
17
14
25

32%
25%
20%
36%

34
33
30
28
27
26
26
26

49%
48%
43%
41%
39%
38%
38%
38%

19
11
17
14
20
15
14
14

27%
16%
27%
20%
29%
22%
20%
20%

26

38%

13

19%

25
23
23
19
18
16
15
9
7

36%
33%
33%
28%
26%
23%
22%
13%
10%

16
45
6
12
7
0
6
7
1

23%
65%
9%
17%
10%
0%
9%
10%
1%

Gli interventi sono ordinati in base alla frequenza con cui sono stati citati come “conosciuti” dagli operatori.
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IV riporta le frequenze assolute e quelle percentuali degli operatori intervistati che hanno dichiarato di conoscere e/o praticare un determinato intervento riabilitativo.
La totalità degli intervistati ha affermato di conoscere la Fisiocinesiterapia e la Terapia Occupazionale. La prima costituisce anche l’intervento effettuato più frequentemente (81%), seguito dalla Ginnastica (65%), dalla Pianificazione di attività d’intrattenimento (59%) e dalla Terapia Occupazionale (57%). Relativamente agli altri interventi proposti dalla check-list, meno della metà degli operatori ha dichiarato che vengono praticati nel loro servizio: in particolare nessun servizio effettua la Rot
multimediale e solo uno il Recupero intervallato
delle informazioni. Quest’ultimo costituisce anche
l’intervento meno conosciuto dagli operatori
(10%), insieme al Subject performed task (13%); riguardo alle altre attività, invece, almeno il 20% dei
rispondenti ha dichiarato di esserne a conoscenza.
Nelle tabelle che seguono sono riportate le frequenze relative alle “risposte libere” fornite dagli
operatori alla/e domanda/e “Parlando di Riabilitazione psicomotoria/cognitiva/comportamentale/affettivo-sociale, quali interventi applicate agli
utenti del vostro servizio?” Data la modalità di risposta, in taluni casi, le risposte date non indicano
dei trattamenti riabilitativi nel senso tecnico-scientifico del termine; esse compaiono nelle tabelle in
corsivo. Per ogni ambito riabilitativo sono stati intervistati solamente gli operatori che si occupano
di quella specifica tipologia di riabilitazione**.
La Tabella V illustra i risultati emersi nell’ambito
della Riabilitazione Psicomotoria.

A conferma di quanto emerso dalla check-list, il tipo di intervento riabilitativo erogato con maggior
frequenza (51%) è la Fisioterapia insieme alla Ginnastica. Anche la Ginnastica Dolce viene praticata
con una discreta frequenza (27%), mentre le altre
attività sono state citate con frequenza inferiore al
20%; si nota che un operatore ha dichiarato che
nel suo servizio non viene effettuato alcun tipo di
riabilitazione psicomotoria.
La Tabella VI presenta i risultati relativi alla Riabilitazione cognitiva.
Il dato più evidente nella Tabella VI è l’elevata percentuale di operatori (42%) che hanno affermato
di non praticare nessun tipo di riabilitazione cognitiva. Nella stessa percentuale hanno dichiarato
di effettuare un intervento, l’Attività occupazionale, che non è riabilitativo nel senso tecnico-scientifico del termine, come molte altre tra le attività
menzionate.
La Tabella VII riporta i risultati ottenuti dalle domande inerenti alla Riabilitazione dei disturbi comportamentali.
In Tabella VII sono otto le attività citate dagli intervistati in risposta alla domanda sulla riabilitazione dei disturbi comportamentali; 6 soggetti su 20
(37%) hanno detto di non praticare nessun intervento e 6 hanno riferito di effettuare un trattamento farmacologico, ritenendolo evidentemente
una riabilitazione nel senso più ampio del termine.
La Tabella VIII sintetizza i dati emersi a proposito
della Riabilitazione affettiva e sociale.
Si può vedere che le tre attività menzionate più frequentemente (feste e gite, 87%; attività ludico-ricreative e laboratori, 57%) non sono veri e propri

Tab. V. Frequenze relative agli interventi di riabilitazione psicomotoria che gli operatori hanno affermato di praticare nei servizi del Distretto socio-sanitario considerato (intervistati 25 soggetti per i servizi residenziali e 8 soggetti per i servizi semiresidenziali).
Interventi
praticati

Fisioterapia e ginnastica
Ginnastica dolce
Fisioterapia
Stimolazione sensoriale
Esercizi di psicomotricità
Attività di rilassamento
Rieducazione alle parti del corpo
Rieducazione alla coordinazione
Ginnastica mirata al recupero
Rieducazione all’equilibrio
Nulla

Servizi
residenziali
(n = 25)

Servizi
semiresidenziali
(n = 8)

13
7
5
4
3
4
2
1
2
2
1

4
2
1
1
2
0
2
1
0
0
0

Totale

17
9
6
5
5
4
4
2
2
2
1

Totale %

51%
27%
18%
15%
15%
12%
12%
6%
6%
6%
3%
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Tab. VI Frequenze relative agli interventi di riabilitazione cognitiva che gli operatori hanno affermato di praticare nei servizi
del Distretto socio-sanitario considerato (intervistati 31 soggetti per i servizi residenziali e 9 soggetti per i servizi semiresidenziali).
Interventi praticati

Nulla
Attività occupazionale 1
Rot informale
Giochi didattici
Rot formale
Valutazione testistica
Musicoterapia
Lettura giornale
Stimolazione memoria
procedurale
Colloqui clinici
Arteterapia
Stimolazione MLT e MBT
Terapia occupazionale
Esercizi di lettura e scrittura
Accorgimenti d’approccio 2
Memory training
Intervento farmacologico
Lettura romanzi a puntate
Rieducazione linguistica
Visione vecchi films
Accorgimenti ambientali
Ausili mnestici esterni

Servizi residenziali Servizi semiresidenziali
(n=31)
(n=9)

Totale

Totale
%

12
14
8
6
7
5
5
4
2

5
3
4
2
0
2
0
1
3

17
17
12
8
7
7
5
5
5

42%
42%
30%
20%
17%
17%
12%
12%
12%

2
3
3
3
2
2
2
2
1
2
2
2
1

1
0
0
0
1
1
1
0
1
0
0
0
0

3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
1

7%
7%
7%
7%
7%
7%
7%
5%
5%
5%
5%
5%
2%

1
È una sorta di Terapia occupazionale, ma non strutturata come un vero e proprio intervento riabilitativo (es. cucire, realizzare piccoli lavori con il legno, le
tempere, la plastilina, ecc.).
2
Sono delle modalità d’approccio del personale verso gli utenti del servizio adatto ad andare incontro alle loro esigenze ed alle loro problematiche, specie
quelle legate alle demenze senili o ai disturbi comportamentali (es. comportamenti aggressivi, wandering, ecc.).

interventi riabilitativi di tipo affettivo o sociale. La
medesima considerazione si può fare per molte
delle altre attività che compaiono in Tabella VIII.

Si nota che solo uno dei 47 operatori intervistati ha
detto di effettuare il colloquio clinico.
Un ulteriore dato interessante riguarda le ragioni

Tab. VII. Frequenze relative agli interventi riabilitativi comportamentali che gli operatori hanno affermato di praticare nei servizi del Distretto socio-sanitario considerato (intervistati 12 soggetti per i servizi residenziali e 4 soggetti per i servizi semiresidenziali).
Interventi
praticati

Trattamento farmacologico
Nulla
Terapia occupazionale
Attività in setting
protetto
Dipende dal disturbo
Attività ludiche
Musicoterapia
Accorgimenti d’approccio

Servizi
residenziali
(n = 12)

Servizi semiresidenziali
(n=4)

Totale

Totale %

6
3
3
2

0
3
0
0

6
6
3
2

37%
37%
19%
12%

1
1
1
1

1
0
0
0

2
1
1
1

12%
6%
6%
6%
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Tab. VIII. Frequenze relative agli interventi di riabilitazione affettiva e sociale che gli operatori hanno affermato di praticare
nei servizi del Distretto socio-sanitario considerato (intervistati 34 soggetti per i servizi residenziali e 13 soggetti per i servizi
semiresidenziali).
Interventi
praticati

Feste e gite
Attività ludicoricreative
Laboratori
Attività di
socializzazione fra utenti
Lettura del giornale
Programmi culturali
Cineforum
Contatti col territorio
Niente di specifico
Sostegno ai familiari
Comitato partecipativo
familiari
Recupero ADL
Stesura giornalino
Arteterapia
Conversazione con gli
utenti
Sostegno agli operatori
Progetti di ergoterapia
Colloquio clinico

Servizi
residenziali
(n = 34)

Servizi
semiresidenziali
(n = 13)

Totale

Totale %

28
14

13
13

41
27

87%
57%

19
13

8
6

27
19

57%
40%

12
9
7
7
7
5
4

6
5
4
2
0
1
2

18
14
11
9
7
6
6

38%
30%
23%
19%
15%
13%
13%

3
3
4
4

3
2
0
0

6
5
4
4

13%
11%
9%
9%

4
2
1

0
1
1

4
3
2

9%
6%
4%

con cui i soggetti intervistati hanno giustificato la
mancanza di alcuni interventi riabilitativi nei loro
servizi, così riassumibili:
– mancanza di personale specializzato;
– mancanza di volontà del servizio d’investire denaro in quel determinato ambito;
– mancanza di fondi.
Come già detto, per i Servizi domiciliari ADI e SAD
è stato possibile intervistare solo i rispettivi responsabili, ai quali è stata somministrata solo la
parte A dell’intervista. Ambedue i servizi si occupano di riabilitazione, ma in modo assai diverso dai
servizi residenziali e semiresidenziali. L’ADI eroga
un servizio sanitario e tratta patologie con una forte ripercussione sulle abilità sociali della persona;
fornisce, quindi, prestazioni di Riabilitazione fisico-funzionale. Il SAD, invece, è un servizio socioassistenziale che eroga, oltre a prestazioni d’igiene
personale ed ambientale, piccole medicazioni e
aiuto nelle mobilizzazioni; offre anche un lavoro di
supporto e ascolto informali alle famiglie degli
utenti.
La definizione di “Riabilitazione geriatrica” fornita
dalla maggior parte degli operatori intervistati, è
così sintetizzabile: “Un tentativo di recupero, se

possibile, delle capacità motorie, cognitive e sociali perse e un mantenimento delle potenzialità/capacità residue, con un’attenzione molto forte al versante medico, motorio e dell’autonomia
quotidiana”.

