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Gerontologia nel 2003
Impact factor of Geriatrics & Gerontology Journals in 2003
M. FORONI, C. MUSSI, G. SALVIOLI
Centro di Valutazione e Ricerca Gerontologica, Università di Modena e Reggio Emilia

The changes of Impact Factor (IF) values reported by Journal of Citation Reports (JCR) regarding the Journals of Geriatrics & Gerontology and those of
Medicine, General and Internal are considered in the period from 2000 to 2003.
The last category shows greater values of IF which are also more stable in the
time with respect to Geriatrics & Gerontology. A faster transition of the research
results into clinical geriatric practice is to advise in the next future.
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Il Journal Citation Reports (http://www.isinet.com/products/evaltools/jcr/
jcrweb) valuta la qualità delle letteratura scientifica 1 basandosi sull’Impact Factor
(IF) delle singole riviste scientifiche; il suo valore dipende dal numero di citazioni
che le stesse hanno avuto in un anno, è utilizzato, forse impropriamente, per
esprimere un giudizio sulla qualità della ricerca dei singoli ricercatori 1-3. Nel 2003
le riviste riportate nella categoria “Geriatrics & Gerontology” sono ventisette, come nell’edizione 2002, con variazioni rispetto agli anni precedenti 3-5. I valori di
impact factor (IF) attribuiti alle prime venti riviste di questa categoria e della categoria “Medicine, General and Internal” sono elencati nella Tabelle I e II, rispettivamente, dove sono riportati le somme dei valori dell’IF delle prime venti riviste e i relativi aumenti percentuali negli anni considerati. Rispetto alla categoria
Medicine General and Internal, il punteggio dell’IF nel 2003 è aumentato in modo meno rilevante per le riviste geriatriche e gerontologiche (6,67% vs. 12,18%).
Il comportamento della Medicina Interna è diverso potendo usufruire del progressivo aumento dell’IF di riviste prestigiose come il New England Journal of
Medicine, JAMA e Lancet; queste non raramente contengono articoli di squisito
contenuto geriatrico.
Le riviste geriatriche complessivamente hanno presentato durante il 2003 una battuta d’arresto in termini di IF. I contributi scientifici di ricercatori italiani riguardanti l’area Geriatrics & Gerontology del JCR non sono pochi; non so quanti
avranno forza e rilevanza reale per influenzare la ritualità della nostra disciplina
che fatica cronicamente a trovare spazi sia a livello didattico che formativo.
Delle riviste italiane si può citare Aging and Clinical experimental research (sedicesima) 6; fra quelle di Medicina Interna non c’è alcuna rivista italiana fra le prime sessanta che ne contengono però diverse “nazionali” quali Medicina Clinica –

PACINIeditore
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Tab. I.
Posizione
2003

IF 2003

Posizione
2002

6,155
3,535
3,455
3,210
3,092
2,867
2,804
2,254
2,200
2,068
2,057
1,757
1,600
1,571
1,486
1,480
1,287
1,230
1,118
0,899
Nc*
Nc*

IF 2002

2
4
9
5
3
10
6
7
8
13
11
14
12
15
1
16
19
17
Nc*
20
Nc*
Nc*

Posizione
2001

4,490
2,493
1,898
2,436
2,878
1,841
2,292
1,938
1,912
1,640
1,778
1,594
1,665
1,420
5,294
1,418
0,894
1,263
Nc*
0,634
Nc*
Nc*

IF 2001

1
4
9
Nc*
2
6
7
22
5
12
10
14
8
17
3
11
13
16
Nc*
15

Posizione
2000

4,159
2,622
1,549
Nc*
3,136
1,897
1,763
0,326
2,342
1,402
1,495
1,102
1,611
0,781
2,622
1,424
1,232
0,909
Nc*
0,919

IF 2000

31,291

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Nc*
Nc*

39,778

5,552
2,857
4,369
3,741
2,835
3,214
2,445
2,108
2,799
2,045
1,948
2,064
1,760
1,100
Nc*
1,600
1,484
1,072
1,577
Nc*
3,795
0,831

46,125

C

1
6
2
4
7
5
9
10
8
12
13
11
14
18
Nc*
15
17
19
16
Nc*
3
20

49,196

B
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Titolo del periodico
Neurobiology of Aging
Experimental Gerontology
Journal of Gerontology A-Biological Sciences and Medical Sciences
American Journal of Geriatric Psychiatry
Journal of the American Geriatrics Society
Mechanisms of Ageing And Development
Dementia and Geriatric Cognitive Disorders
Biogerontology
Drug & Aging
Maturitas
International Journal of Geriatric Psychiatry
Journal of Gerontology B-Psychological Sciences and Social Sciences
Age and Ageing
Aging-Clinical and Experimental Research
Journal of the American Aging Association**
Gerontology
Clinics in Geriatric Medicine
Journal of Geriatric Psychiatry and Neurology
International Psychogeriatrics
Geriatrics
Ageing Research Reviews
Journal of Aging and Physical Activity
Totale

A

A = Somma IF nel 2003 rispetto al 2002 = +6,6%; B = Somma IF nel 2002 rispetto al 2001 = +15,9%; C = Somma IF nel 2001 rispetto al 2000 = +27,1%.
*
=
Nc = Non classificato. Il titolo non compariva.
= Nelle edizioni 2000 e 2001 compariva con il titolo precedente: Age.
**
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Tab. II.
Titolo del periodico
New England Journal of Medicine
JAMA – Journal of the American Medical Association
Lancet
Annals of Internal Medicine
Annual Review of Medicine
British Medical Journal
Archives of Internal Medicine
Medicine
American Journal of Medicine
Annals of Medicine
Canadian Medical Association Journal
Journal of Internal Medicine
Archives of Familiy Medicine
Mayo Clinic Proceedings
Journal of General Internal Medicine
American Journal of Preventive Medicine
Journal of Pain and Symptom Management
European Journal of Clinical Investigation
Medical Clinics of North America
Journal of Family Practice
Current Medical Research and Opinion
QJM-An International Journal of Medicine
Novartis Foundation Symposium
British Medical Bulletin

Posizione
2003

IF 2003
Posizione
2002

IF 2002

Posizione
2001

IF 2001

1
2
3
5
4
8
6
9
7
13
15
16
17
20
14
21
27
22
31
12

Posizione
2000

29,512
15,402
10,232
9,833
9,891
5,331
6,055
4,623
5,960
2,794
2,352
2,273
2,262
2,242
2,421
2,192
1,837
2,071
1,486
2,851

IF 2000

121,620

29,065
17,569
13,251
11,130
8,545
6,629
6,661
5,317
6,106
2,818
2,808
2,898
1,884
2,644
2,404
2,064
2,119
2,255
2,067
2,141

C

1
2
3
4
5
7
6
9
8
12
13
11
25
14
17
22
20
18
21
19

130,375

31,736
16,586
15,397
11,414
7,952
7,585
6,749
5,188
4,904
3,422
3,220
2,970
2,878
2,868
2,752
2,630
2,466
2,193
2,138
2,137

B

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

137,185

34,833
21,455
18,316
12,427
11,381
7,209
6,758
4,500
4,403
3,614
4,783
3,250
Nc
2,901
2,809
3,256
Nc
2,346
Nc
Nc
2,727
2,395
2,282
2,250

A

1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
8
13
Nc
14
15
12
Nc
18
Nc
Nc
16
17
19
20
153,895
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Totale

A = Somma IF nel 2003 rispetto al 2002 = +12,2%; B = Somma IF nel 2002 rispetto al 2001 = +5,2%; C = Somma IF nel 2001 rispetto al 2000 = +7,2%.

523

524

Barcelona (41° posto), South African Medical
Journal (43°), Croatian Medical Journal (45°),
Wiener Klinische Wochenshrift (52°) Deutsche
Mediziniche Wochenshrift (54°), National Medical Journal of India (57°).
In termini di IF c’è la crescente supremazia delle riviste a contenuto sperimentale gerontologico e
psicogeriatrico; ampie sono state le variazioni nell’ultimo anno come nel caso di Experimental Gerontology che passa dalla seconda alla sesta posizione e di Ageing Research Reviews ora al terzo
posto (lo scorso anno non era nella graduatoria).
Le riviste di Medicina Interna mostrano maggiore
stabilità: i primi sette titoli mantengono infatti lo
stesso ordine dell’anno precedente; per quanto riguarda il valore complessivo dell’IF questo è aumentato percentualmente del 12% rispetto al 2003
(Tab. II); ben quattro nuove riviste entrano fra le
prime venti (Tab. II); escono invece riviste a carattere generale come Journal of Family Practice e
Archives of Family Medicine.
La dimensione non italiana di questo strumento di
misura della letteratura scientifica è dimostrata anche dallo scarso interesse della scienza italiana a
gestire riviste scientifiche competitive anche se i
contributi italiani alle riviste con IF più alto sono
frequenti: ricordiamo come esempio i review articles su polimialgia reumatica, emocromatosi e malattia Von Willebrand comparsi recentemente sul
New England Journal of Medicine: sono riconoscimenti fondamentali per gli Autori che evidenziano la qualità della ricerca clinica italiana.

Che significato attribuire all’impact
factor?
L’obiettività del sapere è di difficile definizione e
valutazione, ma è di importanza fondamentale da
molti punti di vista. A volte sembra prevalere il
conformismo culturale ed elitario nel quale alle
enunciazioni (l’IF è enfatizzato e raccomandato)
non segue l’applicazione pratica di quanto si è trovato e dimostrato. Prevale l’insistente immobilismo, il conservatorismo, la critica del presente
senza accorgersi di esserne una componente. L’IF
è sicuramente uno strumento per classificare la
qualità e la quantità della ricerca scientifica svolta 1
2
anche se notoriamente fa riferimento al giornale
e non all’autore e alla specifica ricerca pubblicata;
non esprimere giudizi invece sull’utilità della stessa e sui benefici apportati alla cura e all’assistenza,
per esempio degli anziani.
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È stato scritto che “l’uso di questo strumento (l’IF)
oscura la necessità di costruire una comunità
scientifica in grado di valutare con competenza la
ricerca scientifica, senza ridursi a strumenti numerologici” (Figà-Talamanca A, L’Impact Factor);
l’impatto pratico ed applicativo nel tempo della ricerca fatta potrebbe questo essere un parametro
più semplice ed efficace. Questa verifica oggettiva
sarebbe particolarmente utile nel settore geriatrico; le cure e l’assistenza ai grandi vecchi è migliorata, ma soprattutto quantitativamente. La prevenzione delle malattie cronico-degenerative richiede
maggiore organizzazione e i metodi di gestione auspicati trovano raramente applicazione nella pratica giornaliera dominata dalle decisioni basate sui
costi e non sulla qualità; la medicina extraospedaliera e le cure intermedie sono colme di parole, autoreferenziali, povere di autentici contenuti geriatrici nonostante che siano cruciali per il successo
delle cure e l’assistenza della popolazione più vecchia. Il settore della medicina geriatrica è ancora
povero di contributi scientifici e di risultati di ricerche applicate.

Come si potrebbe enfatizzare
maggiormente la Geriatria?
La Geriatria non ha la forza che dovrebbe e potrebbe avere se avesse approfondito con insistenza
argomenti fondamentali come quelli della gestione
del paziente fragile e della prevenzione geriatrica.
Il raggiungimento della successful aging, le terapie
anti-aging e la riduzione degli anni vissuti con disabilità sono gli obiettivi della geriatria; nella realtà
restano lontani, scarsamente perseguiti; ci si consola affermando che i farmaci hanno contribuito
complessivamente per il 40% al prolungamento
della vita media.
La diffusione e il trasferimento di quanto si conosce nei diversi settori del sapere geriatrico agli
operatori di ogni qualifica rappresenta un obiettivo primario della nostra Società; i mezzi a disposizione ci sono, ma la loro effettiva utilizzazione è
parziale e sporadica. Le procedure di valutazione
multidimensionale sono celebrate a parole, ma dimenticate nella pratica e relegate a comparsa nella
didattica medica che si svolge ancora quasi esclusivamente negli ospedali; qui si pensa prevalentemente alla malattia e poco alle loro conseguenze
anche assistenziali. Si può affermare che, benché
la qualificazione e la reputazione del Geriatra ricercatore siano certificate dall’IF dei suoi prodotti,
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a livello politico decisionale non c’è stata adeguata
considerazione. Forse perché l’Università è ancora
elitaria, si compiace delle ricerche fatte benché
non realizzi brevetti in numero adeguato, non fa
aggiornamento in modo diffuso, costante e programmato che dovrebbe essere un suo compito
fondamentale anche per trasferire rapidamente alla pratica i risultati delle ricerche fatte. Le società
scientifiche, come la SIGG, dovrebbero svolgere
un ruolo: la diffusione della cultura.
Dicevamo che l’IF dovrebbe essere completato da
un indice che misuri la diffusione e l’applicazione
della ricerca fatta. Recentemente un editoriale dell’European Heart Journal ha sottolineato la caratteristica globale di questo giornale scientifico che
ha un impatto pratico rilevante sulla medicina cardiovascolare a livello europeo ed è un punto di riferimento per i cardiologi pratici 7. Il Giornale di
Gerontologia, ancora poco apprezzato nelle sedi
ufficiali nonostante la sua lunga storia, potrebbe
aiutare i medici, i geriatri e gli infermieri a rendere
sempre più appropriata la loro specifica attività a
favore dei vecchi.
La rivoluzione informatica attesa nel settore sanitario è enorme con una previsione di spesa che passerà dall’attuale 1% al 5% del budget totale. In particolare il Regno Unito intende creare con 9 miliardi di Euro entro i prossimi 5 anni non solo un’unica banca dati contenente le notizie dei 50 milioni di cittadini inglesi, ma anche una rete (finalmente il termine rete è usato con appropriatezza)
che collegherà i 30.000 medici di famiglia ai 270
ospedali facilitando i rapporti e gli scambi di ogni
tipo, anche di tipo farmaceutico; per la realizzazione sono previsti incentivi economici per i medici:
da noi quando succederà? Il sistema citato consentirà la disponibilità in rete di notizie relative a evidence based medicine, Cochrane review, British
national formulary e alla gestione di cartelle cliniche compilate con uniformità ed appropriatezza
e consultabili diffusamente. Sarà agevole inoltre
l’accesso alla letteratura medica qualificata e utile
per l’appropriata gestione dei malati di ogni età e
per la realizzazione di adeguate misure preventive
e riabilitative ancora scarsamente applicate; si riuscirà forse a ridurre la distanza fra il management
sanitario e quello clinico.
Internet sarà sempre più utilizzato per diffondere
idee e raccogliere adesioni, per cercare di migliorare la sanità; nel settore geriatrico (cure domiciliare e residenziali) le proposte dotate di prove e di
verifiche scientifiche valide sono tante, ma quasi
mai applicate; il trasferimento alla realtà (health
policy) della ricerca clinica è lento e difficile, forse
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legato al caso e alla buona volontà piuttosto che al
metodo. Ciò è da attribuire al ruolo marginale dei
Medici (e dei Geriatri nel settore specifico) nelle
decisioni sanitarie che riguardano procedure e gestione. È da auspicare che il Ddl del 3.6.2004 sui
Principi fondamentali in materia di Servizio sanitario nazionale che prevede fra l’altro “più potere ai
medici nel governo clinico” diventi esecutivo fornendo un utile strumento legislativo per migliorare le cure degli anziani (che comprendono anche
la prevenzione e la riabilitazione).
Si è detto che il trasferimento dei risultati ottenuti
dalla ricerca clinica alla pratica avviene con grande
ritardo; ma ci sono problemi simili nella attività assistenziale di ogni giorno di tipo diverso: per esempio la comunicazione dei parametri vitali fondamentali, come il dolore, fra personale infermieristico e medico all’interno dello strutture per anziani è tardiva o poco efficace 8; il difettoso processo
di cura potrebbe essere corretto senza risorse economiche aggiuntive. Un altro esempio è la recente
segnalazione che la ridotta mobilizzazione dei pazienti anziani ricoverati nei reparti per acuti comporta outcomes negativi: il declino funzionale che
si determina rende meno agevole la dimissione
ospedaliera; così certi comportamenti possono
portare a risultati negativi che possono considerarsi di natura iatrogena 9; infatti la mobilizzazione
precoce è una raccomandazione costante del Geriatra, ma nella realtà il provvedimento pratico
conseguente ha avuto rare applicazioni anche perché scarse numericamente sono le evidenze dell’efficacia di questa metodologia. Ancora da segnalare il fatto che l’anziano infartuato è più spesso
escluso dalle procedure di riperfusione coronarica
benché esse siano efficaci anche nel vecchio fragile 10; diventa così problematico affermare che i cardiologi trattano correttamente e con buoni risultati anche gli anziani con questa specifica malattia,
proponendo così il problema dell’ageismo. Quelli
citati sono esempi di ricerche cliniche geriatriche
che, benché premiate da un buon IF, non sono state seguite da comportamenti assistenziali e sanitari
in grado di testimoniare la validità delle ricerche
effettuate.
È anche vero che non sono pochi i risultati non favorevoli ottenuti (outcomes) applicando le cure
geriatriche ortodosse rispetto a quelle tradizionali
12 13
; ma ci sono altri contributi che dimostrano, in
soggetti di età superiore ai 75 anni, che la metodologia geriatrica migliora nel tempo gli outcomes
negli anziani ricoverati al pronto soccorso e poi dimessi. La variabilità dei risultati di questi studi dipende forse dalla metodologia; la qualità dell’inter-
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vento del provider è di difficile standardizzazione.
Il Geriatra solitamente gestisce il malato anziano
con complicanze; i suoi problemi psicologici, sociali e medici sono tanti da rendere problematica
l’individuazione delle strategie in grado di procurare benefici evitando possibili danni aggiuntivi:
diventa allora importante la prudenza, limitando
gli interventi al minimo indispensabile negoziandoli eventualmente con le preferenze del paziente
12
. In Geriatria il gap fra conoscenza e pratica deve
essere ridotto al minimo se si vuole ottenere la migliore qualità di vita per gli anziani malati. Si può
affermare ancora che il Geriatra deve cercare, essendone in grado, di realizzare innovativi processi
di cura e di assistenza man mano che migliorano le
conoscenze scientifiche, tecnologiche, sociali, culturali ecc. Le cure dell’anziano comprendono la
prevenzione con conservazione di un buono stato
di salute compatibile con l’autosufficienza e con
una buona qualità di vita e il trattamento delle malattie acute e croniche. Questo è stato ben compreso a livello accademico soprattutto negli Stati
Uniti dove si cerca di dare sostanza al curriculum
geriatrico nel corso di laurea in medicina 14; molto
poco si è fatto in Italia dove si considera la Geriatria con troppo qualunquismo.
Per finire ritorniamo al problema della reale diffusione delle riviste scientifiche che, anche per i costi crescenti, rimangono elitarie o almeno non a disposizione di tutti; la loro diffusione globale consentirebbe di migliorare le modalità di aggiornamento e di acculturamento sulle tematiche geriatriche; i giornali scientifici più qualificati sono in
lingua inglese; quelli in lingua italiana non sono
amati ed apprezzati dai potenziali Autori che potrebbero però qualificarli come si è verificato in alcune nazioni a noi vicine. La Public Library of
Science (PLoS) (http://www.publiclibraryofscience.org) ha affrontato questi problemi proponendo
la disponibilità gratuita di riviste peer-reviewed
(PLos biology, PLoS medicine, geriatrics, ecc.) leggibili on-line 15 16: l’obiettivo è quello di realizzare
la libera e rapida circolazione della scienza. Alcune
riviste come il British Medical Journal, il Cana-