Discussione e conclusioni
Dai risultati ottenuti si può evincere che:
– gli interventi in assoluto più diffusi, sia a livello
conoscitivo sia a livello d’applicazione pratica,
sono quelli della Riabilitazione fisico-funzionale-motoria (fisiocinesiterapia, ginnastica, terapia farmacologica) e di tipo ludico-ricreativo
(feste, gite, uscite, attività ludiche);
– nella quasi totalità degli interventi c’è uno scarto cospicuo tra ciò che si dichiara di conoscere
e ciò che si dichiara di praticare, con picchi
piuttosto marcati nel caso della Musicoterapia,
della Pet Therapy, dell’Arteterapia, e delle Tecniche di rilassamento, per le quali la differenza
tra il numero di coloro che dicono di conoscerle e di coloro che dicono di praticarle è superiore a 30 (Tab. IV);
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– molte delle attività riabilitative che gli operatori hanno affermato di effettuare nei servizi in
cui lavorano non possono essere considerate
riabilitative nel senso tecnico-scientifico del termine (es. letture, uscite, attività ludiche);
– nell’ambito della Riabilitazione Psicomotoria gli
interventi maggiormente praticati sono quelli
della tradizionale Riabilitazione fisico-funzionale (fisioterapia, ginnastica), mentre quelli più
marcatamente psicomotori sono applicati molto limitatamente (Tab. V);
– molti degli interventi citati a proposito di Riabilitazione cognitiva (Tab. VI) e di Riabilitazione
affettiva e sociale (Tab. VIII) non sono altro che
interventi ludico-ricreativi (lettura di romanzi a
puntate, giochi, visione di vecchi film, cineforum, stesura del giornalino), mentre nell’ambito della Riabilitazione dei disturbi del comportamento prevale, in modo netto, l’intervento
farmacologico (Tab. VII).
Si può rilevare, inoltre, che le ragioni con cui gli
operatori intervistati motivano l’assenza o la scarsa
diffusione di alcuni interventi riabilitativi specifici
coincidono per le diverse tipologie riabilitative
considerate: mancanza di personale specializzato;
mancanza di volontà del servizio di investire in
questo ambito; assenza di una cultura di questo tipo in struttura; mancanza di fondi. Queste motivazioni collimano con un altro importante dato da
prendere in considerazione, ovvero il fatto che in
questi servizi vi sia una forte presenza di figure
professionali specializzate con una valenza “sanitaria” (medici, fisioterapisti, infermieri), ma una
scarsa presenza di altre figure professionali specializzate in ambito psicologico o sociale (es. lo psicologo; cfr. Tab. III).
Concludendo, si può osservare che la nostra ricerca ha messo in luce:

1. un’idea della Riabilitazione geriatrica ancora limitata, troppo spesso, all’ambito fisico-funzionale;
2. uno scarso riverbero dei risultati delle ricerche psico-geriatriche sulla pratica riabilitativa
(che contribuisce, forse, a quanto affermato al
punto 1);
3. in sintonia con la normativa vigente, un prevalere della cultura sanitaria nell’impostazione del
lavoro e nella scelta degli investimenti economici e professionali dei diversi servizi.

La riabilitazione geriatrica costituisce un tema
quanto mai attuale nella società contemporanea,
in cui il fenomeno dell’invecchiamento ha assunto
grandi proporzioni e risvolti inimmaginabili fino a
qualche decennio fa. La ricerca che presentiamo si
è posta l’obiettivo di verificare la conoscenza e l’effettiva attuazione di interventi riabilitativi nei servizi rivolti agli anziani, prestando una particolare
attenzione a quelli in ambito psicomotorio, cognitivo e affettivo-sociale che sono stati proposti come
validi ed utili dalla ricerca psicogerontologica. Lo
strumento utilizzato è stato un’intervista semistrutturata, che è stata somministrata a 69 soggetti

occupati, con diverse mansioni, nei servizi sociosanitari e socio-assistenziali di un Distretto della
Lombardia. Al fine di per massimizzare le informazioni ottenute dai rispondenti, i dati sono stati
analizzati in modo qualitativo. I principali risultati
hanno messo in luce che le diverse tipologie di intervento riabilitativo geriatrico, seppure conosciute dagli operatori, sono scarsamente applicate nei
servizi del Distretto esaminato.

Da ulteriori dati raccolti tramite l’intervista effettuata, ma non presentati in questa sede, si evince
che i servizi per anziani del Distretto socio-sanitario considerato funzionano decisamente bene (in
linea con i riscontri a livello nazionale, secondo
cui la Regione Lombardia è una delle più avanzate
nel campo delle politiche sociali per gli anziani),
tuttavia si deve prendere atto anche del fatto che
gli interventi riabilitativi applicati in questi stessi
servizi sono limitati. Inoltre, la realtà del Distretto
socio-sanitario preso in esame non è generalizzabile all’intero contesto nazionale (in quanto le
normative Regionali, locali ed i rispettivi finanziamenti sono diversi da zona a zona); conseguentemente sorge spontaneo chiedersi, “se”, “come”,
“quali” interventi riabilitativi siano applicati in altre Regioni italiane in cui le politiche socio-assistenziali per gli anziani sono meno avanzate. Appare quindi evidente l’utilità di ulteriori indagini,
possibilmente guidate da una maggiore collaborazione tra i studiosi di e gli operatori che si occupano di riabilitazione geriatrica nei servizi rivolti
agli anziani, nel tentativo di recuperare i ritardi
nella traduzione in termini operativi delle acquisizioni della Psicogerontologia, sia a livello individuale (Cesa-Bianchi, 1987 53), sia a livello di politiche sociali (Facchini, 1992 54).

Parole chiave: Anziani • Riabilitazione geriatrica
• Servizi Socio-assistenziali e Socio-sanitari per
anziani
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Le urgenze biliopancreatiche nel paziente anziano
Acute biliopancreatic diseases in the elderly patient
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Objective: Acute biliopancreatic diseases are more and more frequent in geriatric
patients. This high incidence is related to the lengthening of average life expectation and to the high prevalence in the elderly people of gallbladder stones (discovered in 51,9% of people aged between the 70 and the 80 years). Our purpose
is to verify the results of drug and surgical treatment of these diseases in the
over-seventy five years old patient.
Methods: Our personal experience is related to 174 patients affected by acute biliopancreatic disease, 132 of those (68 males and 64 females, mean age 81.7) underwent surgical or interventional radiologic procedures.
Results: 78 patients (59.1%) underwent cholecistectomy for acute cholecititys,
25 patients (18.9%) with gallbladder and choledocus stones have been treated
for acute cholangitis; we observed 14 cases (10,6%) with acute simpthomatic
neoplasm and 8 patients (6%) suffered for acute pancreatitis. Surgical morbidity observed was 29.8% (34 pts) while surgical death rate was 3.5% (4 pts). The
medium stay in hospital has been of 11.8 days.
Conclusions: The high incidence of systemic complications, the poor physical
state often present in the elderly people and the frequent co-morbility lead to a
severe prognosis of biliopancreatic acute disease in these patients, with surgical
high mortality and morbidity rate, as shown in all the reports analized.
Key words: Acute biliopancreatic diseases • Cholecystitis • Choledocus Calculosis • Pancreatitis

La patologia acuta biliopancreatica nel paziente anziano rappresenta un argomento di grande interesse per diversi motivi.
Stiamo assistendo ad un progressivo allungamento della vita media. Durante questo
secolo il numero totale di persone sopra i 65 anni di età è aumentato dal 4% al 15%
e si valuta che negli Stati Uniti il numero degli ultraottantenni è aumentato del 66%
negli ultimi 10 anni 1. L’attesa di vita inoltre si è notevolmente innalzata cosicché
una persona di 75 anni ha la teorica possibilità di vivere ancora 10 anni in media 1.
Sappiamo inoltre che le malattie benigne e maligne delle vie biliari aumentano in
incidenza con l’età. La litiasi della colecisti costituisce il 20-40% delle malattie geriatriche e in studi autoptici è stata dimostrata essere presente nel 51,9% dei soggetti con età compresa fra i 70 e 80 anni e nel 52,5% degli ultraottantenni 2.
Il 60% dei pazienti di oltre 75 anni di età affetti da patologia delle vie biliari sono
ricoverati per una complicanza e oltre il 50% di questi richiedono un intervento
chirurgico urgente.
PACINIeditore

■ Corrispondenza: dott. Marco Farsi, via Ragionieri 71, 50019 Sesto Fiorentino (FI) - Tel.: +39-055451256 - E-mail: marcofarsi@tin.it

LE URGENZE BILIOPANCREATICHE NEL PAZIENTE ANZIANO

Le nuove acquisizioni in fisiopatologia, i progressi
tecnologici in campo chirurgico e anestesiologico
e il miglioramento delle modalità di assistenza postoperatoria hanno permesso al chirurgo di raggiungere risultati migliori nella cura di questi pazienti ad alto rischio 3.

Fisiologiche e patologiche alterazioni
connesse con l’età
La spiegazione dell’alta percentuale di complicanze acute va ricercata negli inevitabili processi fisiologici e patologici correlati all’età.
Una riduzione delle difese immunitarie dell’organismo sia nella risposta umorale delle cellule B che
nella funzione immunitaria cellulo-mediata, nonché dell’attività macrofagica spiega la suscettibilità
alle complicanze infettive facilitate anche dalla alterata integrità della cute e delle mucose 1.
Nel fegato, ove si assiste ad una progressiva diminuzione del flusso ematico nell’età più avanzata, è
stata documentata un’alterazione del metabolismo
biliare. La riduzione dell’attività della 7-alfa idrossilasi associata ad un aumento della HMG-CoA reduttasi altera il grado di saturazione del colesterolo della bile con conseguente aumento di calcoli di
colesterolo sia negli uomini che nelle donne 4 5.
La colecisti inoltre va incontro con l’età a processi
di alterazione di motilità verosimilmente legati ad
una ridotta risposta alla colecistokinina ed ad un
aumento di concentrazione serica, correlato con
l’età, del polipeptide pancreatico 6, ormone che
inibisce la motilità della cistifellea.
Inoltre è tipica dell’età avanzata una ridotta perfusione della vescichetta biliare associata ad un
ispessimento connettivale della parete e atrofia
della mucosa 7.
Accanto a questi processi fisiologici connessi con
l’invecchiamento, le malattie coesistenti associate
all’età (l’aterosclerosi, il diabete, i deficit respiratori, l’insufficienza renale …) contribuiscono ad
aggravare il quadro clinico della malattia biliare facilitando la comparsa della complicanza acuta e
peggiorando sensibilmente la prognosi.
La problematica della chirurgia d’urgenza nell’anziano è infatti rappresentata dall’alto rischio operatorio di questi pazienti ed alla alta mortalità che pur
inferiore rispetto al passato è sempre elevata 8.