dian Medical Association Journal sono da tempo
free-access; la loro lettura presuppone l’utilizzazione di internet e la conoscenza della lingua inglese,
oltre che la consapevolezza dell’utilità e della indispensabilità dell’aggiornamento autogestito e consapevole; si tratta di un problema culturale che dovrebbe essere affrontato nelle scuole e durante i
corsi universitari.
L’augurio è che i risultati delle ricerche nel settore
geriatrico trovino applicazione nella pratica quotidiana; la scuola, l’Università e le società scientifiche e in particolare la SIGG dovrebbero creare i
presupposti per lo sviluppo della cultura geriatrica, libera e realmente progressista. La diffusione
della buona pratica clinica ad ogni livello assistenziale e soprattutto fuori dall’Ospedale, la conoscenza dell’efficacia della prevenzione, attuata anche a domicilio, per ritardare il declino funzionale
del vecchio 17; sono obiettivi raggiungibili anche
con il semplice movimento assiduo e controllato,
con un’alimentazione corretta per prevenire la frequente malnutrizione.
I giornali scientifici di Geriatria e Gerontologia disponibili anche on-line (ma quasi tutti a pagamento) sono elencati sul sito MedBioWorld; qui si trovano anche i titoli degli ultimi volumi riguardanti
la geriatria (http://www.medbioworld.com/cgibin/displaycontents.cgi?table = med&type = Journals …).
Sia negli Stati Uniti che nel Regno Unito ci sono iniziative affinché sia resa più ampia e diffusa la disponibilità della letteratura scientifica; negli USA il governo raccomanda che le ricerche sovvenzionate
dal National Institute for Health (NIH) siano disponibili gratuitamente; anche la Comunità europea sta considerando l’urgenza di questo problema.
Ci si chiede se, dopo l’annunciata rivoluzione che
si sta realizzando proprio durante questo anno, l’IF
continuerà ad avere la rilevanza che ha avuto e se
finalmente si cercherà di realizzare una maggiore
diffusione dei risultati delle ricerche puntando alla
loro effettiva utilizzazione: i vecchi fragili e disabili sono in attesa.

Si considerano le variazioni del valore dell’mpact
factor (IF) riportate sul Journal Citation Reports
(JCR) relativamente alle riviste di Geriatria e Gerontologia e di Medicina interna e generale nel
periodo 2000-2003. La somma degli IF delle riviste Geriatrics & Gerontology è nettamente inferiore rispetto all’altra categoria considerata; questa ha, in termini di IF, un comportamento più

stabile nel tempo. Si auspica che i risultati delle
ricerche del settore geriatrico siano trasferiti con
maggior rapidità e frequenza nella pratica curativa ed assistenziale delle persone anziane.

Parole chiave: Impact factor • Riviste • Geriatria
e Gerontologia • 2003
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The neuroendocrine changes occurring with aging, although rarely clinically evident, may, however, play a role in the occurrence and/or in the progression of
metabolic, functional and cognitive alterations. The main neuroendocrine
changes with a potential pathogenetic role are: 1) melatonin secretion, the principal hormone secreted by the pineal gland, with some possible anti-aging properties, whom secretion shows an evident age-related decline, particularly during
night-time; 2) the hypothalamic-pituitary-adrenal axis activity, which undergoes
to changes exposing the central nervous system to a neurotoxic steroidal milieu;
and 3) the thyroid function, which, due to its importance in homeostasis, has
been deeply studied obtaining conflicting results.
In this review it will be discussed the role played by these neuroendocrine
changes on physiological and pathological aging, on the basis of the literature
data and of our personal findings.

Key words: Aging • Senile dementia • Centenarians • Melatonin • Hypothalamic-pituitary-adrenal axis • Thyroid hormones

Introduzione
Il controllo omeostatico delle funzioni vitali e la capacità di adattamento a condizioni più o meno sfavorevoli dell’ambiente esterno ed interno sono alla base dell’ottimale funzionamento di un organismo giovane-adulto. Poiché queste funzioni
sono regolate in parte da meccanismi geneticamente controllati e in parte da influenze ambientali, il loro declino con il progredire dell’età è caratterizzato da cospicue differenze interindividuali, cosicché alcuni soggetti invecchiano più rapidamente ed altri rimangono giovani più a lungo.
Il processo di invecchiamento interessa anche i due principali sistemi integratori
dell’organismo, e cioè il sistema nervoso e l’apparato endocrino: è noto, infatti,
che molti assi neuroendocrini riducono progressivamente la propria attività in
funzione dell’età, con un processo che inizia generalmente durante l’età adulta.
Esempi eclatanti di tali modificazioni sono la brusca interruzione della produzione
di estrogeni e progesterone che avviene nella donna con la menopausa, e il declino continuo della secrezione surrenalica di Dihydro-Epiandosterone (DHEA) e
del suo solfato (DHEAS), ben evidente in entrambi i sessi. Altre modificazioni neuroendocrine, pur non raggiungendo l’evidenza clinica, sono comunque potenzialmente in grado di influenzare parametri metabolici e aspetti funzionali e cognitivi,
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condizionando quindi la qualità di vita e in ultima
analisi la longevità, o quanto meno riducendo la capacità dell’organismo di adattarsi alle variazioni
ambientali.
In effetti, l’invecchiamento del sistema neuroendocrino ha ripercussioni molteplici nell’economia
dell’organismo: a livello periferico lo squilibrio tra
fattori anabolici e catabolici favorisce l’insorgenza
di osteoporosi e di atrofia muscolare, nonché la
tendenza alla centralizzazione dell’adipe, fattori
tutti potenzialmente responsabili di disabilità, patologie cardiovascolari e diabete mellito; a livello
del sistema nervoso centrale (SNC) modificazioni
anche clinicamente non evidenti dell’attività dell’asse ipotalamo-ipofisi-surrene o della funzione tiroidea possono favorire l’insorgenza e la progressione di alterazioni cognitive ed affettive.
La valutazione delle funzioni endocrine nell’età senile non è comunque sempre agevole sia per la
mancanza di alterazioni assolutamente caratteristiche della senilità e per la notevole variabilità individuale, sia per la discrepanza fra il riscontro di
modificazioni morfo-funzionali dell’apparato endocrino e la persistenza anche nelle età più avanzate
della vita di segnali ormonali in genere sufficienti
per i bisogni dell’organismo.
In effetti, la riduzione dei tassi di secrezione ormonale che si verifica nel corso dell’invecchiamento
viene in gran parte compensata dalle contemporanee modificazioni del volume di distribuzione, dell’emivita biologica, del trasporto ematico e del metabolismo ormonale, nonché dei rapporti fra ormoni e recettori specifici.
Attualmente si ritiene che le modificazioni dell’equilibrio endocrino rilevabili nell’età senile debbano essere ricondotte essenzialmente a variazioni
dei rapporti fra segnali nervosi e segnali endocrini,
piuttosto che a primitive alterazioni delle strutture
endocrine. È noto infatti che il sistema nervoso e
l’apparato endocrino interagiscono strettamente
fra di loro, dato che la maggior parte delle secrezioni ormonali è influenzata direttamente o indirettamente dal SNC e che d’altra parte gli ormoni
possono di agire sullo stesso sistema.
In questa review saranno discusse alcune tra le
principali modificazioni del sistema neuroendocrino che, in base ai dati della letteratura e alla nostra
personale esperienza, possono avere un ruolo patogenetico nell’insorgenza o nella progressione
dell’invecchiamento fisiologico, con successo, e
patologico.
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Melatonina
Le concentrazioni ematiche di melatonina derivano quasi esclusivamente dalla secrezione da parte
della pineale, una piccola ghiandola situata dietro
il corpo calloso, nella parte posteriore del terzo
ventricolo.
La secrezione di melatonina presenta un ben evidente ritmo circadiano, caratterizzato da una prevalente produzione notturna, strettamente correlata al periodo di oscurità ed indipendente dal ritmo
sonno-veglia 1. Sebbene l’oscurità stimoli e la luce
inibisca la secrezione di melatonina, il ritmo circadiano della melatonina ha comunque un’origine endogena. In effetti, il nucleo soprachiasmatico ipotalamico (SCN), cui si riconosce anche nell’uomo la
funzione di orologio biologico, riceve impulsi luminosi dalla retina attraverso il fascio retino-ipotalamico, e modula la secrezione di melatonina 2 3.
La pineale può quindi essere considerata come un
trasduttore neuro-endocrino, capace di trasformare il segnale fotico in un segnale ormonale, cioè la
produzione di melatonina.
Il passaggio dall’età adulta alla senescenza è caratterizzato da un evidente declino della secrezione
di melatonina, particolarmente marcato nelle ore
notturne 4-9 (Fig. 1) che si traduce, nel vecchio, in
una diminuzione pari al 40-50% delle concentrazioni plasmatiche dell’ormone, rispetto al giovane
8
. Tale dato non trova conferma solo in alcuni lavori, verosimilmente in rapporto a differenti condizioni sperimentali 10 11.
Sebbene alcuni Autori considerino l’invecchiamento come una conseguenza della ridotta secrezione di melatonina 12 soprattutto sulla scorta di dati sperimentali nell’animale 13 14, sembra più corretto definire l’invecchiamento stesso come una condizione di deficit relativo di melatonina. È noto che
vengono attribuite alla melatonina numerose proprietà definibili come “anti-invecchiamento”; in
particolare la melatonina influenza positivamente
la durata e la qualità del sonno e la velocità di addormentamento, effetti in parte mediati dalla riduzione della temperatura corporea 15 16, inoltre agisce direttamente e indirettamente come scavenger
dei radicali liberi 17-24 e sembra limitare sia la risposta corticotropinica allo stress che la crescita spontanea o indotta delle neoplasie 8 25.
Accanto ad una generale riduzione età-correlata
della secrezione di melatonina, l’ampiezza del segnale melatoninico mostra tuttavia una cospicua
variabilità interindividuale, essendo, con ogni probabilità, geneticamente determinata 26.
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Fig. 1. Ritmo circadiano della melatonina plasmatica.

Come suggerito da molti gruppi 27 28, la diminuzione dell’ampiezza del segnale melatoninico e della
durata del picco notturno sarebbero responsabili
di una desincronizzazione temporale interna, che a
sua volta si traduce in una ridotta capacità di adattamento dell’organismo alle modificazioni dell’ambiente interno ed esterno, situazione quest’ultima
capace di deteriore lo stato di salute e la qualità di
vita.
Parallelamente alla riduzione dei livelli ematici di
melatonina, anche l’escrezione urinaria di 6-idrossimelatonina solfato (aMT6s), il principale metabolita urinario dell’ormone, presenta una diminuzione età-correlata di entità superiore al 30% rispetto
ai livelli dei soggetti giovani 29.
Sono tuttavia molto scarsi i dati relativi alla secrezione di melatonina nei soggetti ultralongevi, una
categoria in crescente aumento, e da molti considerata un buon esempio di invecchiamento con
successo.
La nostra esperienza concerne la valutazione dell’organizzazione circadiana della secrezione di melatonina in soggetti anziani clinicamente sani (n =
33, età 66-94 anni) e in soggetti di età paragonabile (n = 38, età 68-91 anni) affetti da demenza senile a patogenesi degenerativa o vascolare. Lo studio

di tipo cronobiologico, che è stato approvato dal
Comitato Etico del Dipartimento di Medicina Interna e Terapia Medica dell’Università di Pavia, prevedeva, dopo opportuna sincronizzazione al regime
di vita ospedaliero, con particolare attenzione al
periodo di sonno notturno a luci spente, prelievi
ematici ogni 4 ore durante il giorno e ogni 2 ore
durante la notte. I dati così ottenuti sono stati confrontati con quelli relativi a 13 soggetti giovani clinicamente sani (età 23-39 anni) 30.
In accordo con i dati della letteratura, i soggetti anziani, con e senza deficit cognitivo, presentavano
una selettiva riduzione sia del picco notturno di melatonina, sia dell’indice melatoninico, espressione
della secrezione totale dell’ormone lungo l’arco delle 24 ore. L’entità di tale declino secretorio risultava
significativamente correlata non solo con l’età, ma
anche con l’entità del deficit cognitivo valutato mediante Mini-Mental-State-Examination (MMSE),
suggerendo che l’attività secretoria della pineale
possa rivestire un ruolo non solo nel processo di invecchiamento, ma anche nelle modificazioni etàcorrelate delle performances cognitive. D’altro canto è noto che la demenza senile si associa spesso a
modificazioni di alcune funzioni periodiche, quali il
ciclo sonno-veglia o la temperatura corporea 31 32, an-
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ch’esse dipendenti dall’attività del nucleo soprachiasmatico ipotalamico, e d’altra parte l’asportazione dei due nuclei soprachiasmatici è seguita dalla
scomparsa del ritmo circadiano della melatonina.
In effetti sono stati descritti in letteratura bassi livelli liquorali di melatonina in soggetti anziani ed in
particolare in pazienti dementi con malattia di
Alzheimer con genotipo Apo E ε4/4, ben noto fattore di rischio per lo sviluppo e la progressione della
demenza di Alzheimer.
In 20 soggetti centenari residenti al proprio domicilio o in RSA (età = 100-107 anni) abbiamo valutato la secrezione di melatonina attraverso la misura
della escrezione urinaria di aMT6s, in due campioni di urine, ottenuti durante il periodo notturno
(dalle 20:00 alle 08:00) e durante il giorno (dalle
08:00 alle 20:00), rispettivamente. Anche in questo caso i dati sono stati confrontati con quelli di
controlli giovani (n = 17, età 22-35 aa) ed anziani
(n = 22, età 71-93 aa).
Anche nei soggetti centenari la secrezione giornaliera di melatonina diminuiva in funzione dell’età;
tuttavia, mentre nei centenari e nei giovani di controllo la percentuale di aMT6s escreta durante la
notte era significativamente superiore alla quota
diurna, nel gruppo di anziani di controllo le due
quote non differivano fra loro in misura significativa (Fig. 2).
Se si tiene conto del ruolo di sincronizzatore endogeno svolto dal ritmo circadiano della melatonina
nei confronti di diversi ritmi biologici, la persistenza di una certa ritmicità del segnale melatoninico
nei centenari può essere considerata come un
marker di longevità e può essere rilevante nei processi di invecchiamento con successo.
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Nonostante le evidenze sperimentali circa i possibili effetti “anti-invecchiamento” della melatonina,
i dati relativi alla somministrazione della stessa sono alquanto contrastanti. Accanto ai buoni risultati
come agente ipnotico e nella terapia della jet lag
syndrome, gli effetti dell’impiego di dosi farmacologiche di melatonina a scopo immunomodulatorio, nella terapia antineoplastica e nell’invecchiamento rimangono ancora molto controversi e tali
da non giustificarne il diffuso utilizzo.
Tuttavia, alcuni dati clinici e sperimentali suggeriscono che la somministrazione di melatonina possa essere utile nel ridurre l’entità della perdita neuronale e nel trattamento dei disturbi del sonno e
del fenomeno di sundowning in pazienti affetti da
demenza di Alzheimer 26 32, ma sono necessari ulteriori trials clinici per stabilirne l’effettivo ruolo terapeutico.