Le colecistiti acute
Le patologie biliopancreatiche acute di interesse
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chirurgico possono essere classificate in 5 gruppi:
– le colecistiti acute;;
– le colangiti acute
– la presentazione acuta di malattie neoplastiche;
– le pancreatiti acute;
– l’ileo biliare.
La colecistite acuta litiasica è due volte più frequente nell’anziano che nel giovane-adulto 7. In
uno studio svedese 9 è stato dimostrato che un
quarto dei pazienti di oltre 70 anni ricoverati per
addome acuto erano affetti da colecistite. I motivi
dell’alta incidenza nell’anziano sono da ricercare
nella cattiva perfusione della colecisti per aterosclerosi, nello stato di immunodepressione e soprattutto in una accelerata proliferazione batterica
della bile 7 favorita dalla stasi.
L’agente più frequentemente isolato nelle colture
è l’Escherichia coli seguito da Enterococco fecale,
Klebsiella ed Enterobacter. Nel 54% si tratta di infezioni polimicrobiche a cui possono partecipare
anche anaerobi quali il Bacteroides fragilis 10.
La colecistite alitiasica rappresenta il 5-10% delle
colecistiti acute. Più frequente nel sesso maschile
è più tipica nei pazienti anziani sopra 65 anni. La
stasi biliare, l’infezione, ma soprattutto l’ischemia
giocano un ruolo fondamentale nel suo determinismo. Studi istologici 11 rilevano la trombosi capillare e dei piccoli vasi parietali della colecisti nonché vere e proprie aree di necrosi parcellare.
Alcuni Autori 12 ipotizzano fenomeni di coagulazione intravascolare localizzata per attivazione del
fattore XII di Hageman da parte di endotossine batteriche e di attivatori del plasminogeno che si liberano da cellule neoplastiche, dal collagene traumatizzato, da sangue o plasma trasfuso.
In tal modo si spiega l’alta frequenza con cui si presenta in soggetti in cui, a parte l’età avanzata, siano presenti stati morbosi come neoplasie maligne,
stati settici, gravi malattie cardiovascolari, collagenopatie, oppure nei casi di intervento chirurgico
urgente, emostrasfusioni ripetute, ustioni, politraumi. Per tali motivi è una complicanza spesso rilevata in reparti di Rianimazione in cui anche il digiuno prolungato 13 14, la NPT, insieme all’introduzione di farmaci quali anticolinergici, steroidei,
anestetici, analgesici, inducono una colecistostasi
favorendo la complicanza acuta. Inoltre le chemioterapie locoregionali o le protesi biliari (più
spesso posizionate su pazienti di età avanzata) possono favorire l’insorgenza delle colecistiti acute
alitiasiche.
Anche la colecistite enfisematosa è più frequente
negli anziani, più spesso associata al diabete e solo
nel 50% circa dei casi associata a litiasi biliare 1. Il

98

Clostridium perfringens e altri anaerobi gas-producenti sono gli agenti responsabili, ma non è rara l’associazione con altri Gram-negativi quali Serratia o
Pseudomonas che deve essere tenuta presente ai fini di un mirato trattamento antibiotico 15.
Da un punto di vista clinico la sintomatologia nell’anziano non è così frequentemente rappresentata dalla classica triade del dolore in ipocondrio destro, febbre e leucocitosi. Spesso i sintomi sono
aspecifici con dolore meno violento ma diffuso,
vomito e nausea, febbre non elevata o assente. Anche se il meccanismo patogenetico non è ancora
ben chiaro 16, un alterato stato mentale con torpore o confusione mentale è uno dei primi sintomi che fra l’altro è prognosticamente severo preludendo ad uno stato settico. L’aggravarsi dei sintomi dipende anche dalla possibile evoluzione del
quadro anatomo-patologico. L’empiema e la gangrena sono infatti le naturali complicanze di una
colecistite acuta non trattata soprattutto se vi è un
calcolo incuneato nell’infundibolo della cistifellea.
In tal caso è possibile apprezzare la tumefazione
dolente in ipocondrio destro (20% dei casi). Il tempo successivo è la perforazione. Questa è determinata dall’ischemia; avviene infatti tipicamente sul
fondo della colecisti, la zona meno vascolarizzata
del viscere. Secondo la classificazione di Roslyn e
Thompson 17 le perforazioni si distinguono in tipo
I in caso di peritonite biliare, tipo II quando è presente un ascesso pericolecistitico e tipo III quando
la perforazione avviene nel tratto intestinale realizzando una fistola biliare. In caso di coleperitoneo
la mortalità nel paziente anziano sale all’83% 18. La
migrazione di un calcolo voluminoso nel tratto intestinale può provocare un’occlusione intestinale
(ileo biliare).
Con una frequenza maggiore rispetto al giovaneadulto (20-54% contro il 10-15%) 1 7, alla colecistite si associa la coledocolitiasi che può essere sospettata da dati clinici (ittero), dagli esami umorali
(segni di stasi biliare) e strumentali preoperatori
(ecografia), ma che spesso è un rilievo intraoperatorio. Nell’anziano portatore da lungo tempo di
calcolosi della colecisti è possibile la Sindrome di
Mirizzi (tipo 1 e tipo 2), talvolta difficile da diagnosticare e da trattare soprattutto in fase di colecistite acuta.
Per la diagnosi, l’ecografia rappresenta notoriamente la metodica principe per l’alta sensibilità e
l’alta specificità oscillanti fra il 93 ed il 100%. Con
tale metodica, che è possibile eseguire anche a
letto del paziente, è possibile rilevare la distensione del viscere, l’ispessimento delle pareti, la
presenza o meno di calcoli, l’esistenza di raccolte
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fluide pericolecistiche o libere in cavità peritoneale, la possibile calcolosi associata della via biliare principale.
Nonostante da alcuni Autori (soprattutto negli Stati Uniti) venga spesso riportata 19, la colescintigrafia (HIDA) può essere superflua in caso di elementi clinici ed ecografici dirimenti. La TC e la RMN
hanno elevata accuratezza ma è improbabile dover
ricorrere a questi esami per fare la diagnosi.
In caso di colecistite enfisematosa il gas può essere visualizzato anche con una radiografia diretta
dell’addome, localizzato nel quadrante superiore
destro 15.
Comunque venga realizzata la colecistectomia rappresenta dunque l’intervento curativo della patologia. Non possiamo non considerare la netta maggiore morbilità e mortalità correlata con una colecistectomia urgente. Uno studio effettuato su un
vasto campione di pazienti 20 ha dimostrato che
l’incidenza di complicanze dopo colecistectomia
urgente nei pazienti di oltre 70 anni di età è superiore del 60% rispetto alle colecistectomie eseguite in elezione. È pertanto doveroso ribadire l’opportunità di un trattamento preventivo della calcolosi della colecisti quando questa sia diagnosticata. Ciò è particolarmente importante se il paziente è anziano e a rischio di complicanze. Questo trattamento può essere effettuato anche con
terapia medica (acido ursodesossicolico e taurocolico) o con litotripsia extracorporea se vi sono le
indicazioni giuste. Le indicazioni per una terapia
chirurgica in paziente geriatrico asintomatico sono rappresentate da:
– voluminoso calcolo unico;
– diabete mellito;
– obesità;
– stato di immunodepressione;
– pregressa pancreatite;
– sospetta litiasi della VBP;
– assenza di gravi malattie coesistenti.
In questi casi la possibilità di una complicanza a
breve scadenza è particolarmente elevata e non
sembra pertanto opportuno posticipare l’intervento sussistendo la possibilità di un innalzamento del
rischio operatorio 21.
Nel paziente anziano vi è comunque una degenza
più lunga sia per le complicanze preoperatorie
che per la morbidità postoperatoria 22.
Il trattamento è rappresentato dalla colecistectomia. Concordiamo con l’opportunità di effettuare
l’intervento fra le prime 24 e 72 ore dopo una attenta valutazione e adeguato trattamento medico
delle problematiche emodinamiche, respiratorie e
metaboliche del paziente senza attendere oltre.
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Operare infatti entro le prime 24 ore o posticipare
l’intervento dopo le 72 ore sembra comportare
una mortalità più alta (rispettivamente del 5,6% e
del 8,4% contro il 3,5% di mortalità in caso di intervento eseguito nel periodo 24-72 ore) 7. La colecistectomia è infatti più semplice perché l’edema e le aderenze più lasse favoriscono la dissezione. Il possibile aggravamento del quadro settico è
prevenuto; fra l’altro la terapia antibiotica ha scarsa efficacia per difficoltà di concentrazione sul focolaio flogistico. Inoltre l’intervento in tempi rapidi scongiura il pericolo della perforazione 23 24
che rappresenta la complicanza a più alto rischio
di mortalità, e permette 25 di diagnosticare iniziali
perforazioni cosiddette “coperte” o ascessi passati
misconosciuti per una aspecifica e subdola sintomatologia quale è più facile rilevare proprio negli
anziani. Il periodo di degenza a letto è ridotto e
con esso le complicanze correlate quali tromboembolie, flebiti e polmoniti. L’intervento urgente infine riduce la possibilità di errori diagnostici
ed evita il rischio di ricadute. La degenza globale
ed i costi complessivi sono ridotti 26.
Non vi sono motivi validi per rinunciare alla videolaparocolecistectomia se non vi sono specifiche
controindicazioni e se gli operatori hanno maturato sufficiente esperienza. In recenti lavori la mortalità operatoria sembra infatti inferiore all’1% 27 28.
Zucker 29 riporta una casistica di 83 videolaparocolecistectomie per colecistite acuta in pazienti anziani con 0% di mortalità e 16,9% di morbilità con
una percentuale di conversione del 27%. Altri studi
su videolaparocolecistectomie in pazienti anziani
riportano bassi indici di mortalità e morbilità 30-34.
Williams 35 riporta per la videolaparocolecistectomia per colecistite acuta una mortalità dello 0% ed
una morbilità del 3,1% contro il 2,3% ed il 18,3% registrate nell’intervento laparotomico. La laparoscopia per colecistite acuta nell’anziano può essere
vantaggiosa purché non si aggiungano rischi 36 37.
Pertanto è giusto non avere esitazioni a convertire
anche per ridurre la durata dell’intervento. Uno
studio prospettico recente dimostra comunque
che le la durata dell’intervento non aumenta il rischio di complicanze generali dopo colecistectomia laparoscopica, per cui permane la validità dell’approccio mininvasivo in pazienti con patologia
biliare complicata 38.
In condizioni particolarmente gravi può essere
eseguita una colecistostomia (possibile anche in
anestesia locale). La diffusione della radiologia interventistica rende senz’altro più idonea la colecistostomia percutanea ecoguidata. Di solito si utilizzano cateteri di poliuretano pig-tail di sufficien-
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te calibro (8-10 French) posizionati per via transepatica. La metodica è rapida e gravata da bassa incidenza di complicanze se in mani esperte e la
mortalità è variabile dallo 0% al 12% 27. Secondo alcuni Autori 10 nei pazienti anziani è opportuno
trattare con tale metodica la complicanza ed effettuare in un secondo tempo l’intervento di colecistectomia che sembra essere gravato da una minore percentuale di complicanze infettive. Gli altri
vantaggi della metodica sarebbero la possibilità di
fare un prelievo per un esame colturale ed attuare
così una terapia antibiotica mirata, e l’accesso per
eseguire un trattamento della calcolosi della colecisti con colecistolitotomia percutanea o con istillazione di metil-ter-butil-etere 10 39 40. Sicuramente è una metodica validissima attuabile anche al
letto del malato soprattutto in caso di pazienti in
gravissime condizioni come è possibile trovare
nelle unità di terapia intensiva (spesso si tratta di
colecistiti alitiasiche).
Il trattamento della coledocolitiasi rappresenta un
argomento interessante e fonte di controversie sul
tipo di scelta terapeutica da adottare soprattutto se
la diagnosi è stata fatta intraoperatoriamente in
corso di intervento urgente. In caso di pazienti anziani ad alto rischio è importante attuare un intervento che non esponga il paziente a rischi addizionali. Pertanto è anche l’abilità e l’esperienza
dell’operatore che gioca un ruolo fondamentale
nella condotta chirurgica. Alcuni Autori 41 42 propongono di effettuare la coledocoduodenostomia
con l’intento di assicurare una bonifica soprattutto
in caso di calcolosi multipla della VBP. La coledocoduodenoanastomosi mostrerebbe infatti morbilità e mortalità accettabili. La papillostomia transduodenale appare più difficile e rischiosa in condizioni di urgenza. Dopo apertura del duodeno alcuni Autori sono soliti posizionare un catetere nasobiliare a scopo decompressivo della via biliare
principale; tale presidio risulta di indubbia efficacia, facile introduzione e rimozione, permette una
diagnostica strumentale postoperatoria ed è ben
tollerato dal paziente 26. Il sondino nasobiliare
può permettere anche l’introduzione nella via biliare di solventi chimici come il metil-ter-butil-etere, la monooctanoina, l’etil propionato, l’acido etilen-diamino-tetra-acetico 2.
In situazioni particolarmente complesse e se l’operatore non ha grande esperienza troviamo corretto eseguire una coledocolitotomia su Kehr. Il
tubo a T permette infatti una adeguata detensione
della via biliare principale favorendo lo stabilizzarsi della coledocorrafia. Esperienze recenti 43 hanno mostrato la validità dell’utilizzo sistematico in
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urgenza della fibrocolangioscopia. Considerando
che gli interventi urgenti possono essere effettuati
in periodi in cui non è sempre possibile eseguire
una colangiografia intraoperatoria o non è disponibile il coledocoscopio, riteniamo corretto nel
dubbio di una calcolosi del coledoco o di una patologia della papilla sospettati per una dilatazione
dell’epatocoledoco, posizionare un tubo di Kehr e
rimandare ad un secondo tempo la diagnostica e
l’eventuale trattamento della patologia della via biliare principale. Quest’ultimo sarà sicuramente avvantaggiato dalla presenza del tubo a T sia che venga eseguito endoscopicamente che con metodiche
di radiologia interventistica. In più di un caso, anche negli anni precedenti a quelli relativi alla casistica riportata, siamo convinti di aver evitato decessi per aver posizionato un tubo di Kehr in pazienti anziani in gravi condizioni.
Se la diagnosi è posta prima dell’intervento ed è
possibile la collaborazione in tempi brevi dell’endoscopista sarebbe auspicabile l’ERCP e la Papillotomia endoscopica (EP) preoperatoria. L’intervento in tal caso si limita alla sola colecistectomia o videolaparocolecistectomia (sequenziale) con indubbi vantaggi in termini di durata dell’intervento,
di minore morbilità e mortalità e ridotta degenza.
La consapevolezza di poter fare affidamento in un
esperto endoscopista può anche permettere il chirurgo di limitarsi alla colecistectomia o videolaparocolecistectomia (sequenziale inversa) rimandando all’endoscopia il trattamento successivo della
coledocolitiasi. È comunque un atteggiamento rischioso. Non vi sono al momento in Letteratura
esperienze sul trattamento combinato contemporaneo laparoscopico ed endoscopico per patologia
acuta in pazienti ad alto rischio, ma potrebbe essere una strada percorribile.
Il trattamento della litiasi coledocica in videolaparoscopia in pazienti ad alto rischio non sembra
proponibile soprattutto se si tratta di una vera
complicanza acuta, anche se qualche Autore riporta la propria esperienza 44.