Asse ipotalamo-ipofisi-surrene
L’attività dell’asse ipotalamo-ipofisi-surrene (HPA)
dipende fondamentalmente dall’integrazione di
numerosi fattori nervosi, neuroendocrini ed immunologici, e dall’integrità dei sistemi di feedback.
Schematicamente, il CRH ipotalamico stimola il rilascio da parte dell’ipofisi anteriore di ACTH, che a
sua volta innesca la secrezione di glucocorticoidi
(cortisolo o corticosterone, a seconda della specie)
e di androgeni, da parte della corticale surrenale.
Livelli progressivamente maggiori di glucocorticoidi sopprimono l’espressione ipotalamica di CRH,
attraverso un feedback negativo che si realizza a livello di specifici recettori situati nell’ipotalamo,

Fig. 2. Escrezione urinaria di aMT6s durante il giorno e la notte (% delle 24 ore).
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nell’ippocampo e nella stessa ipofisi. L’attività di
questo feedback, fondamentale per modulare l’ampiezza e la durata dell’attivazione dell’asse HPA in
risposta allo stress, è possibile grazie alla presenza
nel sistema nervoso centrale di recettori specifici
per cortisolo o corticosterone, distinti in recettori
per i mineralcorticoidi (MR), ad alta affinità ed
espressi soprattutto nell’ippocampo, e recettori
per i glucocorticoidi (GC), con affinità per gli stessi 10 volte inferiore rispetto ai precedenti, particolarmente abbondanti nell’ipotalamo, nell’ipofisi e
nella corteccia frontale.
L’attività dell’asse HPA si modifica fisiologicamente nel corso della vita: in effetti la secrezione di cortisolo rimane relativamente costante con il passare
degli anni 33 con tendenza anzi all’aumento dei livelli ematici soprattutto durante le ore serali e notturne 6 34 35, mentre al contrario il pattern secretorio
del DHEA e del DHEAS mostra un chiaro declino
età-correlato.
Questa modificazione età-dipendente della secrezione corticosurrenalica, pur non raggiungendo
generalmente l’evidenza clinica, espone tuttavia
l’anziano agli effetti catabolici a livello periferico e
neurotossico nel SNC di concentrazioni anche solo
relativamente aumentate di cortisolo, non controbilanciate da adeguati livelli di DHEAS.
La valutazione dell’attività dell’asse HPA nel soggetto anziano riveste quindi un particolare interesse, in condizioni sia fisiologiche che patologiche.
In base alla nostra esperienza, le modificazioni qualitative e quantitative del pattern secretorio dell’asse HPA risultano meglio apprezzabili in base alle
oscillazioni dei livelli ematici nell’arco delle 24 ore,
rispetto al dosaggio su un unico campione; per tale motivo, abbiamo valutato contemporaneamente
la secrezione circadiana di cortisolo e DHEAS mediante al dosaggio degli stessi in campioni di sangue raccolti ogni 4 ore durante il giorno e ogni 2
ore durante la notte. L’analisi statistica, mediante il
population mean cosinor secondo Halberg 36 ha
consentito di validare la significatività delle fluttuazioni circadiane, e di quantificarne i parametri quali il mesor, l’ampiezza e l’acrofase. Abbiamo applicato questo metodo ad ampie casistiche comprendenti soggetti anziani sani, pazienti con demenza
senile a patogenesi degenerativa e vascolare e controlli giovani.
Rispetto ai giovani di controllo, gli anziani sani e
soprattutto i pazienti dementi presentavano valori
di cortisolo significativamente più elevati durante
le ore serali e notturne, cioè nel periodo di massima sensibilità dell’asse agli inputs stimolatori ed
inibitori. Al contrario, la secrezione di DHEAS di-
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minuiva significativamente in funzione dell’età e risultava ancora più compromessa in presenza di demenza senile 37.
D’altra parte la sensibilità dell’asse HPA al feedback
steroideo (valutata mediante la somministrazione di
desametasone, DXM, 1 mg alle 23:00) era nettamente ridotta negli anziani ed ancor più nei dementi, rispetto ai giovani di controllo. Considerando come non responders i soggetti con cortisolemia superiore a 5 µg/dl la mattina successiva alla
somministrazione di DXM, la prevalenza di non responders era infatti del 30% nell’invecchiamento fisiologico e del 50% in quello patologico, valori peraltro molto simili a quanto riportato in letteratura 38.
La risposta incretoria cortisolica alla stimolazione
con ACTH non sembra modificarsi nell’invecchiamento fisiologico 6 38, tuttavia quando agli effetti
dell’invecchiamento si associano quelli legati a patologie età-correlate quali la demenza, sia la durata
che l’ampiezza della risposta del cortisolo risultano
significativamente aumentate 39. Questi risultati si
accordano con i dati sperimentali descritti nell’animale vecchio o portatore di lesioni sperimentali
dell’ippocampo 40. È quindi possibile ipotizzare
che l’età e/o le modificazioni del sistema limbicoippocampale correlate a situazioni patologiche siano alla base delle modificazioni dell’attività dell’asse HPA osservate nell’invecchiamento.
Come conseguenza della dissociazione biosintetica
surrenalica propria dell’età senile, caratterizzata
dalla presenza in condizioni basali di livelli sierici di
cortisolo tendenzialmente elevati nelle ore serali e
da un chiaro declino dei livelli di DHEAS lungo tutto l’arco delle 24 ore, il rapporto molare tra cortisolo e DHEAS, indice del milieu steroideo a livello
del SNC, risultava significativamente più alto nei
soggetti anziani, ed ancor più nei dementi, rispetto
ai controlli giovani 39 (Fig. 3). Il valore di questo rapporto era inoltre significativamente correlato sia all’età che al deterioramento età-correlato delle performances cognitive (valutate mediante MMSE).
Questo pattern secretorio è osservabile quasi esclusivamente nell’anziano e può quindi essere considerato un utile indicatore di modificazioni dell’ambiente steroideo cerebrale potenzialmente rilevanti
nel corso dell’invecchiamento fisiologico e soprattutto patologico. In effetti, in considerazione del
potenziale neurotossico del cortisolo, che favorisce
la degenerazione e la morte neuronale in particolare a livello ippocampale, e del ruolo protettivo del
DHEAS sulla sopravvivenza neuronale e gliale 40, appare evidente come il progressivo incremento del
rapporto cortisolo/DHEAS possa svolgere un ruolo
importante nella patogenesi delle malattie neuro-
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Fig. 3. Rapporto molare cortisolo/DHEAS.

degenerative dell’anziano. Tali modificazioni ormonali hanno un correlato nelle variazioni morfometriche cerebrali. In effetti, valutando il volume ippocampale mediante risonanza magnetica cerebrale, è stato possibile osservare che il declino età-correlato dello stesso volume era significativamente
correlato sia con le modificazioni della secrezione
serale e notturna del cortisolo, sia con la riduzione
dei livelli di DHEAS lungo l’arco delle 24 ore 37.
Per quanto riguarda il gruppo di soggetti centenari
(n = 58), nei quali è stato eseguito un unico prelievo ematico al mattino tra le 08:00 e le 09:00, i livelli mattutini di cortisolo erano simili a quelli dei
controlli anziani e giovani, mentre la concentrazione sierica di DHEAS si riduceva ulteriormente rispetto al gruppo degli anziani di controllo. Tuttavia, nei centenari non si registrava un ulteriore aumento dei valori del rapporto molare cortisolo/DHEAS, suggerendo una relativa interruzione
dell’attività neurotossica surrenalica oltre la soglia
dei 100 anni.
Nella patogenesi della demenza senile e della malattia di Alzheimer in particolare, sono state anche
suggerite complesse interazioni tra fattori neuroendocrini ed immunologici che, agendo in siner-

gia, potenzierebbero il processo amiloidogenetico
e neurodegenerativo.
Secondo la nostra esperienza, il deficit cognitivo è
caratterizzato da una iperproduzione di TNFα da
parte delle cellule Natural Killer (NK), correlata
alla ridotta sensibilità al feedback steroideo, e dal
mancato effetto soppressivo dei glucocorticoidi
sul rilascio di TNFα e di IFNγ dalle cellule NK 41 42,
che nel loro insieme suggeriscono che modificazioni immunoneuroendocrine possano svolgere
un ruolo patogenetico nella comparsa e progressione dei processi neurotos-sici/apoptotici dei neuroni colinergici ippocampali e frontotemporali.

Asse ipotalamo-ipofisi-tiroide
Ogni tappa della biosintesi e della liberazione degli
ormoni tiroidei è regolata dalla secrezione di tireotropina (TSH) da parte dell’ipofisi anteriore, a sua
volta sottoposta all’azione stimolatoria del Thyreotropin Releasing Hormone (TRH), l’ormone ipotalamico di rilascio della tireotropina. La secrezione
di TSH è frenata da incrementi anche molto piccoli dei livelli circolanti di ormoni tiroidei e incre-
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mentata da riduzioni anche lievi della concentrazione di T3 e di T4, cosicché la fisiologica produzione di ormoni tiroidei varia entro limiti piuttosto
ristretti. Nell’organizzazione fisiologica dell’asse
ipotalamo-ipofisi-tiroide, si riconosce al TRH il ruolo di stabilire il set point della regolazione da parte
degli ormoni tiroidei sulla secrezione di TSH. La T4
viene poi convertita in T3 a livello di diversi tessuti, ad opera di specifiche monodeiodasi. È noto
che gli ormoni tiroidei sono potenti modulatori
della termogenesi adattativa, influenzando numerosi aspetti del metabolismo energetico e inoltre
svolgono un ruolo di primaria importanza nello sviluppo fisico e mentale, non solo in utero o durante
l’infanzia, ma anche nell’adulto. I recettori nucleari per la T3 sono infatti ampiamente rappresentati
nel sistema nervoso centrale, ed in particolare nei
neuroni, con maggiori concentrazioni nell’amigdala e nell’ippocampo, dove più della metà della T3
presente deriva dalla deiodazione locale della T4
per azione della desiodasi di tipo II.
Anche nell’anziano la funzione tiroidea è stata oggetto di numerosi studi, motivati sia dall’importanza degli ormoni tiroidei per l’omeostasi dell’organismo 43, sia dalle similitudini esistenti tra i segni e
sintomi dell’ipotiroidismo e le caratteristiche cliniche dell’invecchiamento 44. I risultati di questi studi, tuttavia, sono piuttosto discordanti sia per i dati concernenti le modificazioni morfologiche della
tiroide sia per i livelli ematici ed il metabolismo degli ormoni tiroidei 45-50. Ad esempio, secondo alcuni lavori non vi sarebbe alcuna modificazione etàcorrelata della secrezione di TSH 51 52, mentre altri
Autori riportano un leggero aumento delle concentrazioni sieriche di tireotropina negli anziani 53
54
; anche la risposta tireotropinica ipofisaria alla stimolazione con TRH è riferita sia normale 55, che aumentata 56 o ridotta e con perdita della ritmicità circadiana 57.
Queste discrepanze tra i dati della letteratura possono essere riferibili in parte all’età dei soggetti valutati, spesso limitata alla settima o ottava decade,
e in parte al fatto che nel soggetto anziano molte
alterazioni dello stato di salute e dell’assetto nutrizionale possono agire come fattori di confusione.
La nostra esperienza concerne lo studio della funzione tiroidea, della positività autoanticorpale (autoanticorpi anti-tireoglobulina ed anti-tireoperossidasi) e dello stato nutrizionale in soggetti anziani
sani (n = 24, età 71-93 anni), in 24 donne centenarie (età 100-106 anni) e in 20 giovani di controllo
(22-33 anni) 58.
Per quanto riguarda la funzione tiroidea, nei soggetti anziani e nei centenari non sono state riscon-
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trate anomalie né subcliniche nè conclamate, diversamente da quanto riportato in letteratura (prevalenza di ipotiroidismo subclinico o conclamato
pari a 7-14% negli USA e 0,9-6% in Italia e prevalenza di ipertiroidismo compresa tra 0,5 e 2,3%) 59-61.
Negli anziani ospedalizzati, è stata spesso riferita
un’elevata prevalenza di positività per gli autoanticorpi anti-tiroide, in rapporto sia all’età che a patologie non tiroidee 62, e revisioni riguardanti centinaia di anziani documentano un aumento della positività autoanticorpale in funzione dell’età 63 64.
Nella nostra analisi, riguardante solo 48 donne,
metà delle quali centenarie, la prevalenza della positività anticorpale sembra invece diminuire nell’invecchiamento, forse a causa della limitazione
numerica del campione o in rapporto alla selezione della casistica costituita da soggetti sani, come
confermato dalla valutazione biochimica oltre che
clinica. I criteri di selezione sono quindi molto importanti, e la bassa positività autoanticorpale riscontrata nel nostro studio bene si accorda con recenti dati che supportano l’ipotesi che l’autoimmunità possa dipendere sia da fattori genetici che
dallo stato di salute 65-67.
Solo con l’inclusione nello studio di soggetti centenari è stato possibile osservare una modesta ma
significativa riduzione età-dipendente della concentrazione sierica di TSH, riferibile ad una maggiore sensibilità delle cellule tireotrope nei confronti del feedback negativo degli ormoni tiroidei
o ad alterazioni neuroendocrine complesse dell’asse ipotalamo-ipofisi-tiroide 68 (Fig. 4). Ovviamente
anche la presenza di gozzo potrebbe nel tempo influenzare i livelli di TSH; tale eventualità è stata
esclusa soltanto mediante esame clinico, non ritenendo etico un controllo scintigrafico in soggetti
centenari apparentemente sani.
Non sono state osservate modificazioni significative dei livelli di FT3 e FT4 nei centenari e nei controlli giovani ed anziani; tuttavia il rapporto tra FT3
e FT4, considerato un indice di attività 5’ deiodinasica, diminuiva significativamente negli anziani e
ancor più nei centenari, rispetto ai giovani. Tale ridotta attività enzimatica potrebbe essere età-correlata o dipendere da numerosi fattori, quali patologie non tiroidee, ridotto effetto stimolatorio del
TSH o aumento di citochine infiammatorie con effetto modulatorio negativo 68-75.
La riduzione dell’attività 5’ deiodinasica era confermata dall’aumento, sempre correlato all’età, dei livelli di rT3, che nei soggetti anziani sani correlava
con la distribuzione dell’adipe e con i valori del
metabolismo basale, ma non con i parametri bioumorali di malnutrizione.
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Fig. 4. Correlazioni lineari tra età e funzione tiroidea.

L’invecchiamento fisiologico non sembra quindi
associarsi a modificazioni significative della funzione tiroidea. Tuttavia, la presenza di patologie tiroidee, tanto frequente in età geriatrica, impone

un’attenta valutazione del paziente per la possibile
presenza di disturbi neurocognitivi, comportamentali e dell’affettività.

Le modificazioni del sistema neuroendocrino nel
corso dell’invecchiamento, sebbene raramente
raggiungano l’evidenza clinica, possono tuttavia
svolgere un ruolo nell’insorgenza e/o nella progressione di alterazioni metaboliche, funzionali
o cognitive. Le principali modificazioni neuroendocrine con possibile ruolo patogenetico riguardano: 1) la secrezione di melatonina, ormone
prodotto dalla pineale a cui si attribuiscono alcune funzioni anti-invecchiamento e la cui secrezione presenta una riduzione età-correlata ben
evidente essenzialmente durante il periodo notturno; 2) l’attività dell’asse ipotalamo-ipofisi-surrene, che va incontro a modificazioni che espongono il sistema nervoso centrale ad un ambiente

steroideo di tipo neurotossico; 3) la funzione tiroidea che, data la sua importanza per l’omeostasi dell’organismo, è stata oggetto di numerosi
studi, con risultati spesso contrastanti.
In questa review è discusso il ruolo svolto nel
processo di invecchiamento fisiologico e patologico da parte di tali funzioni neuroendocrine,
sulla scorta dei dati della letteratura e della nostra personale esperienza.