Colangite acuta
È una patologia grave dal momento che anche se
la maggior parte (75-80%) delle forme va incontro
a guarigione dopo adeguato trattamento antibiotico, la restante può evolvere verso la forma settica
che conduce alla cosiddetta MOFS (Multiple Organs Failure Syndrome) caratterizzata da una mortalità altissima (70-100%) 45-47. Questa evenienza
avviene nel paziente anziano più rapidamente pro-
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prio per la minore riserva funzionale dei parenchimi nobili 48.
La colangite acuta è determinata da una proliferazione batterica nella VBP facilitata dalla stasi per
calcolosi o ostruzione neoplastica, dalla propagazione batterica per reflusso duodenale, per via portale o linfatica in caso di ostruzione biliare completa, da manovre strumentali come posizionamento di drenaggi o protesi biliari. Al suo determinismo concorrono comunque l’aumento di
pressione intraduttale e la batteriobilia 49.
I batteri responsabili possono essere aerobi ed
anaerobi (Escherichia coli, Enterobacter, Klebsiella, Proteus, Pseudomonas, clostridium perfrigens, Bacteroides fragilis) e nel 60% dei casi si
tratta di un’infezione polimicrobica. Può complicare un quadro di colecistite acuta soprattutto
quando sia presente una litiasi epatocoledocica.
Da un punto di vista clinico pur essendo frequente la tipica triade di Charcot (dolore all’ipocondrio
destro, febbre con brivido e ittero), nel paziente
anziano si aggiungono spesso confusione mentale
e stato di shock settico (pentade di Reynolds) 50.
La diagnosi è facilitata dal quadro clinico e dagli esami di laboratorio (indici di stasi biliare, leucocitosi).
Di solito un’ecografia viene eseguita in tempi rapidi.
La colangite acuta viene solitamente classificata in
una forma semplice ed in una forma settica 48. La
prima necessita di una terapia antibiotica ad ampio
spettro spesso con l’utilizzo di associazioni di antibiotici considerata l’alta possibilità di infezioni polimicrobiche. Inoltre è necessario un adeguato apporto idroelettrolitico e nutrizionale. Nella forma
settica, a parte la pronta terapia antibiotico infusionale è obbligatorio un trattamento decompressivo della via biliare principale.
La mortalità per chirurgia d’urgenza in corso di colangite è molto elevata (12-16%) con percentuali
più alte negli anziani 51 52. Per questo motivo sempre più spesso soprattutto per pazienti ad alto rischio, vi è il ricorso a metodiche meno invasive quali l’endoscopia. Il successo di una papillotomia endoscopica dipende oltre che dalla disponibilità in
tempi rapidi dell’operatore (non sempre possibile
nei nostri Ospedali), dalla sua esperienza. Studi randomizzati 53 54 hanno mostrato la più bassa morbilità e mortalità del trattamento endoscopico (29 e
4,9%, rispettivamente) in confronto al trattamento
chirurgico urgente (57 e 21,4%) con risultati ancora
migliori se si trattava di pazienti ad alto rischio. Studi recenti 55 mostrano la sicurezza della metodica
anche in pazienti a rischio particolarmente elevato
quale infartuati. In mani esperte è possibile effettuare un trattamento definitivo della calcolosi con la
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rimozione dei calcoli grazie anche all’uso di endoscopi di piccolo calibro (baby-scopes) e di litotritori. Quando non sia possibile effettuare una terapia
endoscopica (ricordiamo che in circa il 30% degli
anziani è presente un diverticolo perivateriano), altra metodica valida è rappresentata dal drenaggio
percutaneo transaparietoepatico (PTBD). È possibile in tal modo eseguire un drenaggio esterno o interno- esterno con rapida decompressione della via
biliare se vi è un corretto posizionamento. Fra l’altro sec. alcuni Autori 56 la mortalità chirurgica dopo
detensione dell’albero biliare con PTBD si abbassa
dal 20 al 14%. La maggior parte degli Autori concorda comunque sulla migliore efficacia del trattamento endoscopico rispetto al drenaggio percutaneo sia per ridotto numero di complicanze, sia perché nel primo caso viene comunque effettuata di
solito una clearance definitiva e non necessitano altri trattamenti 48 53 57.
Se non sono possibili queste alternative meno invasive, si rende necessaria la decompressione chirurgica attuabile con posizionamento di tubo a T, con
anastomosi biliodigestiva o con papillotomia transduodenale. L’intervento condotto in urgenza presenta comunque un aumento di mortalità fino a 3
volte rispetto all’intervento eseguito in elezione 58.