Parole chiave: Invecchiamento • Demenza senile • Centenari • Melatonina • Asse ipotalamoipofisi-surrene • Ormoni tiroidei
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L’artrite reumatoide nell’anziano
Rheumatoid arthritis in the elderly
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Rheumatoid arthritis is the most prevalent inflammatory arthritis and its prevalence increases with age in both sexes to a peak at age 70 years. Women are affected approximately three times more than men but sex differences diminish
in the older age. Elderly onset rheumatoid arthritis is defined as a disease with
an onset at age 60 years or over. A distinctive characteristic at presentation is the
high frequency of acute onset and systemic symptoms (such fever and weight
loss). Frequently large joints are involved. Some reports have indicated a reduce
prevalence of rheumatoid factor positivity. The seronegative form constitute an
heterogeneous group with a clinical picture overlapping with other syndromes
such as polymyalgia rheumatica and remitting seronegative symmetrical synovitis with pitting edema (RS3PE). The majority of longitudinal studies shows a
worse outcome in comparison with younger onset, because the disease is associated with more pronounced radiographic damage and poorer functional outcome but most of these data relate to a positivity of rheumatoid factor. High disease activity at baseline, bone erosions and comorbility are also important prognostic factor. Given that structural damage occurs in a few time, early diagnosis
and treatment is of great importance. Treatment is similar to that of youngeradult rheumatoid arthritis and must be chosen on the basis of its clinical presentation and prognostic factors. The treatment of these patients may give rise
some particular problems because elderly are more.

Key words: Rheumatoid arthritis • Elderly

L’artrite reumatoide (AR) è la malattia infiammatoria cronica poliarticolare più diffusa. Si può manifestare a partire dall’età giovanile ed il picco di esordio risulta essere intorno alla quinta decade di vita. Da alcuni anni i rilievi epidemiologici mostrano come l’età di insorgenza tenda a spostarsi più avanti nel corso della vita con
tassi di incidenza e prevalenza che aumentano progressivamente con l’età fino ad
almeno i 70 anni 1. In Italia globalmente si stimano 20-40 casi ogni 100.000 persone
all’anno con una prevalenza media di circa 410.000 persone. La donna è sempre
maggiormente colpita rispetto all’uomo ma il rapporto di 3:1 si riduce nella età senile 2. I dati di prevalenza variano rispetto ai luoghi ed ai tempi di analisi. Secondo
una stima recente a fronte di una prevalenza media in Italia di malati artritici intorno a 0.33% 3 in America (USA) si riporta una percentuale dell’1% 2. I dati relativi alla prevalenza della affezione nelle età più avanzate mostrano in ogni caso dei valori superiori alla media: dal 3-4% riscontrato nei paesi nordici negli anni ’80 per i soggetti tra i 65 e 75 anni 4 all’1,5% di uno studio americano della fine degli anni ’90 per
la stessa fascia di età 5. L’indagine più recente è stata condotta in USA e si è rivolta
proprio allo studio della artrite reumatoide in soggetti oltre i 60 anni usando 3 diversi metodi di classificazione. Da questa indagine rigorosa è emerso che la prevalenza sale da circa 1,6-1,9% tra i 60 e 69 anni a 2,5-2,8% oltre i 70 anni 6.
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Aspetti clinici
La prima descrizione di questa forma di espressione di malattia risale a circa 60 anni fa. Schnell segnalò una particolare “infezione reumatica nell’anziano” nel 1941 7. Seguirono poi altre descrizioni
che sottolinearono alcuni aspetti caratteristici come la tendenza ad una eguale distribuzione tra i
sessi, un esordio più acuto con interessamento sistemico (febbre, calo ponderale) e maggior incremento degli indici di flogosi, il coinvolgimento di
grosse articolazioni, la minor frequenza di noduli e
positività per fattore reumatoide 8-12. Già dalla fine
degli anni ’80 si è cercato di distinguere le varie
espressione di malattia. In sostanza nella classificazione di Healey 13 accanto ad una forma di artrite
classica del tutto simile a quella dell’adulto con fattore reumatoide positivo (artrite sieropositiva), interessamento simmetrico di piccole articolazioni e
frequente riscontro radiologico di erosioni, si riconosceva una forma del tutto simile alla polimialgia
reumatica per il coinvolgimento di spalle e cingolo
pelvico in assenza di fattore reumatoide sierico (artrite sieronegativa) ed un altro sottogruppo con
xeroftalmia, xerostomia sieropositività e minor impegno articolare inquadrabile in una sindrome di
Sjogren. Emergono quindi delle difficoltà in termini diagnostici classificativi in quanto questa forma
può assumere degli aspetti comuni ad altri reumatismi infiammatori tanto da poter metter in dubbio
la sua autonomia nosografia. Ancora oggi la malattia è definita in base ad una serie di criteri elaborati nel 1987 dell’American College of Rheumatology (Tab. I). Nel formato tradizionale se almeno 4
dei 7 criteri sono soddisfatti possiamo riconoscere
la malattia. Occorre considerare tuttavia che si tratta di criteri classificativi e non diagnostici e che sono stati sviluppati utilizzando casi e controlli in
prevalenza con altre affezioni come LES, osteoartrosi con durata di malattia di alcuni anni. Alcuni
parametri inoltre (noduli, erosioni) riflettono uno

stato di malattia di lunga durata e per questo non si
prestano ad una diagnosi precoce.
Ne consegue quindi una reale difficoltà nel definire spesso le manifestazioni articolari dolorose fin
dalle prime fasi. Il medico dovrà porre attenzione
inizialmente non tanto sulla definizione nosologica
ma su due aspetti fondamentali:
1. valutare precocemente se si tratta di una forma
infiammatoria articolare sistemica suggestiva
per artrite reumatoide;
2. identificare i fattori predittivi di cronicità e severità di malattia.

Artrite precoce
Negli ultimi anni si sono affermate nuove convinzioni sull’andamento della malattia e quindi si sono
definite nuove strategie terapeutiche. Ormai numerosi elementi fanno pensare che fin dalle prime
fasi si determinino modifiche importanti che condizionano il successivo andamento della malattia.
Una review del 1995 metteva in evidenza come in
circa il 75% dei pazienti con AR di recente insorgenza si sviluppano erosioni articolari molte delle
quali entro i primi 2 anni di malattia 14. Il danno articolare è molto precoce, spesso precede le manifestazioni cliniche e questo si può dimostrare con
tecniche adeguate. Con la RMN della mano e del
polso le erosioni ossee sono identificate molto precocemente rispetto alla radiologia tradizionale con
una sensibilità maggiore di 7 volte. Il 45% delle AR
a 6 mesi presentano almeno un aspetto erosivo se
esaminate con questa tecnica e circa il 74% ad un
anno 15 16. Il tessuto sinoviale di articolazioni asintomatiche di pazienti con AR documenta alterazioni istologiche suggestive per una sinovite subclinica 17. Anche altri esami come la scintigrafia o la
densitometria ossea sono in grado di evidenziare
precocemente aspetti collegati al processo flogistico che possono precedere il danno strutturale visi-

Tab. I. Criteri ARA/ACR (1987) per la classificazione della artrite reumatoide.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Rigidità articolare mattutina di almeno 1 ora
Artrite di 3 o più articolazioni
Artrite delle IFP, MCF, polsi
Artrite simmetrica
Noduli reumatoidi
Positività del fattore reumatoide
Erosioni e/o osteoporosi iuxta articolare a mani e/o polsi alla radiografia

I primi 4 criteri devono persistere per 6 settimane. Per la definizione i AR sono necessari almeno 4 criteri.
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bile alla radiologia convenzionale. Il tempo quindi
di esposizione delle articolazioni al processo patologico gioca un ruolo decisivo fin dai primi mesi.
In considerazione di questi aspetti occorre sottolineare l’importanza di una diagnosi precoce e di un
trattamento adeguato in base a fattori prognostici.
Molti studi clinici hanno definito come artrite reumatoide di recente insorgenza una durata di malattia da 1 a 3 anni. Tale cut-off è arbitrario e dipende
dalla definizione di inizio di malattia. La durata può
essere infatti misurata dalla comparsa dei primi segni e/o sintomi clinici o dalla data della diagnosi. In
genere si definisce AR precoce come una malattia
che soddisfa i criteri ACR con una durata pari o inferiore a 2 anni dalla diagnosi 18. Si può inoltre riconoscere una artrite “molto precoce” come una
artrite di durata non superiore a 3 mesi che soddisfa i criteri ACR o sia diagnosticata da un reumatologo esperto come AR probabile e che quindi ha
buona probabilità di soddisfare in tempi rapidi i
criteri ACR.
Il fattore predittivo più importante di persistenza
della artrite è la durata maggiore di 12 settimane 19.
Recentemente sono stati sintetizzati gli elementi di
maggior sospetto per AR precoce. La presenza di
ciascuno di questi giustifica una conferma specialistica 20. Questi elementi sono:
– 3 o più articolazioni rigonfie;
– interessamento delle articolazioni metatarsofalangee e/o metacarpofalangee con test della
compressione positivo (segno della gronda o
squeeze test);
– rigidità mattutina maggiore di 30 minuti.
Questi aspetti si possono evidenziare indipendentemente dal riscontro di significative alterazioni di
indici di flogosi e presenza del fattore reumatoide
sierico.

Fattori prognostici
La malattia ha un andamento variabile. Meno del
10% dei pazienti presenta un processo benigno
che tende a limitarsi 21. Questo accade per lo più
per effetto della terapia in quanto le remissioni

Tab. II. Forme generali di andamento di AR.
forma
1.
2.
3.

self limiting o pauciespressiva
persistente non erosiva
persistente erosiva

frequenza
< 10%
< 30%
circa 60%

spontanee senza trattamento di forme classiche di
malattia sono così rare da non essere sostanzialmente presenti 22. Nella maggioranza dei casi le
poussée infiammatorie si alternano a periodi di stabilizzazione o regressione mentre ancora in una
percentuale non ben valutabile, ma attestabile in
circa 1/3 dei casi, l’andamento è rapidamente progressivo con precoce ed importante danno erosivo
(Tab. II) 23.
Il pattern di progressione di danno radiologico è
difficile da predire ed in letteratura si riportano vari andamenti: sviluppo lento iniziale e quindi crescita esponenziale o lineare, fase rapida precoce e
poi stabilizzazione del danno 24 o ancora andamento ad “esse” con intervallo libero di circa 2-3 anni
fra inizio di malattia e comparsa delle prime lesioni
e poi rapida progressione per circa sette anni con
successiva fase notevolmente più lenta 25. Certamente questi aspetti risentono anche dell’azione
della terapia oltre che delle caratteristiche individuali di malattia. Più recentemente si è sostenuto,
in base alle evidenze più diffuse, che il paziente
che non presenta danno erosivo entro 2 anni di
malattia è improbabile che lo possa sviluppare più
tardi 26.
Al di là degli aspetti speculativi risulta importante
identificare nel singolo paziente quegli elementi
clinici che suggeriscono una persistenza di malattia e, soprattutto, una evoluzione verso una prognosi peggiore soprattutto in termini di disabilità e
sopravvivenza. Un maggior grado di impegno funzionale iniziale, inteso come difficoltà a compiere
gestualità quotidiane come abbottonarsi gli abiti,
aprire un rubinetto o sollevare una tazza ripiena,
appare il miglior parametro predittivo della disabilità a lungo termine assieme ad un maggior coinvolgimento flogistico all’esordio misurabile con
VES, PCR e numero di articolazioni tumefatte e dolenti 20 27. Principali fattori predittivi della mortalità
a breve e lungo termine sono risultati, oltre all’età
avanzata ed alla presenza di altre malattie 28, la positività per il fattore reumatoide e di manifestazioni
extra-articolari 29-31. Anche un elevato indice di danno funzionale e la appartenenza ad una modesta
condizione socio economica possono influenzare
la prognosi quod vitam 32 33.
Non è ancora stabilito in modo chiaro quale sia il
significato prognostico di una artrite insorta nell’età senile rispetto a quella del soggetto più giovane. Esistono numerosi studi in letteratura che hanno confrontato questi 2 gruppi di malati segnalando a volte una malattia nell’anziano a decorso più
favorevole mentre altre volte è sembrata meno responsiva al trattamento e quindi a maggior rischio
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In generale si può affermare che le forme cosiddette sieronegative con dolore prevalente alle articolazioni prossimali possono essere del tutto indistinguibili dalla polimialgia reumatica e rispondono meglio al trattamento antiflogistico. Altre volte
prevale un esordio brusco con edema molle del
dorso delle mani e dei piedi. Questa forma infiammatoria è stata descritta per la prima volta negli anni ’80 ed identificata con l’acronimo RS3PE (Remitting Seronegative Symmetrical Synovits with
Pitting Edema) 43. È presente una tenosinovite dei
tendini flessori ed estensori delle dita, il fattore
reumatoide è assente e non vi sono erosioni ossee.
Successivamente sono state molte le segnalazioni
di questa manifestazione clinica che hanno portato
a distinguere una RS3PE isolata con modesti sintomi sistemici nelle quali le recidive sono meno frequenti ed è buona la risposta a basse dosi di steroide ed una forma associata ad altre affezioni sia reumatiche (polimialgia reumatica, spondiloartropatie
sieronegative, artrite psoriasica, artrite reumatoide, condrocalcinosi, connettiviti) che di altra origine (neoplasie, sarcoidosi).
In sintesi i numerosi studi condotti non hanno dato delle risposte univoche in senso generale ma
hanno contribuito a evidenziare quegli aspetti che
sono risultati correlati a peggior outcome: tra questi possiamo identificarne alcuni legati alla artrite
stessa ed altri invece indipendenti da questa (Tab.
III). L’utilizzo di nuove tecniche diagnostiche sia di
immagine (Risonanza magnetica, Eco-color dop-

di rapido declino funzionale. I dati principali dei
maggiori lavori sono riassunti nella Tabella II. Questa discrepanza tra i risultati si può spiegare in base alla numerosità e selezione del campione (per
esempio percentuale di AR sieropositive) o in relazione ai tempi e modi di follow-up.
I dati più recenti, che offrono anche la casistica
maggiore, vanno analizzati in modo più articolato.
Nello studio di Pease pur sottolineando che la malattia nell’anziano non è una affezione più lieve e
che richiede quindi un trattamento adeguato e precoce si sottolinea come una maggiore percentuale
di soggetti con AR senile sieronegativa vada incontro a remissione e che in generale l’anziano, pur
presentando all’inizio un maggior impegno funzionale, è in grado, successivamente, di migliorare
sensibilmente. Lo studio successivo, eseguito su
casistica italiana, ha avuto lo scopo di distinguere
gli aspetti clinici di esordio della malattia più che
verificarne l’esito a lungo termine suggerendo come la presenza del fattore reumatoide possa influire dal punto di vista prognostico poiché spesso associato a maggior gravità dei sintomi e più rilevante danno radiologico. Infine il recente lavoro di Papadopoulos dimostra come l’artrite nell’anziano
pur avendo spesso all’esordio una maggior intensità della flogosi, al termine dell’osservazione, in
media 4 anni, non risulta diversa rispetto alla forma
del giovane-adulto in termini di numero di articolazioni coinvolte, grado di infiammazione, danno radiologico e funzionale.

Tab. III. Riassunto delle caratteristiche dei principali studi di confronto tra AR senile e del giovane.
Autori/anno
(voce bibliografica)

N° paz.

Età
esordio

F/M

FR pos

Prognosi vs.
giovani

Altro (in AR senile
rispetto giovane)

Ferraccioli, 1984 34
Deal, 1985 35
Inoue, 1987 36

34
78
79

> 65
> 60
> 60

1.9/1
2.2/1
1.4/1

55%
48%
66%

Peggiore
Migliore
Uguale

Van der Heijde, 1991 37
Van Schaardenburg, 1993 38

71
76

> 60
> 60

1.3/1
1.3/1

89%
55%

Peggiore
Peggiore se FR+

Salaffi, 1993 39

53

> 65

1.5/1

60%

Peggiore

Pease, 1999 40

214

> 65

1.9/1

43%

Uguale - Migliore

Bajocchi, 2000 41

101

> 60

1.6/1

-

-

Papadopoulos, 2003 42

121

> 60

1.4/1

n.s.

Uguale

Maggior progressione Rx
Simil PMR in 23% dei casi
VES più alta, grosse artic.,
meno FR+
Peggior score funzionale e Rx
Outcome funzionale e
Rx peggiore in FR+
Più alto indice di disabilità e
maggior progressione Rx
Fattori prognostici analoghi
a quelli della forma giovanile
FR+ sono simili ad AR
dell’adulto
Esordio più severo

PMR = Polimialgia reumatica; FR+ = Presenza di fattore reumatoide.
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Tab. IV. Fattori prognostici nella artrite reumatoide.
Fattori prognostici negativi legati alla artrite
– Elevati indici di flogosi all’esordio, FR positivo
– Maggior numero di articolazioni interessate
– Maggior disabilità iniziale
– Danno erosivo precoce
– Manifestazioni extraarticolari
Fattori prognostici negativi, indipendenti dalla artrite
– Sesso femminile
– Età avanzata
– Patologie e disabilità concomitante
– Basso livello socioculturale
Altri fattori prognostici
– Presenza di alleli del gruppo HLA DR4 (DRB1*0401 e 0404)
– Acquisizioni mediante nuove tecniche di imaging (RMN, ecografia con sonde alta frequenza, power-doppler)
– Markers di autoimmunità (anti peptide citrullinato ciclico)
– Markers di attivazione sinoviale (ialuronato, MMP, TIMP, YKL-40)
– Markers di degradazione ossea e cartilaginea (CTX I-II, COMP)
– Markers genetici (polimorfismi delle interleuchine)

pler) che di analisi biomolecolare (markers genetici, markers di autoimmunità, degradazione ossea,
cartilaginea ecc.) contribuiscono, dal momento che
queste si rendono disponibili nella pratica clinica,
ad approfondire la conoscenza della malattia, del
suo grado di attività e del suo potenziale di danno.

Terapia
L’impostazione della terapia nel soggetto anziano
richiede la conoscenza di alcuni aspetti peculiari
che condizionano un approccio particolarmente
attento e mirato. L’aumento delle malattie cronicodegenerative si accompagna ad un incremento delle prescrizioni terapeutiche. Di questa polifarmacoterapia occorre tener conto nella cura delle malattie reumatiche per l’aumentato rischio di interazioni farmacologiche e quindi di possibile danno
iatrogeno. Con l’età si assiste a modificazioni di farmacocinetica e farmacodinamica. La terapia deve
essere particolarmente individualizzata anche in
considerazione delle patologie concomitanti che
influenzano la qualità e la aspettativa di vita. Per
una migliore riuscita del programma terapeutico è
necessario utilizzare il farmaco con il miglior rapporto rischio/beneficio senza trascurare tuttavia altri aspetti come la comodità d’impiego, la comprensione dello schema posologico ed il costo in

considerazione di problematiche di tipo psico-sociale più spesso presenti nella età avanzata 44.
Gli antiinfiammatori non steroidei ed i cortisonici
rimangono i farmaci di maggior impiego per l’artrite anche nell’età senile. I rischi riguardo i FANS e le
complicanze connesse a queste terapie sono oggetto di innumerevoli studi. C’è un sostanziale consenso nell’affermare che l’età oltre i 60 anni è un
fattore principale di rischio di danno gastroduodenale: dalla perdita ematica occasionale all’ulcera
gastrica o duodenale 45. L’anziano ha, rispetto al
giovane, un rischio medio 3 volte più alto di complicanza grave e morte per lesione gastrointestinale da FANS 46. Anche gli effetti sodio-ritentivi e di
nefrotossicità sono rilevanti in particolare se il paziente è nefroangiosclerotico e fa già uso di diuretici. Ben noti inoltre sono gli effetti iatrogeni correlati alla terapia steroidea. Tra i più comuni si possono citare quelli che accelerano un processo già
presente nell’età senile come l’alterazione del metabolismo glucidico fino alla comparsa del diabete,
la cataratta, l’atrofia cutanea e, come manifestazione dai risvolti clinici più drammatici, la perdita minerale ossea fino alla osteoporosi con fratture ossee da fragilità.
L’uso dei farmaci di fondo (DMARDs) è generalmente giustificato anche nell’anziano. Questi farmaci, intervenendo sui meccanismi patogenetici
della malattia, pur non essendo in grado di risolvere l’affezione, contrastano l’azione lesiva miglio-
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rando il controllo dei sintomi, preservando la funzione articolare e consentendo un risparmio nell’utilizzo di FANS e steroide. Vari studi hanno messo a confronto l’azione dei DMARDs nei giovani rispetto ai soggetti anziani riscontrando una sostanziale pari efficacia. Questo dato è stato verificato
inizialmente per D-penicillamina 47, idrossiclorochina 48, sali d’oro 49 50, salazopirina 51 e più recentemente anche con methotrexate 52, leflunamide 53,
etanercept 54. Riguardo la tollerabilità invece ci sono evidenze di maggior rischio di rash cutanei e disgeusia da penicillamina 47, disturbi digestivi (nausea, vomito) con salazopirina 47, tossicità renale
con ciclosporina 55, eventi gastrointestinali e cutanei da leflunamide 53. Il rischio di danno oculare da
antimalarico è un dato di difficile precisazione perché influenzato dall’aumentata incidenza di maculopatia degenerativa nell’anziano 56. Tra i vari farmaci di fondo il methotrexate rimane quello di riferimento principalmente per un buon rapporto
efficacia/tollerabilità. Questo aspetto è confermato
dal fatto che più del 50% dei pazienti continua il
trattamento con questo farmaco per almeno 5 anni: è questa la percentuale più alta tra tutti i
DMARDs 57. Un recente lavoro ha messo in luce la
sua buona tollerabilità generale anche nel soggetto
anziano con dosi medie settimanali di 7,5 mg 58. È
importante sottolineare tuttavia che in questo caso
l’emivita di questa sostanza è accresciuta in quanto
la clearance totale e della frazione libera sono inversamente correlate all’età 59.
Il methotrexate inoltre è in grado di influenzare la
funzione renale riducendo la velocità di filtrazione
glomerurale e la secrezione tubulare 60. Occorre
quindi cautela all’utilizzo dei massimi dosaggi in
caso di alterata funzione renale poiché risulta aumentato il rischio di tossicità sistemica 61. Più raramente si possono verificare effetti mielosoppressivi. Questo evento non è frequente in caso di utilizzo di basse dosi ma l’anziano rimane un soggetto
più vulnerabile in particolare se utilizza altre sostanze potenzialmente interferenti sull’utilizzo dei
folati (sulfamidici) 62.

Conclusioni
L’artrite reumatoide dell’anziano costituisce un
evento sempre più frequente nell’ambito dell’attività specialistica sia geriatrica che reumatologica.
Già 10 anni fa si riconosceva che il 40% dei pazienti artritici afferenti ai centri specialistici reumatologici aveva una età maggiore di 60 anni 63.
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Oggi si può ragionevolmente affermare, in considerazione dei mutamenti demografici ed in base alla esperienza comune, che tale percentuale raggiunge il 50% dei soggetti. In questo vasto gruppo
di pazienti possiamo distinguere coloro che soffrono della malattia già dall’età adulta e quelli invece
nei quali l’artrite compare dopo il 60° anno di età e
che si stima siano circa un terzo della popolazione
reumatoide complessiva 64.
Ancora non è chiaro in che termini la forma ad
esordio senile si distingua da quella del giovane
adulto. In realtà se ci soffermiamo a considerare
l’artrite nel suo meccanismo patogenetico non
possiamo non riflettere su quanto le modificazioni
età correlate del sistema immunitario e ormonale
possano influenzare l’espressione della malattia.
L’artrite ad esordio senile è una condizione eterogenea che racchiude forme a espressione polimialgia e prontamente responsive alla terapia ma anche manifestazioni più classiche con interessamento poliarticolare erosivo.
Il trattamento è analogo a quello utilizzato per il
soggetto giovane ma richiede una particolare attenzione per riconoscere gli aspetti prognostici
più sfavorevoli e per individuare una strategia terapeutica mirata al controllo della affezione intesa
primariamente come controllo dei sintomi e prevenzione della disabilità.
La artrite reumatoide è la malattia infiammatoria
cronica poliarticolare più diffusa e la sua prevalenza aumenta con l’età fino a raggiungere valori
massimi nella settima decade di vita. Le donne sono circa 3 volte più interessate rispetto ai maschi
ma questa differenza si riduce con l’aumentare
dell’età. La artrite ad esordio senile è definita da
una insorgenza successiva ai 60 anni. Aspetti particolari di questa forma sono l’esordio acuto accompagnato da sintomi sistemici come febbre e
calo ponderale e l’interessamento anche di grosse articolazioni. Alcuni Autori riportano una minor incidenza di positività per il fattore reumatoide (forme sieropositive). La artrite con assenza del fattore reumatoide (sieronegativa) presenza aspetti comuni ad altre due sindromi reumatiche tipiche dell’anziano: la polimialgia reumatica
e la polisierosite edematosa benigna (RS3PE). La
maggior parte degli studi longitudinali riportano
un esito peggiore rispetto alla forma del giovaneadulto in termini di danno strutturale e disabilità.
Questo accade per le forme classiche con positività per il fattore reumatoide. Altri aspetti prognostici sfavorevoli sono il maggior grado di attività di malattia iniziale, la presenza di erosioni
ossee e la comorbilità. È stato ormai dimostrato
che il danno si instaura precocemente e che un
intervento terapeutico adeguato fin dalle prime
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fasi di malattia conduce ad un miglior controllo
della affezione. Il trattamento è analogo a quello
che si effettua sul soggetto più giovane ma richiede una particolare attenzione in considerazione delle modifiche età correlate del metabolismo dei farmaci ed all’aumentato rischio di interazioni e reazione avverse.

545

17

18

Parole chiave: Artrite reumatoide • Anziano
19

BIBLIOGRAFIA
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Woolf AD, Pfleger B. Burden of major musculoskeletal
conditions. Bull WHO 2003;81:646-56.
Gabriel SE, Crowson CS, O’Fallon WM. The epidemiology
of rheumatoid arthritis in Rochester, Minnesota, 19551985. Arthritis Rheum 1999;42:415-20.
Cimmino MA, Parisi M, Moggiana G, Mela GS, Accordo S.
Prevalence of rheumatoid arthritis in Italy: the Chiavari
study. Ann Rheum Disease 1998;57:315-8.
Bergstrom G, Bjelle A, Sundh V, Svanborg A. Joint disorders at ages 70, 75 and 79 years – a cross-sectional comparison. Br J Rheumatol 1986;25:333-41.
Lawrence RC, Helmick CG, Arnett FC, Deyo RA, Felson DT,
Giannini EH, et al. Estimates of the prevalence of arthritis
and selected muscoloskeletal disorders in United States.
Arthritis Rheum 1998;41:778-99.
Rasch EK, Hirsch R, Paulose-Ram R, HochbergMC. Prevalence of rheumatoid arthritis in persons 60 years of age
and older in United States. Arthritis Rheum 2003;48:91726.
Schnell A. The clinical features of rheumatic infection in
the old. Acta Med Scand 1941;106:345-51.
Van Schhardenburg D, Breedveld FC. Elderly onset rheumatoid arthritis. Seminars Arthritis Rheum 1994;23:367-78.
Kavanaugh AF. Rheumatoid arthritis in the elderly: is it a
different disease? Am J Med 1997;103:40S-48S.
Yazicy Y, Paget SA. Elderly onset rheumatoid arthritis.
Geriatric Rheumatol 2000;26:517-26.
Bajocchi G, La Corte R, Locaputo A, Govoni M, Trotta F. Elderly onset rheumatoid arthritis: clinical aspects. Clin
Exp Rheumatol 2000;18(Suppl 20)S49-S50.
Deal CL, Meenan RF, Goldenberg DL, Anderson JJ, Sack B,
Pastan RS, et al. The clinical features of elderly-onset rheumatoid arthritis. A comparison with younger-onset disease of similar duration. Arthritis Rheum 1985;28:98794.
Healey LA. Rheumatoid arthritis in the elderly. In: Kean
WP, ed. Arthritis in the Elderly. Clin Rheum Dis
1986;12:172.
Van der Heijde DM. Joint erosion and patient with early
reumatoid arthritis. Br J Rheumatol 1995;34(Suppl 2):74-8.
McQueen FM, Stewart N, Crabbe J, Robinson E, Yeoman S,
Tan PL, et al. Magnetic resonance imaging of the wrist in
early rheumatoid arthritis reveals a high prevalence of
erosion at four months after symptom-onset. Ann Rheum
Dis 1998;57:350-6.
McQueen FM, Stewart N, Crabbe J, Robinson E, Yeoman S,

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

Tan PL, et al. Magnetic resonance imaging of the wrist in
early rheumatoid arthritis reveals progression of erosion
despite clinical improvement. Ann Rheum Dis
1999;58:156-63.
Kraan MC, Versendaal H, Jonker M, Bresnihan B, Post WJ,
Hart BA, et al. Asymptomatic synovitis precedes clinically
manifest arthritis. Arthrits Rheum 1998;41:1481-8.
Boers M. Rheumatoid arthritis. Treatment of early disease. Rheum Dis Clin North Am 2001;27:405.
Green M, Marzo-Ortega H, McGonagle D, Wakefield R,
Proudman S, Conaghan P, et al. Persistence of mild, early
inflammatory arthritis: the importance of disease duration, rheumatoid factor, and the shared epitope. Arthritis
Rheum 1999;42:2184-8.
Emery P, Breedveld FC, Dougados M, Kalden JR, Schiff MH,
Smolen JS. Early referral recommendation for newly diagnosed rheumatoid arthritis: evidence based development of a clinical guide. Ann Rheum Dis 2002;61:290-7.
Pincus T, Callahan LF. What is the natural history of rheumatoid arthritis? Rheum Dis Clin North Am 1993;19:123-51.
Quinn MA, Conaghan PG, Emery P. The therapeutic approach of early intervention for rheumatoid arthritis:
what is the evidence? Rheumatology 2001;40:1211-20.
Visser H, Le Cessie S, Vos K, Breedveld FC, Hazes JM. How
to diagnose rheumatoid arthritis early. A prediction model for persistent (erosive) arthritis. Arthrits Rheum
2002,46:357-65.
Graudal NA, Jurik AG, de Carvalho A, Graudal HK. Radiographic progression in rheumatoid arthritis : a long
term prospective study of 109 patients. Arthritis Rheum
1998;41:1470-80.
Brook A, Corbett M. Radiographic changes in early rheumatoid arthritis. Ann Rheum Dis 1977;36:71-3.
Scott DL. The diagnosis and prognosis of early arthritis:
rationale for new prognostic criteria. Arthritis Rheum
2002;46:286-90.
Scott DL. Prognostic factors in early rheumatoid arthritis. Rheumatology 2000;39(Suppl 1):24-9.
Callahan LF, Pincus T, Huston JW, Brooks RH, Nance EP Jr,
Kaye JJ. Measures of activity and damage in rheumatoid
arthritis: depiction of changes and prediction of mortality over five years. Arthritis Care Res 1997;10:381-94.
Van Schaardenburg D, Hazes JM, de Boer A, Zwinderman
AH, Meijers KA, Breedveld FC. Outcome of rheumatoid
arthritis in relation to age and rheumatic factor at diagnosis. J Rheumatol 1993;20:45-52.
Graudal NA, Madsen HO, Tarp U, Svejgaard A, Jurik G,
Graudal HK, et al. The association of variant mannose
binding lectin genotypes with radiographic outcome in
rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum 2000;43:515-21.
Masdottir B, Jonsson T, Manfredsdottir V, et al. Smoking,
rheumatoid factor isotypes and severity of rheumatoid
arthritis. Rheumatology 2000;39:1202-5.
Cehata JC, Hassel AB, Clarke SA, et al. Mortality in rheumatoid arthritis: relationship to single and composite
measures of disease activity. Rheumatology 2001;40:44752.
Callahan LF, Cordray DS, Wells G, Pincus T. Formal education and five-year mortality in rheumatoid arthritis:

R. BORTOLOTTI, G. NORO

546

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

mediation by helplessness scale score. Arthritis Care Res
1996;9:463-72.
Ferraccioli GF, Cavalieri F, Mercadanti M, Conti G, Vivivano P, Ambanelli U. Clinical features, scintscans characteristics and X-Ray progression of late onset rheumatoid
arthritis. Clin Exp Rheumatol 1984;2:157-61.
Deal CL, Meenan RD, Goldenberg DL, et al. The clinical
features of elderly onset rheumatoid arthritis. Arthritis
Rheum 1985;28:987-94.
Inoue K, Shichikawa K, Nishioka J, Hirota S. Older age onset rheumatoid arthritis with o without osteoarthritis.
Ann Rheum Dis 1987;46:908-11.
Heidije van der MFM, van Riel PLCM, van Leeuwen MA. Older versus younger onset rheumatoid arthritis: results at
onset and after 2 years of a prospective follow-up study of
early rheumatoid arthritis. J Rheumatol 1991;18:1285-9.
Schaardenburg van D, Hazes JMW, de Boer A, et al. Outcome of rheumatoid arthritis in relation to age and rheumatoid factor at diagnosis. J Rheumatol 1993;20:45-52.
Salaffi F, Carotti M, De Angelis R, et al. Le caratteristiche
cliniche e di laboratorio della variante senile dell’artrite
reumatoide. Geriatria 1993;3:197-207.
Pease CT, Bhakta BB, Devlin J, Emery P. Does the age of onset of rheumatoid arthritis influence phenotype?: a prospective study of outcome and prognostic factors. Rheumatology 1999;38:228-34.
Bajocchi G, La Corte R, Locaputo A, et al. Elderly onset
rheumatoid arthritis: clinical aspects. Clin Exp Rheumatol
2000;18(Suppl 20):S49-50.
Papadopoulos IA, Pelagia K, Alamanos Y. Early rheumatoid arthritis patients: relationship of age. Rheumatol Int
2003;23:70-4.
McCarty DJ, O’Duffy JD, Pearson L, Hunter JB. Remitting
Seronegative Symmetrical Synovits with Pitting Edema.
JAMA 1985;254:2763-7.
Beers MH, Berkow R, et al. Farmacologia Clinica. In: The
Merck Manual of Geriatrics. Edizione italiana, Mediform
edt. 2001, p. 63.
Garcia Rodriguez LA, Cattaruzzi C, Troncon MG, et al. Risk
of Hospitalization for Upper Gastrointestinal Tract Bleeding Associated With Ketorolac, Other Nonsteroidal Antiinflammatory Drugs, Calcium Antagonists, and Other
Antihypertensive Drugs. Archives Intern Med
1998;158:33-9.
Laine L. Nonsteroidal anti-inflammatory drug gastropaty. Gastrointest Endosc Clin North Am 1996;6:489-504.
Kean WF, Anastassiades TP, Dwosh IL, et al. Efficacy and
toxicity of D-penicillamine for rheumatoid disease in the
elderly. J Am Geriatr Soc 1982;30:94.
Lequesne M. Alternative therapies for high-risk elderly
rheumatic patients. Gerontology 1988;34(Suppl 1):33-41.
Kean WF, Bellamy N, Brooks PM. Gold therapy in the elderly rheumatoid arthritis patients. Arthritis Rheumatism