Patologia neoplastica con sintomatologia
acuta nell’anziano
Non va dimenticata la possibilità di una presentazione acuta di una patologia tumorale biliopancreatica.
I carcinoma della colecisti è riscontrato nello 0,5%
delle colecistectomie eseguite in pazienti di età inferiore a 50 anni. La percentuale sale progressivamente fino ad arrivare al 10-17% sopra i 70 anni di
età 59. La maggiore esposizione a cancerogeni e
soprattutto la coesistenza della calcolosi (presente
nel 60-92% dei tumori della colecisti) spiegano la
maggiore incidenza nell’anziano 60.
Con frequenza tutt’altro che trascurabile è possibile una sintomatologia acuta con dolore in ipocondrio destro, Murphy positivo, leucocitosi, ipertermia. Tale quadro clinico si può spiegare o con
una colecistite acuta secondaria alla frequente litiasi associata e/o con ostruzione del dotto cistico
da parte del tumore o di linfonodi neoplastici, o
per stasi linfatica, o per compressione sulla VBP.
In alcune esperienze 61 62 è la più frequente modalità di presentazione del tumore.
La diagnosi è spesso effettuata al letto operatorio
in pazienti operati per sospetta colecistite acuta,
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ma una ecografia preoperatoria può porre il sospetto soprattutto se vi sono linfonodi patologici.
In altri casi è l’esame istologico che permette la
corretta diagnosi.
La condotta terapeutica dovrebbe essere finalizzata ad una radicalità chirurgica, ma considerando
che si tratta di pazienti ad alto rischio in cui la modalità di presentazione della patologia tumorale denota la avanzata diffusione della malattia, è opportuno limitarsi ad interventi non eccessivamente
demolitivi o palliativi.
Anche i tumori della VBP e del pancreas, così come linfoadenopatie metastatiche che comprimono
l’albero biliare, possono richiedere un trattamento
urgente o comunque differito di pochi giorni nel
caso di ittero ostruttivo ingravescente.
Per alcuni pazienti in età avanzata l’ittero rappresenta una condizione estremamente pericolosa soprattutto se, come talvolta accade, giungono al ricovero dopo molti giorni dall’insorgenza dell’ittero ed i livelli di bilirubina sono molto alti. Si è già
instaurata allora una alterazione della crasi ematica
per abbassamento dei diversi fattori della coagulazione, una diminuita sintesi nelle cellule epatiche
con diminuzione dei livelli di albuminemia 63. I
danni maggiori si riflettono poi a livello renale per
incapacità del fegato di neutralizzare endotossine
provenienti dal tubo digestivo e che invece hanno
una tossicità renale ed inducono ad uno stato di insufficienza renale 64. Inoltre lo stato di sopore e le
alterazioni mentali connesse con l’iperbilirubinemia compaiono più rapidamente nell’anziano. Soprattutto per questo motivo e per l’alto rischio di
colangite connesso alla stasi biliare, la decompressione biliare può rappresentare una procedura con
carattere d’urgenza in particolare nel paziente anziano.
Le stenosi del terzo distale della via biliare principale possono essere trattate con la metodica endoscopica (posizionamento di stent transumorali o dilatazione pneumatica). La via endoscopica presenta infatti una mortalità e morbilità inferiore rispetto
a quella transepatica percutanea 65. Per le stenosi
più prossimali o per quelle comunque serrate e
non oltrepassabili, l’unica possibilità è data dalla
metodica percutanea attraverso la quale è possibile
posizionare una protesi transtumorale o comunque
effettuare il drenaggio. Risolto infatti provvisoriamente il problema dell’ittero è possibile eseguire
uno studio più accurato del malato con le altre metodiche strumentali per porre una diagnosi più precisa e per poter proporre un intervento derivativo
(più spesso si tratta infatti di interventi palliativi
considerato l’alto rischio in questi pazienti affetti
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da tumori che richiederebbero teoricamente pesanti demolizioni). Ecco quindi che il drenaggio biliare preoperatorio, talvolta effettuato in condizioni di urgenza, può trovare un suo significato proprio nel paziente anziano. In generale infatti vi è
una tendenza a mettere in discussione la reale efficacia del drenaggio preoperatorio nell’itterico. Tale importanza può rivestirla invece nell’anziano ad
alto rischio. La mortalità operatoria infatti nei pazienti anziani aumenta fino al 33% in presenza di ittero, soprattutto quando ad una iperbilirubinemia
maggiore di 10 mg/dl, si associ un aumento della
azotemia, della creatininemia (> 1,3 mg/dl) e della fosfatasi alcalina (> 100 UI/l), una diminuzione
dell’ematocrito (< 30%) e dell’albuminemia (< 3
g/dl), una leucocitosi, la febbre e sia presente una
neoplasia maligna 66 67.

Pancreatite acuta
L’alta frequenza nel paziente anziano si spiega perché egli è statisticamente (per l’esposizione temporale), farmacologicamente e istologicamente più
vulnerabile ai fattori predisponenti alla pancreatite
(colelitiasi, alcoolismo, ulcera penetrante, traumi,
ipercalcemie, farmaci come steroidi, tetracicline,
estrogeni ecc..). La pancreatite acuta nell’anziano è
più spesso di tipo biliare, più frequente nel sesso
femminile ed è accompagnata da altre malattie.
L’età in se stessa non sembra un fattore di rischio
per le complicanze, ma è l’associazione con altre
malattie che ne peggiora la prognosi 68. Anche se
nella grande maggioranza si tratta di pancreatiti
edematose o comunque lievi (80-90%) vi sono in
percentuale minore (10%) le forme severe caratterizzate da alta mortalità che nei pazienti sopra 70
anni raggiunge il 40% al primo episodio 15 69. Come per la patologia biliare acuta, non sempre nel
paziente geriatrico sono presenti i tipici sintomi
(dolore, vomito, ipotensione), ma spesso la sintomatologia è aspecifica e subdola: o paucisintomatica o drammatica (10% dei casi) con quadro di
shock e alterazione dello stato mentale. Frequenti
sono le alterazioni elettrocardiografiche che possono preludere ad un grave quadro ischemico (spesso la causa di morte) e che sono correlate all’azione di un MDF (myocardial depressant factor) liberato dal pancreas. La diagnosi oltre che sulla base di
elementi clinici, si basa sui rilievi laboratoristici
(amilasemia) e strumentali (eco, TC).
Molto più frequentemente e rapidamente rispetto
all’età più giovane, si può innescare la complicanza polmonitica favorita dalla minor riserva funzio-
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nale respiratoria, dal decubito, dal dolore addominale con la relativa ipoventilazione. Per tale motivo oltre alle consuete terapie rianimatorie atte a
correggere il quadro emodinamico ed elettrolitico,
alla terapia antibiotica e antisecretiva tradizionale,
è opportuna l’assistenza respiratoria ed il monitoraggio radiografico e emogasanalitico della funzione respiratoria.
Nella maggior parte dei casi (70-80%) vi è la risoluzione con terapia medica 49 e vi è il tempo per
una valutazione sia delle cause che delle condizioni del malato per definire la più corretta terapia da
adottare in un secondo tempo. La diatriba ormai
storica se operare il prima possibile (entro le 48
ore come sostiene Acosta 70) o attuare una terapia
medica di attesa assume altri connotati se si considera la popolazione geriatrica e gli alti rischi di un
intervento urgente. Pur essendoci degli Autori che
registrano una più bassa mortalità se l’intervento è
eseguito in urgenza 71 72 altri più recentemente dimostrano la più alta mortalità degli interventi immediati (48% contro 11%) 73. Sicuramente assume
un ruolo particolarmente significativo il trattamento endoscopico una volta che sia diagnosticata o
fortemente sospettata la presenza di un calcolo incuneato. In tal caso si tratta di un emergenza assoluta che richiede un trattamento urgente. Recenti
studi mostrano valori accettabili di mortalità e
morbilità (3 e 13%, rispettivamente) in caso di papillotomia endoscopica eseguita entro le 24 ore
per pancreatiti gravi in confronto al trattamento
medico conservativo (28 e 54%) 74. Anche altri
studi randomizzati confermano la validità di questo atteggiamento 75-77. Esistono studi recenti che
mostrano risultati sovrapponibili in termini di morbilità e mortalità fra chirurgia ed endoscopia in pazienti ad alto rischio 78 ma con maggiori complicanze biliari tardive nel gruppo sottoposto ad endoscopia (21% vs 6%) con un’alta percentuale di
riammissioni in ospedale (23%). Oggi, in tempi in
cui i maggiori ospedali hanno a disposizione validi
endoscopisti il trattamento endoscopico urgente
rappresenta la scelta in caso di pancreatite con calcolo incuneato in papilla. I motivi della maggior
validità della terapia endoscopica nel paziente anziano sta proprio nel fatto che i risultati non risentono dei fattori di rischio (cardiopatie, pneumopatie, disordini metabolici) che condizionano il decorso postoperatorio 79.
Secondo altri Autori la sfinterotomia endoscopica
può essere seguita da una rimozione per via percutanea della necrosi e delle raccolte purulente
nell’ottica di un trattamento mininvasivo utile soprattutto nei pazienti ad alto rischio 80 81.
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Ileo biliare
Riteniamo giusto considerare a parte l’ileo biliare
che rappresenta un quadro anatomoclinico a se
stante ma comunque annoverabile fra le urgenze
biliopancreatiche.
Nell’anziano è la terza causa di occlusione intestinale meccanica dopo le stenosi neoplastiche e l’ernia strozzata. Pur essendo una forma rara di occlusione intestinale (1,2%), la sua incidenza sale al
23% nei pazienti di età superiore a 65 anni 82.
La migrazione del calcolo dalla colecisti al tratto intestinale è favorita da una fistola biliodigestiva di
solito secondaria ad un processo flogistico acuto
della colecisti con formazione di ascesso e decubito del calcolo sulla parete di organi vicini quali
l’angolo colico destro, il duodeno, lo stomaco, il
digiuno e l’ileo. Spesso i sintomi dell’occlusione si
rivelano dopo la remissione dell’episodio colecistitico. In altri casi la fistola si sviluppa in maniera
paucisintomatica. Il calcolo si arresta a livello dei
residui del dotto onfalomesenterico o della valvola
ileociecale determinando l’occlusione. Nel 15%
dei casi 83 può incarcerarsi nel duodeno (Sindrome di Bouveret) determinando un quadro di occlusione alta da stenosi piloro-duodenale. Sono stati descritti casi di calcoli impattati a livello del sigma e conseguente occlusione del colon 84.
Oltre che sul quadro clinico, per la diagnosi è indispensabile la RX diretta dell’addome con il rilievo dell’aerobilia e del calcolo (se radiopaco) più
spesso localizzato nel quadrante addominale inferiore destro (a livello della valvola ileociecale),
mentre un esame contrastografico del digerente
può evidenziare la fistola biliodigestiva.
Nel paziente anziano non è sempre agevole la decisione chirurgica. La terapia chirurgica in un unico tempo (enterolitotomia, elisione della fistola e
trattamento della malattia biliare) rappresenterebbe la condotta migliore perché risolutiva, senza
esporre il paziente a successive possibili complicanze biliari e annullando la possibilità di una trasformazione maligna della colecisti residua descritta da alcuni Autori 85 86. L’alto rischio operatorio di un paziente in età avanzata può indurre a
intraprendere una strada meno interventista come
la semplice enterotomia con litotomia, oppure a
tentare la risoluzione per via endoscopica se si
tratta di un’ occlusione del duodeno (associando la
litotrissia termoidraulica o meccanica). Dobbiamo
ricordare comunque che talvolta si possono creare dei fenomeni di ischemia e/o necrosi parietale
che obbligano ad interventi resettivi (resezione
ileale o gastroresezione) che aumentano il rischio
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operatorio. Nella Sindrome di Bouveret, in caso di
debolezza del tessuto duodenale e non sicura tenuta della sutura duodenale, può essere più prudente e sicura una gastroenterostomia 82. mentre
se la colecistectomia diventa particolarmente rischiosa, può essere eseguita una colecistostomia.