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

1983;26:705-11.
Wolfe F, Cathey MA. The effect of age on methotrexate efficacy and toxicity. J Rheumatol 1991;18:973-7.
Pertuiset E, Liote F, Chevret S, et al. Treatment of rheumatoid arthritis with sulfazalasine: treatment continuation and adverse effects. Arthritis Rheumatism
1991;34:S159 (Abstr 157).
Bologna C, Viu P, Jorgensen C, Sany J. Effect of age on the
efficacy and tolerance of methotrexate in rheumatoid
arthritis. Br J Rheumatol 1996;35:453-7.
Van Roon EN, Jansen TLTH, Houtman PM, et al. High withdrawal rate of leflunomide in elderly patients with rheumatoid arthritis. EULAR 2003 (Abstr 0155).
Fleischmann RY, Baumgartner SW, Tindall EA, et al. Response to etanercept (Enbrel) in elderly patients with
rheumatoid arthritis: a retrospective analysis of clinical
trial results. J Rheumatol 2003;30:691-6.
Torely H, Yocum D. Effects of dose and treatment duration on adverse experience with cyclosporine in RA:
analysis of North American trial [abstract]. Arthritis
Rheum 1994;37:(Suppl)334.
O’Callaghan JW, Brooks PM. Disease modifying agents
and immunosoppressive drugs in the elderly. Clin Rheumatol Dis 1986;12:275.
Weinblatt ME, Kaplan H, Germain BF, et al. Methotrexate
in rheumatoid arthritis: a five-year prospective multicenter study. Arthritis Rheum 1994;37:1492-8.
Hirshberg B, Muszkat M, Schlesinger O, Rubinow A. Safety
of low dose methotrexate in elfderly patients with rheumatoid arthritis. Postgrad Med J 2000;76:787-9.
Bressolle F, Bologna C, Kinowski JM, et al. Total and free
methotrexate pharmacokinetics in elderly patients with
rheumatoid arthritis. A comparison with young patients.
J Rheumatol 1997;24:1903-9.
Seideman P, Muller-Suur R. Renal effects of aspirin and
low dose methotrexate in rheumatoid arthritis. Ann
Rheum Dis 1993;52:613-31.
Rheumatoid Arthritis Clinical Trial Archive Group. The effect of age and renal function on the efficacy and toxicity
of methotrexate in rheumatoid arthritis. J Rheumatol
1995;22:218-23.
Sosin M, Handa S. Low dose methotrexate and bone marrow suppression. BMJ 2003;326:266-7.
Nesher G, Moore TL. Rheumatoid arthritis in the aged. Incidence and optimal management. Drug Aging
1993;3:487-501.
Yazici Y, Paget SA. Elderly-onset Rheumatoid Arthritis.
Rheum Dis Clin North Am 2000;26:517-26.

G GERONTOL 2004;52:547-552

ARTICOLO ORIGINALE
ORIGINAL ARTICLE
Società Italiana di
Gerontologia e
Geriatria

Uso “inappropriato” del Comet assay per lo
studio del processo di senescenza cellulare
The “unconventional” use of the Comet assay to study the
process of cellular senescence
A. MOCALI, L. GIOVANNELLI*, P. DOLARA*, V.A. MITIDIERI COSTANZA**, A. BAVAZZANO**,
F. PAOLETTI
Dipartimento di Patologia e Oncologia Sperimentali, Università di Firenze;
*
Dipartimento di Farmacologia, Università di Firenze; **Azienda Ospedaliera di Prato, Asl 4, Prato

Objective: This work is aimed at disclosing some of the mechanisms involved
during cellular senescence in vitro by using the Comet assay as the “conventional and unconventional” procedure.
Methods: Fetal lung fibroblasts from human MRC5 (NIA Aging Cell Repository)
were propagated in DMEM plus 10% FCS and analyzed at low (PDL < 30) and high
(PDL > 60) population doubling levels. Double/single DNA breaks were measured
by the “alkaline Comet assay” employed also following lysis with ENDO-III, and
expressed as % DNA in the Comet.
Results: The use of unconventional Comet assay has allowed to evaluate DNA
damages (basal, total and oxidative) but also nuclear morphology and dimensions. Young and senescent MRC5 cultures exhibited similar levels of basal damage while the DNA oxidation level was clearly increased during senescence. This
difference was not due to an increase of DNA damage in all the population;
rather, there was an increased percentage of severely damaged nuclei. Senescent
nuclei appeared more heterogeneous than young cells ought to the presence of
large nuclei having less intense and more diffuse fluorescence. The separate
analysis of either large or small nuclei showed a net correlation between DNA
damage, essentially of oxidative type, and nuclear shape.
Conclusions: The contemporary analysis by Comet assay of different parameters
can “fix” biologically heterogenous cultures and could provide information also
on their evolution toward senescence irrespectively of their PDL.
Key words: Cellular senescence • Comet assay • DNA damage

Introduzione
I fibroblasti normali mantenuti in coltura proliferano per un numero limitato di duplicazioni, dopo il quale entrano in una fase irreversibile detta senescenza replicativa 1. I fibroblasti fetali umani MRC5, modello sperimentale di senescenza in vitro,
possono effettuare teoricamente circa 60 duplicazioni (population doubling level
– PDL), dopo di che si arrestano in G1, pur rimanendo metabolicamente attivi per

PACINIeditore

■ Corrispondenza: dott. Francesco Paoletti, Dipartimento di Patologia e Oncologia Sperimentali,
v.le G.B. Morgagni 50, 50134 Firenze - Tel. +39 055 4282310 - E-mail: francesco.paoletti@unifi.it

A. MOCALI, L. GIOVANNELLI, P. DOLARA, ET AL.

548

lungo tempo. Esiste un alto grado di eterogeneità
nella popolazione pre-senescente, ossia ad alto
PDL, in quanto i cambiamenti morfo-funzionali 2-4
indotti dall’invecchiamento in coltura non sembrano intervenire in tutte le cellule allo stesso momento 5. Anche per quanto riguarda le cause della
senescenza replicativa, vengono descritti molti
meccanismi che conducono al blocco della crescita cellulare in vitro 6, tra cui un ruolo importante
viene attribuito allo stress ossidativo ed in particolare al danno ossidativo al DNA 7, che sembra sia direttamente implicato anche nell’accorciamento
dei telomeri 8.
Lo scopo di questo lavoro è descrivere la transizione tra il fenotipo pre-senescente e il senescente dei
fibroblasti polmonari fetali umani MRC5. La tecnica impiegata per lo studio è quella del Comet assay 9, utilizzata in modo convenzionale per misurare il danno al DNA a livello di singola cellula, ed in
modo non convenzionale o “improprio” per identificare nelle colture cellulari sub-popolazioni raggruppabili per il diverso tipo ed entità di danno al
DNA o per la diversa dimensione e/o forma dei nuclei. Inoltre l’organizzazione discontinua dei risultati del comet ci permette di descrivere meglio la
coltura senescente, e fornisce maggiori informazioni sullo stadio reale di invecchiamento di una
popolazione eterogenea, indipendentemente dal
numero di duplicazioni effettuate in coltura.

Materiali e Metodi
COLTURE CELLULARI
I fibroblasti polmonari fetali umani MRC5 provengono dal NIA Aging Cell Repository (Camden, NJ),
e sono stati mantenuti in condizioni standard di
coltura, con DMEM più 10% di siero di vitello fetale (FCS, Euroclone, Celbio). Il livello di duplicazioni (PDL) delle colture è stato calcolato mediante
l’equazione: PDL = 3,32 x log N/No (dove N e No
indicano rispettivamente il numero delle cellule
raccolte e delle seminate). Le colture cellulari si
considerano giovani quando sono a PDL < 30, e senescenti a PDL > 60 o comunque quando non hanno effettuato nemmeno una duplicazione dopo tre
settimane dalla semina. Gli esperimenti su colture
non senescenti sono stati effettuati in assenza di attività proliferativa, ossia alla confluenza.
COMET ASSAY
La metodica del Comet assay permette la misurazione della quantità di rotture al DNA (singole e

doppie) della singola cellula mediante il calcolo
della percentuale di fluorescenza che migra a distanza dal nucleo (nella coda della cometa) dopo
elettroforesi su agarosio dei nuclei isolati 9. La stessa tecnica viene impiegata per misurare il danno
ossidativo al DNA 10, che corrisponde alla quantità
di basi ossidate sul DNA come schematizzato nella
Figura 1, dalla differenza tra le rotture al DNA misurate dopo l’incubazione con l’enzima endonucleasi-III (ENDO-III), che taglia a livello delle basi
pirimidiniche ossidate (danno totale), e le rotture
misurate nei vetrini non trattati (danno basale). Sono stati analizzati campioni di circa 40.000 cellule,
che sono risospese in agarosio (low-melting agarose – LMA, Fisher Scientific) lasciato solidificare a
4 °C su vetrini che vengono successivamente preparati secondo la metodica standard per ottenere
lo srotolamento del DNA. Dopo elettroforesi per
20 min at a 0.8 V/cm and 300 mA a pH alcalino in
una camera raffreddata (GNA-200, Pharmacia), i
vetrini vengono lavati con un tampone neutralizzante (40 mM Tris-HCl, pH 7.4), colorati con bromuro di etidio e osservati al microscopio a fluorescenza il giorno successivo. Le immagini di 100 nuclei per campione sono state rilevate e analizzate
con un software dedicato e accoppiato a una telecamera CCD (modello C5985, Hamamatsu). La
quantità di DNA danneggiato migrato nella coda è
stata espressa come percentuale della fluorescenza
totale per ogni nucleo (% DNA nella coda). In alcuni esperimenti su cellule di colture senescenti, il
danno al DNA è stato rilevato separatamente su nuclei di dimensioni piccole o grandi, in base all’osservazione soggettiva da parte dell’operatore.
STATISTICA
I risultati sono stati espressi come medie ± S.E. Le
differenze fra i gruppi sono state valutate mediante
il test di t-Student; il livello di significatività è stato
stabilito a P < 0,05.

Risultati e discussione
LO STATO DEL
SENESCENTI

DNA IN COLTURE DI MRC5 GIOVANI E

Mediante il Comet assay abbiamo misurato il danno al DNA in cellule MRC5 raccolte da colture giovani (PDL < 30) o senescenti (PDL > 60) (Tab. I),
espresso come percentuale di DNA migrato nella
coda della cometa. È stato determinato il danno totale, il danno basale ed il danno ossidativo come
descritto nei metodi e schematizzato in Figura 1.

USO “INAPPROPRIATO” DEL COMET ASSAY PER LO STUDIO DEL PROCESSO DI SENESCENZA CELLULARE

549

Fig. 1. Rappresentazione schematica della metodica del Comet assay, modificata per la determinazione del danno ossidativo al DNA.

Le determinazioni sono state eseguite prima (danno basale) e dopo l’incubazione dei nuclei con ENDO III (danno totale). Il danno ossidativo, ossia la
quantità di basi ossidate, è stato infine calcolato
dalla differenza tra il danno totale e basale. Come
previsto, i nuclei dei fibroblasti senescenti hanno
livelli mediamente più alti di danno totale al DNA,
e la differenza significativa proviene dall’incremento nella quantità di danno ossidativo, che è circa il
doppio dei nuclei della coltura giovane.
Durante l’acquisizione dei risultati del comet riportati nella Tabella I abbiamo osservato che esiste
una grande variabilità per quanto riguarda le percentuali di danno fra i nuclei appartenenti alla stessa coltura cellulare; il DNA può risultare molto danneggiato o quasi integro indipendentemente dal
numero di duplicazioni effettuate. Quindi per ottenere una valutazione più accurata dei risultati del
Comet assay abbiamo raccolto i dati del danno totale in 5 classi corrispondenti a percentuali di DNA
danneggiato crescenti (classe 1: 0-5%; classe 2: 5,1-

17%; classe 3: 17,1-35%; classe 4: 35,1-60%; classe
5: 60,1-100%) come indicato da Giovannelli et al 11.
Infine abbiamo comparato la distribuzione dei nuclei di cellule provenienti da colture giovani e senescenti nelle diverse classi di danno (Fig. 2). In
entrambi i casi ci sono circa il 20% di nuclei in classe 1, mentre nelle colture senescenti diminuiscono
le classi di danno intermedio e aumentano di circa
tre volte i nuclei in classe 4 e 5, quindi gravemente
danneggiati. Questi ultimi sembrano quindi determinare il livello mediamente più alto di danno delle colture senescenti mostrato nella Tabella I. Questo modo “non convenzionale” di rappresentare il
danno al DNA, sia a basso che ad elevato PDL, risulta essere molto utile per una corretta valutazione dello stato effettivo del DNA in colture cellulari.
Infatti, possono essere identificati e quantificati
nella stessa popolazione percentuali distinte di nuclei con livelli molto diversi di danno, e l’aumentare delle classi più danneggiate permette di monitorare l’invecchiamento effettivo di una popolazione
eterogenea, indipendentemente dall’età misurata
dal PDL.

Tab. I. Risultati del Comet assay eseguito su colture giovani (PDL < 30) e senescenti (PDL > 60).

CORRELAZIONE TRA LA MORFOLOGIA DEI NUCLEI ED IL
DANNO AL DNA
Durante la raccolta delle immagini del danno basale al DNA mediante il microscopio a fluorescenza,
abbiamo notato la presenza di nuclei di dimensioni
variabili; questi aumentano in quantità andando da
colture di MRC5 giovani a senescenti. Infatti, si
passa da nuclei relativamente piccoli e di forma regolare, che rappresentano la quasi totalità delle
colture giovani, alla presenza di nuclei molto gran-

Danno totale
Danno basale
Danno ossidativo

Coltura giovane

Coltura senescente

20* ± 6,5%
7,5 ± 2,3%
11,8 ± 2%

29 ± 10%
7,8 ± 3%
20,5** ± 2,5%

* = I valori sono espressi come % di DNA migrato nella coda della cometa
e riportati come media ± S.E. di 4 esperimenti; ** = P < 0,05 rispetto alla coltura giovane.
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Fig. 2. Valutazione del danno al DNA mediante la distribuzione dei nuclei in 5 classi di danno totale, stabilite come segue:
classe 1: 0-5%; classe 2: 5.1-17%; classe 3: 17.1-35%; classe 4: 35.1-60%; classe 5: 60.1-100% di DNA migrato nella coda
della cometa. Nel grafico sono riportate le percentuali di nuclei presenti in ogni classe di danno in un tipico esperimento.

di con la cromatina meno addensata e distribuita
disomogeneamente, che sono assai più frequenti
nelle colture senescenti (Fig. 3A). Questo aspetto
dei nuclei delle cellule senescenti è già stato descritto in passato da altri 12 e messo in relazione ad
una minore capacità replicativa 13 14, così come è
noto che il DNA delle cellule senescenti è più danneggiato rispetto a quello delle giovani, soprattutto per quanto riguarda i livelli di danno ossidativo
7
. Come sviluppo di questa ricerca abbiamo invece
pensato di analizzare la possibile correlazione tra la
morfologia dei nuclei ed il danno al DNA nelle colture senescenti.
Partendo da colture senescenti, analizzate dopo tre
settimane dalla semina quando poteva essere
esclusa ogni attività replicativa, abbiamo raccolto i
dati dei nuclei di piccole dimensioni e quelli dei
grandi in due gruppi separati, sulla base dell’osservazione al microscopio da parte dell’operatore. I
100 nuclei osservati per ogni gruppo non tenevano conto della quantità relativa all’interno della popolazione senescente, formata per la maggior parte da nuclei di grandi dimensioni. In questo modo
volevamo verificare se la dimensione nucleare e il
danno al DNA fossero due caratteristiche correlate
della cellula senescente. Dalla comparazione del
danno misurato nei nuclei grandi e piccoli delle
colture senescenti abbiamo rilevato mediamente livelli di danno molto superiori nel gruppo dei nuclei grandi, soprattutto per quanto riguarda la presenza di basi ossidate (5:1 circa rispetto ai nuclei
piccoli, dato non mostrato). Dall’analisi del danno
totale diviso in classi (Fig. 3B), abbiamo visto che
questi due gruppi di cellule senescenti si compor-

tano come sub-popolazioni diverse, almeno a livello nucleare. Infatti, i nuclei piccoli sono meno danneggiati addirittura a livelli più bassi di quelli delle
colture giovani (Fig. 2), con oltre il 55% dei nuclei
nelle classi 1 e 2 che corrispondono ad una percentuale di DNA danneggiato inferiore al 20%. Per
quanto riguarda il gruppo dei nuclei grandi senescenti, questi si spostano verso le classi più danneggiate, pur mantenendo oltre il 25% di nuclei
nelle prime due classi. Queste osservazioni, che
provengono da un altro modo “inappropriato” di
guardare e rappresentare i risultati del Comet assay, confermano la nostra ipotesi sull’esistenza di
una correlazione tra le dimensioni del nucleo dei
fibroblasti fetali MRC5 ed il danno al DNA, essenzialmente di tipo ossidativo. Infine, abbiamo individuato nella coltura senescente nuclei senza un
danno evidente al DNA, sia di aspetto “giovane” sia
di aspetto “senescente”, ma che comunque non
hanno mantenuto l’attività proliferativa. Questo
potrebbe dipendere dall’accorciamento dei telomeri, da cause epigenetiche (es. livelli di acetilazione degli istoni e di metilazione del DNA) o dall’incremento del volume cellulare.