Casistica personale
Nel periodo gennaio 1993-dicembre 1997, abbiamo osservato presso la nostra Divisione 174 pazienti ultrasettantacinquenni affetti da patologia
acuta biliopancreatica. Di questi, 42 pazienti
(24,1%) sono stato trattati con la sola terapia medica e una parte di questi sono stati sottoposti ad
intervento chirurgico in elezione a distanza di tempo dalla dimissione. Si trattava di 23 casi di coliche
di tipo biliare e 19 pancreatiti acute.
I restanti 132 (oggetto dello studio) sono stati trattati chirurgicamente (114 casi) o con metodiche
endoscopiche (7 casi) o con radiologia interventista (drenaggio biliare, colecistostomia percutanea)
(11 casi).
Si trattava di 68 pazienti di sesso maschile e di 64
di sesso femminile con età media di 81,7 anni (range 75-96).
Nel quinquennio 1993-97 preso in esame sono stati operati circa 7800 pazienti presso la nostra Divisione. Gli interventi per patologia biliopancreatica
sono stati 1003 (12,8%) e di questi il 21,5% (216
casi) sono stati per pazienti in età geriatrica (≥ 75
anni). I pazienti ultrasettantacinquenni trattati per
patologia biliopancreatica acuta sono stati 114 (il
52,7% di tutti gli anziani operati per malattia biliare e pancreatica).
Le colecistiti acute sono state 78 (59,1%). Nella Tabella I sono riportati i quadri anatomo-patologici
osservati. Nella maggior parte dei casi si è trattato
di quadri complicati con empiemi, peritoniti biliari diffuse o circoscritte. Sono state effettuate 69 colecistectomie a cielo aperto, 6 VLC, 3 colecistostomie percutanee ecoguidate con drenaggio pig-tail
in poliuretano 9 French. In 17 (21,8%) casi si è riscontrata una litiasi della VBP associata alla colecistite. Sono state effettuate, oltre alla colecistectomia, una coledocolitotomia con posizionamento di
tubo di Kehr in 9 casi, una papillostomia transduodenale in 4 casi, una coledocoduodenostomia
in 2 casi e una epatico-duodenostomia in 2 casi
(Tab. I). In 70 casi (89%) l’intervento è stato effettuato entro le 48 ore, nei restanti entro le 72 ore.
Venticinque (18,9%) pazienti sono stati trattati
per colangite acuta in calcolosi colecisto-coledo-
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Tab. I. Colecistite Acuta: 78 casi (59.1% su 132 pazienti trattati)
Anatomia Patologica
Colecistite acuta
Empiema della colecisti
Gangrena della colecisti
Gangrena, perforazione, peritonite biliare
Ascesso intra-extraepatico
Coleperitoneo da colecisti filtrante
Associazione con calcolosi VBP
Colecistite acuta alitiasica
Colecistite in recente pancreatite

33
21
8
6
6
4
17
5
3

42.3%
26.9%
10.2%
7.7%
7.7%
5.1%
21.7%
6.4%
3.8%

Terapia
Colecistectomia
VLC
Colecistostomia percutanea

69
6
3

88.5%
7.7%
3.8%

9
4
2
2

53%
23.5%
11.7%
11.7%

Coledocolitiasi Associata alla Colecistite 17 casi (21.8%)
Coledocolitotomia + Kehr
Papillostomia transduodenale
Coledocoduodenostomia
Epaticodigiunostomia

cica. In 16 casi è stato effettuato un intervento
chirurgico (Tab. II), in 5 casi un drenaggio biliare percutaneo radio-ecoguidato, in 4 casi una papillotomia endoscopica. In 14 casi è stata effettuata la colecistectomia (nei pazienti operati
escluso 2 casi già precedentemente colecistectomizzati).
In 14 casi (10,6%) abbiamo osservato una patologia neoplastica con sintomatologia acuta. In 5 casi
si trattava di una colecistite acuta in 4 carcinomi
ed 1 linfoma della cistifellea. Abbiamo considerato
anche 9 itterici che necessitavano di un trattamento urgente per un quadro particolarmente grave di
colangite acuta e/o scompenso metabolico. Le patologie erano comunque molto avanzate e la terapia (Tab. III) è stata di tipo palliativo.

Abbiamo trattato anche 8 pazienti affetti da pancreatite acuta. Essi rappresentano il 29,6% di un totale di 27 ultrasettantacinquenni ricoverati per
questa patologia acuta presso la nostra Divisione.
In 19 casi (70,3%) è stata eseguita solo una terapia
medica infusionale con antibiotici, antisecretivi e
correzione dello squilibrio idroelettrolitico. 5 pazienti sono stati operati entro le 48 ore ed in 3 pazienti è stata eseguita una papillotomia endoscopica urgente (Tab. IV).
Cinque pazienti sono stati affetti da ileo biliare: in
3 casi con occlusione nell’ileo terminale ed in 2 casi nel duodeno (S. di Bouveret). Il trattamento chirurgico è riportato nella Tabella V.
La degenza media postoperatoria è stata di 11,8
giorni. I pazienti portatori di tubo di Kehr dopo

Tab. II. Colangite Acuta in Calcolosi
Colecisto-Coledocica: 25 casi (18.9%)
Epaticodigiunostomia
Papillostomia transduodenale
Coledoco-duodenostomia
Coledocolitotomia + Kehr
Colecistectomia
Drenaggio biliare percutaneo
Papillotomia Endoscopica
*

4
5
3
4
14*
5
4

16%
20%
12%
16%
56%
20%
16%

= le Colecistectomie non sono state effettuate nel trattamento endoscopico, percutaneo e in due casi di pazienti con litiasi della VBP precedentemente colecistectomizzati.
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Tab. III. Patologia Neoplastica con esordio acuto: 14 casi (10.6%)
Colecistite acuta (4 carcinomi ed 1 linfoma)
Ittero con stato di coma epatico
Ittero con quadro di colangite

5
4
5

35.7%
28.6%
35.7%

Terapia
Colecistectomia
Colecistectomia + intubazione transtumorale
VLC convertita + kehr transtumorale
L.E. + biopsia
Epaticodigiunostomia palliativa
Kher transtumorale
Drenaggio biliare percutaneo (1 interno-esterno)

2
1
1
1
3
3
3

14.2%
7.1%
7.1%
7.1%
21.4%
21.4%
21.4%

Tab. IV. Pancreatite Acuta: 8 casi (5.9%)
Papillostomia transduodenale, colecistectomia, drenaggi 4 (50%)
Necrosectomia, colecistostomia , drenaggi
1 (12.5%)
Papillotomia endoscopica
3 (37.5%)

coledocotomia, sono stati dimessi con drenaggio
chiuso; la sua rimozione è avvenuta dopo 20-40
giorni previa colangiografia.
La mortalità operatoria (Tab. VI) è stata del 3,5% (4
casi). La morbidità operatoria (Tab. VII) è stata del
29,8% (34 casi). La morbidità aspecifica (complicanze polmonari, renali, cardiache, emboliche) è stata
trattata con terapia medica e/o con trasferimento in
reparti specialistici. Si sono evidenziate anche 15
suppurazioni della ferita chirurgica che hanno allungato i tempi di degenza. Le fistole biliari post-chirurgiche (3 casi) sono state trattate con successo
con NPT in due casi e con reintervento in 1 caso.
La morbidità per trattamento non chirurgico (Tab.
VIII) è stata del 16,6% (3 casi). In un caso post-papillotomia endoscopica si è osservata una pancreatite acuta risolta con terapia medica. Le due
complicanze secondarie a PTBD hanno richiesto la
rimozione del drenaggio con ulteriore PTBD dopo
48 ore.

Dobbiamo ricordare che fra i 19 casi affetti da pancreatite acuta non trattati chirurgicamente si sono
avuti due decessi (mortalità: 10,5%) per quadro a
rapida evoluzione con shock settico in pazienti
giudicati inoperabili.
Per la mortalità non abbiamo considerato i decessi
di 4 pazienti affetti da neoplasie in stadio avanzato,
avvenuti entro 1 mese dal trattamento e non correlabili con le procedure adottate.

Discussione e conclusioni
L’analisi della nostra casistica, confrontata con altre esperienze ed altri studi in letteratura, induce a
delle considerazioni.
La patologia acuta biliopancreatica è molto frequente in età geriatrica. Oltre il 50% degli anziani
(75 anni di età) operati per affezioni biliari presso
la nostra Divisione chirurgica, presentavano una
complicanza acuta. Notoriamente la mortalità e la
morbidità operatoria, variabili fra le varie casistiche e diverse per il tipo di evento patologico, sono comunque molto elevate 87, essendo in presenza di pazienti ad alto rischio non tanto per l’età
in sé, ma per la frequenza con cui si associano malattie di altri distretti dell’organismo. Da ciò segue
la necessità di una attenta valutazione del rischio

Tab. V. Ileo biliare: 5 casi (3.7%)
Calcolo nell’ileo terminale
Calcolo in duodeno (S. di Bouveret)

Terapia
Enterotomia ed estrazione del calcolo
Enterotomia + colecistectomia e chiusura della fistola
Colecistectomia, duodenolitotomia e chiusura della fistola.
Colecistectomia, duodenolitomia, raffia + G.E.A.

3
2

60%
40%

1
2
1
1
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Tab. VI. Mortalità operatoria totale su 114 pazienti operati: 4 Casi (3.5%)
Patologia
Pancreatite acuta (necrosectomia, colecistostomia, drenag.)
Peritonite biliare da colecistite gangrenosa perforata.
Colecistite + coledocolitiasi (papillostomia)
Colecistite + coledocolitiasi (epaticodigiunostomia)

operatorio del paziente. In base alle diverse malattie associate vengono comunemente identificate
delle classi nelle quali viene rappresentato il reale
rischio operatorio. La classificazione di Reiss sembra rappresentare in maniera più idonea, rispetto a
quella ASA il rischio nella valutazione della prognosi postoperatoria 3. Anche nella nostra casistica, i pazienti che hanno presentato la più alta morbidità e mortalità appartenevano alle classi di maggior rischio.
La antibiotico-terapia, il riequilibrio idroelettrolitico e metabolico, la terapia di supporto di malattie
coesistenti (cardiopatie, diabete, broncopatie,
etc..), costituiscono naturalmente il primo passo
da effettuare. In caso di colecistite acuta, riteniamo però importante eseguire l’intervento in tempi
rapidi, entro le 72 ore, come enfatizzato da vari
Autori 7 23-26 per i motivi precedentemente esposti e come è stato realizzato nella nostra esperienza dove l’89% degli interventi è stato effettuato entro le 48 ore ed il 100% entro le 72 ore.
La laparocolecistectomia rappresenta una strada
da seguire purché non si aggiungano rischi e non
si esiti nella conversione se valutata l’esistenza di
particolari difficoltà. In assenza di controindicazioni, i vantaggi (soprattutto nel decorso postoperatorio) di una VLC nell’anziano sono notevoli.
I nostri pochi casi sottoposti a VLC hanno presentato un decorso postoperatorio senza complicanze.

Motivo del decesso

N° Pz.

Infarto miocardico
Shock settico
Insufficienza respiratoria
Infarto miocardico

1
1
1
1

Anche in tal caso è importante eseguire l’intervento precocemente; il ritardo oltre le 96 ore aumenta infatti il tasso di conversione al 47% 88.
Nell’ottica di una terapia mininvasiva che curi la
malattia ed esponga a minori rischi un paziente in
pericolo di vita, le metodiche endoscopiche sembrano sempre più irrinunciabili nel trattamento sia
della calcolosi della via biliare principale diagnosticata prima dell’intervento, sia delle sue complicanze (la colangite acuta, la pancreatite acuta biliare). La minore morbidità è la prova della sua sicurezza 89.
Anche la colecistostomia percutanea può essere
un’utile alternativa in pazienti inoperabili, così come il drenaggio biliare percutaneo (PTBD) in pazienti che presentano un ittero con colangite.
La decompressione per via endoscopica sarebbe
più fisiologica e con minor morbidità, ma non infrequentemente, sia per motivi organizzativi che
per stenosi non trattabili con l’approccio endoscopico, il PTBD può rappresentare una valida alternativa (come avvenuto anche nella nostra esperienza).
Se diagnosticata intraoperatoriamente, la litiasi
epatocoledocica dovrebbe essere talvolta trattata
tenendo presenti i rischi di più eleganti ma più rischiose papillostomie transduodenali o derivazioni
biliodigestive, soprattutto in presenza di epatocolangite o pancreatite. Pensiamo che posizionare
un tubo a T di Kehr dopo coledocolitotomia sia un
atteggiamento prudente e spesso risolutore, anche

Tab. VII. Morbidità operatoria: 34 casi (29.8%)
Morbidità aspecifica: 16 casi
Pneumopatia
Insufficienza renale
Complicanze cardiache
Tromboembolia
Suppurazione o ematoma ferita
Morbidità specifica: 3 casi
Fistola biliare da deiscenza anastomosi biliodigestiva
Fistola biliare dal dotto cistico

6
4
5
1
15

17.6%
11.7%
14.7%
2.9%
44.1%

2
1

5.8%
2.9%
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Tab. VIII. Morbidità per trattamento non chirurgico 3 casi su 18 pazienti (16.6%)
N° Pz.
1
1
1

Patologia
Colangite acuta in calcol, colec.coled.
Colangite acuta in calcol. colec.coled.
Ittero neoplastico con coma epatico

Metodica
Papillot. Endoscopica
PTBD
PTBD

Complicanza
Pancreatite acuta
Dislocazione drenaggio
Emobilia

se allunga i tempi di degenza e crea disagi al paziente.
Va ricordata l’alta frequenza con cui un carcinoma
della colecisti può manifestarsi con una sintomatologia acuta mimando una colecistite 61 62. Anche nella nostra esperienza si sono osservati 5 casi
di carcinoma della cistifellea con quadro di addome acuto.
Riteniamo corretto annoverare fra le patologie
neoplastiche ad esordio acuto, anche gli itteri
ostruttivi associati ad un quadro colangitico o ad
uno stato di grave alterazione metabolica che necessiti una decompressione urgente. Crediamo
che in questi casi, che sono comunque un gruppo
ristretto degli itteri neoplastici, sia necessario un
drenaggio entro le 48 ore per correggere lo stato
di compromissione metabolica e soprattutto per
salvaguardare la funzione renale.
La pancreatite acuta rappresenta la prima causa di
addome acuto “non chirurgico” nell’anziano 15.
Non riteniamo corretto adottare di principio un
trattamento chirurgico urgente come proposto da
alcuni Autori 70-72. Infatti si tratta di pazienti ad alto rischio per età e malattie concomitanti. Solo
nei casi di pancreatite necrotico emorragica o comunque con calcolo incuneato in papilla, riteniamo obbligatorio un intervento urgente. Questo
può essere anche effettuato con papillotomia endoscopica con i noti vantaggi in termini di mortalità e morbidità 74-77. Va ricordato che la pancreatite acuta nel paziente anziano deve indurre ad
una condotta terapeutica particolarmente attenta
per la sintomatologia spesso sfumata (con tendenza alla sottovalutazione) e per la facilità con cui si

aggravano o si scompensano malattie coesistenti
(soprattutto diabete, cardiopatie, bronco-pneumopatie).
L’ileo biliare rappresenta una causa di occlusione
intestinale non così rara nel paziente anziano. È
importante attuare una strategia chirurgica che
non esponga a rischi addizionali, per cui può essere spesso sufficiente un intervento limitato alla risoluzione del quadro occlusivo.
L’alta frequenza e la rilevante morbidità e mortalità
della patologia biliopancreatica acuta nel paziente
geriatrico non può esimerci da considerare l’opportunità di un trattamento profilattico della calcolosi biliare.
In uno studio prospettico 90 è stato dimostrato che
il rischio annuale di sviluppare una complicanza in
pazienti affetti da litiasi della colecisti è del 3,1%.
A questo va aggiunto 15 che negli anziani l’incidenza di complicanze di una colecistectomia eseguita in urgenza è nettamente più alta rispetto alla
colecistectomia in elezione e la mortalità quattro
volte più elevata (12,5% vs 3,8%).
Dobbiamo poi considerare la più alta probabilità di
sviluppare un tumore della colecisti in pazienti
portatori da lungo tempo di calcoli biliari. Il cancro è stato riscontrato nel 3,8% delle colecistectomie dopo i 50 anni, nell’8,8% dopo i 65 anni e nel
10-17% dopo i 70 anni 61.
Queste riflessioni inducono ragionevolmente a
proporre la colecistectomia quando sia stata diagnosticata una calcolosi della colecisti anche in pazienti anziani asintomatici. L’intervento in elezione è molto meno rischioso ed è possibile effettuarlo in laparoscopia con indubbi vantaggi.

Obiettivi: La patologia biliopancreatica acuta si osserva sempre più frequentemente nella popolazione geriatrica. Questa elevata incidenza è legata
all’allungamento della vita media della popolazione ed all’elevata prevalenza nell’anziano di calcolosi della colecisti (presente nel 51,9% dei soggetti con età compresa fra i 70 e 80 anni). Ci proponiamo di verificare i risultati del trattamento medico e chirurgico di queste affezioni nel paziente
ultrasettantacinquenne.

Materiali e metodi: L’esperienza personale riguarda 174 pazienti ultrasettantacinquenni affetti da patologia acuta biliopancreatica, 132 dei
quali (68 maschi e 64 femmine con età media di
81,7 anni) trattati chirurgicamente o con metodiche radiologiche interventistiche.
Risultati: 78 (59,1%) pazienti sono stati operati
per colecistite acuta, 25 (18,9%) sono stati trattati per colangite acuta in calcolosi colecisto-coledocica, patologia neoplastica con sintomatolo-
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gia acuta è stata osservata in 14 casi (10,6%), 8
(6%) pazienti risultavano affetti da pancreatite
acuta. La morbidità operatoria è stata del 29,8%,
(34 pz) mentre la mortalità operatoria totale è
stata del 3,5% (4 pz). La degenza media è stata di
11,8 giorni.

generali spesso presente nell’anziano e le frequenti comorbilità fanno delle acuzie biliopancreatiche un quadro a prognosi severa nel paziente geriatrico, considerata l’elevata mortalità e
la morbidità perioperatoria osservate in tutte le
casistiche analizzate.