Conclusioni
Le colture di fibroblasti fetali umani MRC5 nella
transizione verso il fenotipo senescente appaiono
come una popolazione eterogenea. Con il progredire del ciclo vitale il numero delle cellule senescenti aumenta in modo graduale e queste sono
identificate sia per le dimensioni del nucleo, sia
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Fig. 3. Correlazione tra la morfologia dei nuclei e il danno totale al DNA nelle colture senescenti. (A) Immagine di nuclei di
una coltura senescente ottenuta al microscopio a fluorescenza (Labophot-2, eccitazione: 546 nm; barriera: 580 nm) a 40X, durante le misurazioni del danno basale con il Comet assay. (B) Distribuzione dei nuclei in 5 classi di danno totale al DNA come
descritto nella legenda alla Figura 2. I dati sono stati raccolti separatamente per nuclei piccoli o grandi della stessa coltura senescente, e rappresentati come indicato per la Figura 2.

A

B

45%

0,2%

per la quantità di danno accumulato nel DNA. La
nostra proposta di interpretare i risultati del Comet
assay in maniera discontinua può essere utile perché quantificando il grado di progressione dei nuclei verso il fenotipo “cosiddetto senescente” si
forniscono maggiori informazioni sul livello reale
di invecchiamento di una popolazione eterogenea,
indipendentemente dal grado di PDL raggiunto.
I nuclei delle cellule senescenti tendono ad aumentare di dimensioni, e questo incremento correla con una diversa conformazione della cromatina, meno addensata. Il danno al DNA, che si è visto

essere essenzialmente di tipo ossidativo, sembra
collegato in gran parte a questi cambiamenti
morfologici del nucleo. Le dimensioni nucleari potrebbero essere una causa favorente l’ossidazione
delle basi del DNA per una minore “protezione”
derivata dal rilassamento della cromatina. Inoltre,
data la presenza di una parte di nuclei senescenti,
grandi e non danneggiati, possiamo ipotizzare che
questa correlazione valga in un solo senso, cioè
che la minore condensazione della cromatina sia la
causa e non la conseguenza del danno al DNA.

Obiettivo: Lo studio vuole descrivere alcuni dei
meccanismi implicati nel processo di senescenza
cellulare in vitro utilizzando una metodologia, il
Comet assay, impiegata in maniera “convenzionale e non convenzionale”.

vitro in DMEM e 10% FCS e analizzati a basso numero di replicazioni cellulari (population doubling level, PDL < 30) e alla senescenza (PDL > 60).
Rotture doppie/singole del DNA sono state misurate con metodo “Alkaline Comet assay” utilizzata anche dopo lisi con ENDO-III, espresse come %
di DNA nella coda.

Metodi: Fibroblasti polmonari fetali umani MRC5
(NIA Aging Cell Repository) erano propagati in
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Risultati: l’impiego non convenzionale del Comet
assay ci ha permesso di valutare i danni al DNA
(basale, totale e ossidativo) ma anche aspetto e le
dimensioni del nucleo. Colture di MRC5 giovani e
senescenti hanno livelli simili di danno basale,
mentre il grado di ossidazione del DNA è nettamente più alto nelle senescenti. Questa differenza non è dovuta ad un incremento del danno in
tutta la popolazione senescente; piuttosto, aumenta la percentuale di nuclei molto danneggiati. Colture senescenti appaiono più eterogenee di
quelle più giovani per la presenza di nuclei grandi con una fluorescenza meno intensa e più dif-

fusa. L’analisi separata dei nuclei grandi e piccoli ha evidenziato una correlazione tra il danno al
DNA, essenzialmente di tipo ossidativo, e le dimensioni del nucleo.
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Sclerosi laterale amiotrofica (SLA): un caso clinico
in età geriatrica
Amyotrophic lateral sclerosis (ALS): a case report in an elderly
patient
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Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) – previously known as progressive muscular
atrophy or progressive bulbar palsy – is a motor neurone disease characterized
by degenerative changes most marked in the anterior horn cells of the spinal
cord, the motor nuclei of the medulla and the corticospinal tracts. When associated with dementia, SLA usually presents with fronto-temporal degeneration together with motor neurone involvement.
A case of a 74 y.o. woman is presented with a suspected decline in cognitive performances: she had lost her ability to cope in basic and instrumental activities
of daily living and complained of dysphagia for liquids, dysphonia, speech disturbances and nocturnal dyspnea. Thorough physical examination including
neurological assessment together with radiological and neuropsychological tests
allowed a primary suspicion ultimately confirmed by further specialist evaluation.
ALS affects more frequently male subjects between 45 and 75 years of age and
leads to death in 2 to 3 years; its aetiology remains obscure. Clinically, progressive wasting of the muscles, especially those of upper limbs and those innervated by medulla, combines with symptoms of spinal tract degeneration. No cognitive or sensory symptoms can be attributed to ALS; patients are conscious and
aware during the course of their disease. This paper describes a patient suspected to have cognitive impairment and then recognised to be affected by ALS.
Treatment of ALS remains unsatisfactory. During last years, the attitude towards
this disease has changed: a pragmatic approach slowly emerged from the previous nihilism so that a better quality of life can be expected in the next years.
Neurologists usually pose the definitive diagnosis: General Practitioners as well
as Geriatrics should be instructed to recognize initial neuro-muscular symptoms
compatible with ALS in order to obtain early specialist consultation.

Key words: Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) • Cognitive impairment • Quality of life
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Introduzione
La sclerosi laterale amiotrofica (SLA) descritta per
la prima volta da Charcot è una malattia progressiva che comporta degenerazione del motoneurone
superiore e del motoneurone inferiore 1. La prevalenza della SLA a livello mondiale è di circa 4-6 casi su 100.000/anno. L’incidenza è di circa 2 casi su
100.000/anno presentando una lieve variabilità da
Paese a Paese ed un graduale incremento per ragioni non ancora del tutto note. In Italia, l’incidenza della SLA risulta compresa tra 0,6 e 1,9 casi per
100.000 abitanti 2. Un recente studio eseguito su
una popolazione ultraottantenne ha evidenziato
un’incidenza di 10,2 casi su 100.000 abitanti nel
sesso maschile e di 6,1 casi su 100.000 nel sesso
femminile 3. La diversa incidenza è verosimilmente
dovuta alle diverse modalità di rilevazione dei casi
più che a una diversa distribuzione. I certificati di
morte non sono accurati nella diagnosi di SLA: un
recente studio italiano ha confrontato diversi certificati di morte redatti nel Nord e nel Sud d’Italia rilevando che l’accuratezza della compilazione è superiore al Nord rispetto al Sud. Si è osservato che
nei certificati di morte la SLA viene diagnosticata
come sclerosi multipla, cancro e/o malattie cerebrovascolari come se vi fosse una scarsa conoscenza dei sintomi della malattia da parte dei Medici
che redigono i certificati 4.
La SLA è una malattia invalidante che conduce a
morte mediamente entro 36 mesi. Il 20% dei pazienti vive in media 5 anni; il 10% 10 anni. È impossibile prevedere a priori la sopravvivenza nel
singolo paziente. In più dell’80% dei casi la morte
è dovuta a insufficienza respiratoria, aggravata da
una superinfezione bronchiale 2.
Sebbene l’età media di insorgenza sia la quinta decade, la SLA può iniziare in ogni momento dell’età
adulta, dai 20 ai 90 anni. Nella maggioranza dei casi si tratta di una malattia sporadica ma esistono anche delle forme familiari 5. Esistono forme di SLA
associate a demenza (SLA-D) in cui si evidenzia una
degenerazione fronto-temporale con interessamento del motoneurone. Il deficit cognitivo emerge nelle prove neuropsicologiche di fluenza verbale e non verbale, nella critica, giudizio e ragionamento astratto, nella memoria verbale e visiva 6 7.
Si distinguono tre forme cliniche: SLA tipica o comune, SLA bulbare e forma pseudo-polineuropatica a carico degli arti inferiori. È importante sottolineare che la maggioranza dei malati affetti da SLA
tipica sviluppano successivamente segni bulbari e

viceversa malati di forma bulbare sviluppano successivamente segni localizzati agli arti 8.
La SLA tipica o comune rappresenta il 45-50% dei
casi e si manifesta con esordio insidioso e progressivo che colpisce le estremità distali superiori con
riduzione di forza associata ad atrofia (mano “a
scimmia”) e successivamente una mano simile a
quella visibile nella distrofia di Aran-Duchenne.
Negli stadi iniziali sono presenti crampi muscolari
in tutti i distretti corporei più intensi alle mani; in
fase avanzata l’atrofia interessa anche agli avambracci e a volte i muscoli della spalla e degli arti inferiori; talora unilaterale, diventa comunque molto
rapidamente bilaterale 8.
La SLA bulbare rappresenta il 25% dei casi; alla paralisi progressiva labio-glosso-faringea, espressione
del danno dei nuclei del tronco, si associa in più
della metà dei casi una sindrome pseudobulbare
(riso e pianto spastici) dovuta a lesioni bilaterali
delle vie genicolate. Il danno secondario della muscolatura degli arti superiori, inferiori e del tronco
è quasi costante 8.
La SLA pseudo-polineuropatica rappresenta il 30%
dei casi; è caratterizzata da un deficit distale degli arti inferiori che si accompagna molto spesso, paradossalmente, ad un’abolizione dei riflessi achillei.
La diagnosi di SLA richiede l’assenza di disturbi oggettivi della sensibilità, assenza di disturbi sfinterici e positività degli esami di neurofisiologia clinica,
soprattutto della EMG 8. La diagnosi di SLA viene
formulata secondo i criteri di El Escorial, revisionati nel 1998, che tengono conto del danno progressivo del motoneurone: essi, pur nella loro complessità, rappresentano lo strumento più utilizzato
per l’inquadramento diagnostico del paziente 9
(Tab. I). La progressione della malattia è caratterizzato da grave disabilità motoria (si è “prigionieri
del proprio corpo”); disturbi del linguaggio (non si
può più comunicare e vengono emessi solo suoni
gutturali); disturbi della deglutizione (anche bere è
potenzialmente pericoloso); disturbi della respirazione fino alla paralisi del respiro e alla morte.

Caso clinico
E.B., una donna di 74 anni, pensionata, casalinga,
con un titolo di studio elementare, vedova da ventitré anni, con familiarità per neoplasie, è stata inviata al nostro ambulatorio per valutazione delle
performances cognitive e timiche lamentando, fra
l’altro, un rallentamento della marcia; al termine
della visita la diagnosi differenziale era fra una
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Tab. I. Criteri “El Escorial” per la diagnosi di SLA 9.
I livelli di certezza diagnostica richiedono la presenza di segni clinici di perdita del primo motoneurone (PMN) e del secondo motoneurone
(SMN) nelle seguenti modalità regionali (le regioni considerate sono quelle bulbare, cervicale, toracica, lombosacrale):

SLA definita
Segni del PMN e del SMN nella regione bulbare e almeno due regioni spinali, o segni del PMN e del SMN in tre regioni spinali
SLA probabile
Segni del PMN e del SMN in almeno due regioni (alcuni segni del PMN devono essere rostrali ai segni del SMN)
SLA possibile
Segni del PMN e del SMN in una sola regione, o segni del solo PMN in almeno due regioni, o segni del SMN rostrali ai segni del PMN
SLA sospetta
Segni del SMN in almeno 2 regioni

pseudo-demenza depressiva e un decadimento cognitivo di natura da determinare.
All’ingresso in Reparto è stata raccolta l’anamnesi
patologica remota che comprendeva: ipertensione
arteriosa grado 1 stadio II (rischio cardiovascolare
medio, OMS 1999) trattata con calcio-antagonista e
sartanico; diabete mellito tipo 2 in terapia con ipoglicemizzante orale; broncopneumopatia cronica
ostruttiva; facotomia chirurgica bilaterale. I familiari riferivano la presenza da circa otto mesi di rallentamento ideo-motorio, parziale dipendenza nelle attività basali e strumentali della vita quotidiana,
eloquio rallentato, disfonia, dispnea (saltuariamente notturna), disfagia ai liquidi e crampi muscolari
ai quattro arti. La paziente descriveva la propria
condizione come una pesantezza generalizzata di
tutte le membra del corpo che riusciva a spostare
con molta fatica (“… sono come un corpo rinchiuso in uno scafandro …”). Notava eloquio rallentato
(“… ho la lingua impastata …”); eseguiva con lentezza le attività domestiche necessitando di frequenti pause; avvertiva saltuari ed inspiegabili cedimenti degli arti inferiori con secondarie cadute a
terra; durante i pasti presentava accessi di tosse;
aveva dispnea notturna ed era costretta a riposare
seduta in poltrona. L’insight della propria condizione determinava un tono dell’umore marcatamente deflesso e la percezione di una pessima qualità della vita.
Per tale motivo il Medico di Medicina Generale le
aveva fatto eseguire: visita cardiologica (normalità); visita pneumologica (negativa con spirometria ai limiti inferiori della norma); visita neurologica (obiettività neurologica nei limiti di norma eccetto che per disfonia, ROT ipoevocabili agli arti

inferiori) con orientamento diagnostico di polineuropatia diabetica; visita otorinolaringoiatria (nella
norma con ecografia della tiroide normale); dosaggio degli anticorpi anti-muscolo liscio (positività a
basso titolo) e anti-muscolo striato (negativi).
La valutazione geriatrica multidimensionale mostrava all’ingresso: Mini Mental State Examination 10 11, MMSE, (corretto per età e scolarità):
23,7/30 (lieve decadimento); Geriatric Depression Scale 12, GDS: 25/30 (stato depressivo grave);
Basic Activities of Daily Living 13, BADL: 2 funzioni perse su 6 (parziale dipendenza); indice di
Barthel 14 15: 60/100 (severa dipendenza); Instrumental Activities of Daily Living 16, IADL: 4 funzioni perse su 8 (totale dipendenza); scala di valutazione dell’equilibrio e dell’andatura di Tinetti 17:
14/28 (deambulazione incerta con medio rischio
di cadute), Short Form del Medical Outcome
Study (MOS o SF-36): scadente qualità della vita 18.
L’esame obiettivo all’ingresso evidenziava: obesità;
facies amimica; ipovisus; cute ipoelastica, disidratata con presenza di discromie; decubito semiortopnoico; respirazione superficiale, diaframmatica;
riduzione del murmure vescicolare su tutto l’ambito polmonare. L’esame neurologico mostrava: rallentamento ideo-motorio; disartria paralitica;
ipofonia; disfagia per i liquidi; ptosi palpebrale destra; fascicolazioni alla lingua, all’avambraccio sinistro e all’arto inferiore destro; atrofia muscolare ai
quattro arti; ipotrofia delle eminenze tenar ed ipotenar e dei muscoli interossei; ipostenia prossimale e distale agli arti superiori e inferiori; deficit di
coordinazione; segno di Babinski positivo a destra;
riflessi da stiramento muscolare assenti ai 4 arti;
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presenza dei riflessi patologici del muso e palmomentoniero; non deficit sensitivi.
La valutazione neuropsicologica dimostrava la normalità dell’orientamento temporo-spaziale; della
memoria immediata, episodica e a lungo termine,
proposizionale e procedurale; della comprensione

di ordini verbali e non verbali semplici; della critica, del giudizio e del ragionamento astratto; dell’attenzione. Risultava borderline la fluenza verbale per categorie fonemiche e semantiche. Erano
presenti discalculia, lievi deficit della prassia bucco-linguo-facciale e costruttiva (Fig. 1).