Conclusioni: La frequente insorgenza di complicanze sistemiche, lo scadimento delle condizioni

Parole chiave: Urgenze biliopancreatiche • Colecistite • Calcolosi del coledoco • Pancreatite
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Dal prossimo mese di Giugno partirà in 4 Regioni italiane il progetto “Emergenza
anziani estate 2004” promosso e sovvenzionato dal Ministero della Salute e dal Ministero delle Politiche Sociali; esso si baserà sull’intervento del “custode sociale”
per assistere attivamente gli anziani nel periodo estivo 2004. I custodi saranno
complessivamente 90 e controlleranno una popolazione molto ampia con modelli differenziati che prevedono un Centro di Ascolto e un’adeguata preparazione
del personale che sarà utilizzato nel progetto.
Al sito del Ministero della salute sono leggibili note su “Angeli custodi contro caldo e solitudine” e il collegato “Progetto per un’estate sicura” (http://www.ministerosalute.it/dettaglio/phPrimoPiano.jsp?id=219&sub=1&lang=it) in cui si ricorda che la promozione di reti integrate di servizi sociali e sanitari è nei livelli essenziali di assistenza da perseguire a livello territoriale; gli interventi raccomandati
in occasione dell’estate dell’anno in corso rientrano fra questi.
Per la città di Milano è stato redatto un dettagliato rapporto sulla mortalità associata al caldo durante l’estate 2003 (http://www.asl.milano.it/notizie/pdf_news/rapporto_mortalita2003.pdf): vi è evidenziato anche il ruolo della comorbidità. La Regione Toscana, in collaborazione con le ASL, i Comuni ed i medici di famiglia, ha
messo a punto e finanziato un progetto di interventi di salute in favore degli anziani nel periodo estivo: saranno identificate le persone a rischio (non è precisata la
metodologia) che saranno oggetto di attività specifiche fra cui il telesoccorso ed aiuti vari fra i quali il condizionatore o il ventilatore.
A Modena un’iniziativa analoga, ma più complessa ed articolata, è già iniziata ed
è stata presentata il 25 Marzo; il progetto prevede la rilevazione e valutazione preliminare delle condizioni mediche e sociali associate alle morti in eccesso degli
anziani con più di 70 anni durante l’Agosto 2003. Il Progetto, denominato Argento (http://www.geriatria.unimo.it/progetto%20argento.htm), nasce dalla collaborazione fra l’Università di Modena e Reggio Emilia (Cattedra di Geriatria e Gerontologia), l’Azienda USL di Modena, il Comune di Modena, l’Associazione dei Me-
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Fig. 1. Strumento portatile per la rilevazione di umidità e
temperatura ambientale (http://dicksonweb.com/product/model_334.php)

dici di Famiglia (FIMMG) e l’ARPA (Agenzia regionale prevenzione e ambiente dell’Emilia) che segnalerà i valori giornalieri di temperatura e umidità
e il disagio bioclimatologico, con il patrocinio dell’Ordine professionale dei Medici Chirurghi e l’aiuto di associazioni di volontariato.
L’obiettivo principale del Progetto Argento è l’individuazione con metodologia corretta delle possibili cause, sanitarie e sociali, dei decessi in più che
si sono verificati durante il grande caldo del 2003;
saranno confrontate due popolazioni di età > 70
anni: quella deceduta e una simile per caratteristiche sociali selezionata con metodologia appropriata dalle liste elettorali. La conoscenza dei fattori associati alla mortalità estiva in eccesso consentirà di predisporre un razionale piano di prevenzione nei prossimi mesi estivi; esso sarà realizzato in modo mirato dai servizi socio-sanitari e dal
volontariato della città sulla popolazione anziana
individuata come più a rischio usufruendo anche
di tempestive segnalazioni metereologiche. L’abitazione degli anziani sarà oggetto di attenta valuta-
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zione con semplice, ma appropriata strumentazione; non si perderà di vista il dato che molti decessi estivi si sono verificati in Residenze per anziani
(dove è raccomandata una temperatura non superiore ai 25°C e un’umidità intorno al 50% come valori massimi) e che la comorbidità rappresenta
probabilmente il fattore di rischio più importante
di morte da caldo. Il Comune di Modena ha già destinato risorse per l’ appropriato condizionamento
delle strutture convenzionate per anziani.
È evidente che la disponibilità di una banca dati aggiornabile con i nominativi degli anziani più vulnerabili e pertanto a rischio che vivono in una determinata area (distretto?) permetterà efficaci e
tempestivi interventi soprattutto in presenza di anticipazioni metereologiche di disagio bioclimatologico e di allerta. Temperatura, umidità relativa e
presenza di polveri nell’ambiente rappresentano
parametri fondamentali per il benessere estivo del
paziente anziano e fragile. È raccomandabile l’ attivazione un sistema di allarme già sperimentato in
alcune città (http://www.udel.edu/SynClim/Teisberg_BAMS.htm).
Gli operatori dovrebbero avere a disposizione strumenti portatili per rilevare le condizioni igieniche
delle abitazioni degli anziani, oggetto di attenzioni
particolari per la loro fragilità (Fig. 1); questi strumenti, di costo contenuto, forniscono risultati attendibili.
Il problema generale che emerge dagli avvenimenti estivi del 2003 e dalle iniziative intraprese
durante questo 2004 evidenziano ancora di più la
rilevanza delle cure territoriali e della primary
care nel miglioramento dell’assistenza all’anziano
e della popolazione in generale (http://www.geriatria.unimo.it/Cure%20Primarie%20GdG.2004.
htm).

Per le vie di Londra

PUBBLICAZIONI PERIODICHE
ACTA OTORINOLARYNGOLOGICA ITALICA
Rivista bimestrale - Organo ufficiale della Società Italiana di Otorinolaringologia e Chirurgia Cervico-facciale
AGGIORNAMENTI DI TERAPIA OFTALMOLOGICA
Rivista trimestrale su argomenti di Oftalmologia
ALIMENTAZIONE E PREVENZIONE
Rivista trimestrale - In collaborazione con: NFI - Centro Studi dell’Alimentazione Nutrition Foundation of Italy
ALR
Rivista trimestrale di Anestesia Loco-Regionale e Terapia Antalgica - Organo ufficiale di ESRA Italian Chapter
APOG • AGGIORNAMENTO PERMANENTE IN OSTETRICIA E GINECOLOGIA
Rivista quadrimestrale
CLINICAL AND EXPERIMENTAL RHEUMATOLOGY
Rivista bimestrale internazionale su argomenti attinenti la Reumatologia
GIORNALE DI GERONTOLOGIA
Rivista mensile - Organo ufficiale della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria
GIORNALE DI NEUROPSICHIATRIA DELL’ETÀ EVOLUTIVA
Rivista quadrimestrale - Organo ufficiale della Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza
GIORNALE ITALIANO DI ALLERGOLOGIA E IMMUNOLOGIA CLINICA
Rivista trimestrale - Organo ufficiale della Società Italiana di Allergologia e Immunologia Clinica
GIORNALE ITALIANO DI ANDROLOGIA
Rivista trimestrale - Organo ufficiale della Società Italiana di Andrologia
GIORNALE ITALIANO DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
Rivista bimestrale - Organo ufficiale della Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia
HEROIN ADDICTION AND RELATED CLINICAL PROBLEMS
Rivista semestrale - Official Journal of the Europad - European Opiate Addiction Treatment Association
IL GIORNALE DELLA VACCINAZIONE
Rivista bimestrale
IL MEDICO PEDIATRA
Rivista bimestrale - Organo ufficiale della Federazione Italiana Medici Pediatri
INTERNAL MEDICINE CLINICAL AND LABORATORY
Rivista quadrimestrale su argomenti attinenti la medicina interna
ITALIAN JOURNAL OF PSYCHOPATHOLOGY
Rivista trimestrale - Organo ufficiale della Società Italiana di Psicopatologia

PACINIeditore
M E D I C I N A
Pacini Editore S.p.A. • Via Gherardesca, 1 - 56121 Ospedaletto (PISA) • Telefono 050 313 011 • Telefax 050 313 0300
Pacini.Editore@pacinieditore.it • http://www.pacinionline.it

PUBBLICAZIONI PERIODICHE
JOURNAL OF PREVENTIVE MEDICINE AND HYGIENE
Rivista quadrimestrale su argomenti attinenti l’igiene e la pediatria
LO SCALPELLO
Rivista quadrimestrale - Organo ufficiale della Società Ortopedici Traumatologi Ospedalieri d’Italia
MEeDIA - AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE IN DIABETOLOGIA E MALATTIE METABOLICHE
Rivista trimestrale - Patrocinata dall’Associazione Medici Diabetologi e dalla Società Italiana di Medicina Generale
MEDICINA E CHIRURGIA
Quaderni di aggiornamento e selezione bibliografica
NEUROLOGIA PEDIATRICA
Rivista semestrale - Organo ufficiale della Società Italiana di Neuropediatria
NOTIZIARIO ALLERGOLOGICO
Rivista trimestrale su argomenti attinenti l’otorinolaringoiatria, l’allergologia e l’immunologia
PATHOLOGICA
Rivista bimestrale - Rivista della Società Italiana di Anatomia Patologica e Citopatologia Diagnostica
PROSPETTIVE IN PEDIATRIA
Rivista trimestrale su argomenti attinenti la neonatologia e la pediatria
RASSEGNA DI PATOLOGIA DELL’APPARATO RESPIRATORIO
Rivista bimestrale - Organo ufficiale dell’Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri
RIVISTA DI IMMUNOLOGIA E ALLERGOLOGIA PEDIATRICA
Rivista quadrimestrale - Organo ufficiale della Società Italiana di Allergologia e Immunologia Pediatrica
SALUTE E TERRITORIO
Rivista bimestrale di politica socio-sanitaria della Giunta Regionale Toscana
SIMA NOTIZIE
Rivista quadrimestrale della Società Italiana di Medicina dell’Adolescenza
SIMG
Rivista mensile - Organo ufficiale della Società Italiana di Medicina Generale
SIN INFORMA
Rivista trimestrale - Notiziario della Società Italiana di Neonatologia
THE ITALIAN JOURNAL OF PEDIATRICS
Rivista bimestrale - Organo ufficiale della Società Italiana di Pediatria e delle Società affiliate
THE MEDITERRANEAN JOURNAL OF SURGERY AND MEDICINE - INTERNATIONAL JOURNAL
Rivista trimestrale su argomenti attinenti l’Ortopedia e la Medicina Generale

PACINIeditore
M E D I C I N A
Pacini Editore S.p.A. • Via Gherardesca, 1 - 56121 Ospedaletto (PISA) • Telefono 050 313 011 • Telefax 050 313 0300
Pacini.Editore@pacinieditore.it • http://www.pacinionline.it