Fig. 1. Progressione nel tempo dei disturbi della grafia
Tempo 0

Dopo 30 giorni dall’ingresso

Dopo 40 giorni dall’ingresso

Dopo 50 giorni dall’ingresso

A due giorni dal decesso
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Durante la degenza la paziente è stata studiata mediante esami ematochimici (normali tranne che
per ipercolesterolemia e iperglicemia); emogasanalisi (ipossiemia lieve, PO2 70.7 mmHg); radiografia del torace (nella norma); EMG arti superiori e
inferiori (sofferenza neurogena in tutta la muscolatura indagata); TC encefalo (atrofia con prevalente
interessamento temporo-insulare e iniziale moderata dilatazione dei ventricoli laterali).
Si è quindi formulata diagnosi di SLA di tipo bulbare
ed è stata iniziata terapia con riluzolo 50 mg/die. Dopo la dimissione, la paziente è stata ricoverata più
volte presso un reparto di Pneumologia per dispnea
ingravescente innescata da infezioni batteriche delle alte e basse vie respiratorie. È deceduta a distanza
di 45 giorni dalla dimissione dal nostro Reparto.

Discussione
In occasione del 9° Congresso Internazionale sulla
SLA svoltosi a Monaco di Baviera nel 2002 sono stati presentati i risultati di una indagine multicentrica condotta su 201 pazienti di 7 nazioni in cui veniva evidenziato che il ritardo medio tra l’esordio
della sintomatologia e la diagnosi oscilla tra i 12 e
24 mesi e che oltre un terzo dei pazienti riceve inizialmente una diagnosi errata (mielopatia spondiloartrosica, polineuropatia, ernia discale, canale
stretto cervicale o lombare) 2. Appare evidente che
il ritardo fra i primi sintomi e la diagnosi (17,5 mesi) equivale a quasi metà dell’usuale decorso della
malattia. Una volta stabilita correttamente la diagnosi è opportuno che vengano eseguite una valu-
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tazione pneumologica e una fisiatrica (per predisporre il programma riabilitativo utile ad affrontare
i deficit motori e funzionali, soprattutto a carico
della muscolatura respiratoria e il deficit della deglutizione) 2 19.
Numerose recenti scoperte hanno condotto a differenti ipotesi sull’eziologia della SLA. Nel 1991 è stata identificata un’alterazione sul cromosoma 21 del
gene deputato alla produzione dell’enzima superossido-dismutasi 1 (SOD1) responsabile di circa il 15%
di SLA familiare. Alcuni studi suggeriscono che la
SLA possa essere dovuta all’accumulo neuronale di
glutammato che, legandosi ad un recettore superficiale, ne innescherebbe una patologica eccitazione
capace di condurre a morte i neuroni coinvolti. Sono stati condotti esperimenti terapeutici mediante
sostanze in grado di correggere le vie metaboliche
del glutammato o di ridurre la concentrazione di
glutammato a livello dello spazio sinaptico. Attualmente l’unico farmaco in commercio specificatamente indicato per la SLA è il riluzolo, farmaco bloccante il recettore per l’NMDA (acido N-metil-Daspartico) 2 19 20. Alcuni trial clinici hanno indicato
un modesto ma significativo prolungamento della
sopravvivenza (tre-cinque mesi). Sono in corso nuove sperimentazioni favorite dall’estrema disponibilità dei pazienti – consapevoli dell’inesorabilità della
malattia – a sottoporsi ad ogni tentativo terapeutico
pur di migliorare la propria qualità di vita. La spinta
deontologica e morale di aiuto ai disabili, la riabilitazione delle disfunzioni motorie e il trattamento palliativo dei sintomi restano i principi sui quali impostare l’approccio al malato di SLA in attesa di un trattamento farmacologico e/o genico efficace.

La sclerosi laterale amiotrofica (SLA), conosciuta
anche come atrofia muscolare progressiva o paralisi bulbare progressiva, è una malattia del motoneurone caratterizzata da una degenerazione
delle cellule delle corna anteriori del midollo spinale, dei nuclei motori del tronco cerebrale e dei
tratti corticospinali. Colpisce più frequentemente
individui di sesso maschile tra i 45 e i 75 anni di
età e conduce a morte in un periodo medio di 23 anni; la sua eziologia rimane oscura. Sul piano
clinico si associano atrofia progressiva dei muscoli volontari (soprattutto quelli delle estremità
superiori e quelli innervati dal tronco) con sintomi e segni di degenerazione dei fasci corticospinali. L’associazione di SLA con demenza è solitamente caratterizzata da una degenerazione frontotemporale e coinvolgimento del motoneurone.

performances cognitive, perdita di autonomia
nelle attività strumentali e di base della vita quotidiana, rallentamento dell’eloquio, disfonia, disfagia ai liquidi e dispnea notturna. Gli accertamenti neuropsicologici, strumentali e l’attento
esame obiettivo clinico generale e neurologico
hanno permesso di porre il sospetto di malattia
degenerativa tipo SLA, ipotesi confermata successivamente dagli esami specialistici strumentali
neurologici.

Il caso clinico descritto riguarda una donna di 74
anni giunta alla nostra osservazione per rallentamento ideo-motorio con sospetto declino delle

Poiché la diagnosi definitiva viene posta nella
quasi totalità dei casi dai neurologi, è importante
ridurre il tempo di latenza con cui il paziente ar-

Nel corso di questi ultimi anni, l’atteggiamento
nei confronti di questa malattia è cambiato: il nichilismo terapeutico ha lasciato spazio ad un approccio pragmatico che fa sperare che la qualità
della vita dei pazienti affetti da questa malattia finora incurabile possa presto migliorare.
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riva allo specialista sensibilizzando Medici di base, geriatri e internisti a saper riconoscere i disturbi neuromuscolari che possono far sospettare una SLA.

Parole chiave: Sclerosi laterale amiotrofica (SLA)
• Deficit cognitivo • Qualità della vita
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Morfologia della placca ed eventi ischemici
Plaque morphology and ischemic events
R. FELLIN, G.B. VIGNA
Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Sezione di Medicina Interna, Gerontologia e
Geriatria, Università di Ferrara

Clinical and experimental evidence indicate that coronary occlusion and myocardial infarction develop more frequently from vascular stenoses of moderate-intermediate degree. In this context plaque instability, and not its dimension, may favorite thrombosis. The vulnerable plaque consists of a lipid core
covered by a thin fibrous cap and inflammatory cells (macrophages, lymphocytes, mast-cells, neutrophils) capable of secreting cytokines, idrolases, pro-oxidative and pro-thrombotic substances which may cause plaque disruption. Several diagnostic imaging techniques are clinically available, or under investigation, for the detection of vulnerable plaque and will be briefly discussed.

Key words: Atherosclerosis • Vulnerable plaque • Diagnostic techniques

Istomorfologia della placca a rischio
Le dimensioni della placca aterosclerotica, ed il grado di stenosi del lume vascolare, sono stati in passato considerati i principali fattori antecedenti la trombosi arteriosa e le complicanze associate. Tuttavia evidenze cliniche e dati sperimentali
acquisiti nel corso degli ultimi 10 anni, sembrano indicare che l’occlusione coronarica e l’infarto miocardico evolvano frequentemente anche a partire da stenosi
vascolari di grado medio o moderato 1 2. Le indagini anatomo-patologiche indicano
la rottura di placca quale causa principale di trombosi arteriosa.
Le placche a rischio di rottura presentano una peculiare morfologia: mostrano un
elevato contenuto di lipidi, cellule schiumose (macrofagi), linfociti, mast-cellule e
granulociti, un cappuccio fibroso sottile e sono eccentriche 3-5. In tal modo non è
solo il grado di stenosi a determinare una occlusione arteriosa, ma anche un’elevata cellularità ed un eccessivo contenuto lipidico che favoriscono l’instabilità della lesione 6 (Fig. 1).
Endotelio, macrofagi e cellule muscolari lisce (CML) rivestono in questo contesto
un ruolo preminente. Le cellule endoteliali producono numerose sostanze vasoattive (ossido nitrico, endoteline, …); una disfunzione di questo organo può favorire la comparsa di vasospasmo e, potenzialmente, la rottura della placca 3. Lipoproteine modificate in senso ossidativo 7, antigeni batterici (Cl. pneumoniae,
etc.), virali (citomegalovirus, etc.) e altre sostanze non ancora ben definite possono innescare una risposta infiammatoria 6 8. Il reclutamento dei monociti circolanti, tramite sostanze chemio-attive, determina il loro legame a recettori endoteliali
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Fig. 1. Meccanismi di progressione della placca.
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e la migrazione nell’intima arteriosa, dove possono
fagocitare lipidi attraverso specifici recettori (scavenger) e trasformarsi in cellule schiumose 3.
Tali macrofagi lesionali a loro volta secernono fattore-tissutale, ad attività procoagulante e numerose citochine responsabili di ulteriore estensione
della flogosi 9. Essi inoltre producono numerose
idrolasi, in particolare metallo-proteinasi, che, liberate nella matrice extracellulare, contribuiscono a
disgregare il cappuccio fibroso favorendo la rottura di placca 3. La degenerazione dei macrofagi, anche con meccanismo apoptotico, favorisce probabilmente la formazione di un pool lipidico protrombogeno, la cui entità è correlata all’instabilità
della placca. La proliferazione delle CML può contribuire allo sviluppo dimensionale della lesione,
ma nel contempo concorre alla sua stabilizzazione
attraverso sintesi di matrice connettiva con rafforzamento del cappuccio fibroso; nei siti di rottura
delle lesioni le CML sono frequentemente attivate,
come evidenziabile dall’espressione di antigeni
HLA-DR 10 11.
La regione spalla (shoulder area) di placche ricche in lipidi, cioè il loro margine laterale, mostra
un rischio particolarmente elevato di rottura: qui si
localizzano molte cellule infiammatorie, tra cui mastociti e linfociti. È stato evidenziato che flusso arterioso e shear-stress possono controllare, almeno
in parte, la distribuzione di cellule infiammatorie
nelle placche aterosclerotiche (maggior numero di
CML a valle e macrofagi a monte della lesione) e

questa “polarità” potrebbe determinare il margine
della placca soggetto a rottura (in prevalenza la
parte a monte) 12.

Diagnostica morfo-funzionale della placca
a rischio
Numerose tecniche diagnostiche possono oggi valutare la placca a rischio di rottura, e vengono riportate in Tabella I. Nonostante l’angiografia abbia
rappresentato per lungo tempo l’esame diagnostico di riferimento, essa fornisce solo un’immagine
del profilo del lume arterioso ripieno di contrasto
e tende a sottostimare la severità dell’aterosclerosi.
L’ultrasonografia vascolare rappresenta una modalità ben codificata e, con particolare riferimento al
distretto carotideo, fornisce informazioni legate alla morfologia della placca ed una sua più precisa
caratterizzazione. Recentemente la miniaturizzazione delle sonde ecografiche ha consentito di applicare tale principio al distretto intravascolare coronarico (Intra-Vascular Ultra Sound – IVUS). Nel
contesto di lesioni angiograficamente non-significative, in seguito responsabili di sindrome coronarica acuta, l’IVUS ha evidenziato placche di dimensioni maggiori, ipoecogene ed eccentriche (rimodellamento vascolare) rispetto a lesioni coronariche non-evolutive; nell’ambito di una sindrome coronarica acuta l’IVUS può visualizzare le caratteristiche della lesione responsabile (es. rottura di
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Tab. I. Tecniche diagnostiche emergenti nello studio della placca vulnerabile.
Tecnica di Imaging

Non invasive
Risonanza magnetica
TC spirale
Invasive
Ultrasonografia intravascolare
Angioscopia
Tomografia ottica a coerenza
Termografia intravascolare
Spettroscopia
RM intravascolare

Risol. spaziale

Infiammazione

Stato attuale

300 µm
> 500 µm

?
non identifica

utilizzo clinico
utilizzo clinico

100-150 µm
?
10 µm
500 µm
—160 µm

non identifica
non identifica
identifica
identifica
identifica
identifica

utilizzo clinico
in studio
in studio
in studio
fase preliminare
fase preliminare

placca e trombosi) 13. La limitata risoluzione delle
immagini (100-150 µm) rende tuttavia difficile la
precisa identificazione dei componenti della placca (come il core lipidico e l’ateroma fibro-adiposo)
e sono in corso ulteriori sviluppi tecnologici (come l’IVUS con segnale a radiofrequenza, IVUS-RF)
capaci di riconoscere le diverse componenti della
placca anche attraverso una mappa di colore (istologia virtuale) 14. I segnali IVUS-RF registrati a differenti pressioni intravascolari possono misurare la
tensione (strain) tissutale (elastografia intravascolare) fornendo ulteriori informazioni sulla placca
vulnerabile. Se la visione diretta della placca (angioscopia) può indicare una possibile comparsa di
sindrome coronarica acuta, anche dati termografici, con sensori specifici, possono indicare la presenza di una placca “infiammatoria” e dunque instabile.
Tra le tecnologie d’avanguardia, la tomografia ottica a coerenza utilizza eco ottici, ottenuti a partire
da una sorgente luminosa infrarossa, è capace di
creare immagini ad alta risoluzione (2-10 µm) della parete vascolare. I metodi che utilizzano la risonanza magnetica (RM) sono anch’essi promettenti,
quantunque la RM convenzionale, non invasiva,
consenta una limitata risoluzione spaziale (300

µm) per le strutture vascolari profonde (coronarie), e la RM intravascolare, potenzialmente in grado di fornire immagini più definite e capaci di caratterizzare vari costituenti della placca, debba ancora superare problemi metodologici (artefatti da
flusso, movimento, lunghi tempi di acquisizione)
prima di divenire clinicamente utilizzabile 15.
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Nuove strategie terapeutiche per rallentare la
progressione del danno artrosico
New therapies for osteoarthritis: the structure modifying drugs
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di Siena

The treatment of Osteoartritis (OA) is today aimed at controlling symptoms as
well as at preventing or retarding progression of structural modifications involving joint tissues (cartilage, bone, synovium, ligaments and muscles). To this
purpose the academia and pharmaceutical industry have developed a novel category of drugs defined in the past as chondroproptective agents which are now
called Structure Modifying Drugs in OA.
Several pharmacological agents are currently being studied as structure modifying drugs. These drugs range from empirical compounds to specific inhibitors
of metalloproteinases or cytokines.
Several compounds have shown symptomatic and structural activity in OA. So
far the most compelling evidence of a potential for inhibiting the progression of
OA is obtained with glucosamine sulphate, while some hints also suggest that
chondroitin sulphate, diacerein, avocado/soybean unsaponificables and intraarticular hyaluronic acid could be in the same indications.
As regards the molecules currently in use, it is necessary to clarify which clinical and radiological stages should be selected for administration of a disease
modifying therapy, which are its most appropriate administration modalities
and schedules, which are the most effective and best tolerated drugs, and the
time required for a good clinical response to be obtained.

Key words: Osteoarthritis • Chondroprotective agents • Structure modifying
drugs

Introduzione
L’Osteoartrosi (OA) costituisce l’evenienza più frequente nella pratica reumatologica; la sua diffusione è destinata ad aumentare in rapporto al graduale allungarsi
della durata media della vita 1. Tale patologia riveste, pertanto, un notevole significato medico-sociale, potendo determinare nella sua evoluzione deformazioni articolari tali da condurre ad una precoce invalidità, soprattutto quando colpisce alcune sedi come l’anca ed il ginocchio.
Nella concezione più attuale l’OA viene nettamente distinta dal fisiologico invecchiamento della cartilagine articolare e definita come una vera e propria malattia

PACINIeditore

■ Corrispondenza: dott.ssa Antonella Fioravanti, Istituto di Reumatologia, Policlinico “S. Maria alle
Scotte”, viale Bracci 2, 53100 Siena

A. FIORAVANTI, G. LEO, M. FABBRONI, ET AL.

564

il cui primum movens è stato individuato in un’alterazione metabolica del condrocita 2. In seguito ad
insulti di varia natura, questa cellula va incontro ad
una sofferenza cui segue un’alterata sintesi qualitativa e quantitativa dei componenti la matrice cartilaginea (collagene e proteoglicani) e la liberazione
di una serie di mediatori ad attività condrolesiva
(enzimi, citochine e sostanze proflogogene) (Tab.
I). Le conseguenti lesioni cartilaginee determinano
la dismissione di detriti nella cavità articolare che

stimolano la reazione flogistica sinoviale ed un’ulteriore produzione di sostanze infiammatorie ed
enzimi catabolici (Fig. 1).
La scoperta dei meccanismi biochimici e delle sequenze patogenetiche che caratterizzano l’OA ha
indotto alla ricerca di nuove vie farmacologiche
potenzialmente in grado di arrestare l’iter evolutivo della malattia. L’obiettivo attuale è quello di individuare sostanze idonee a favorire i processi riparativi e/o a bloccare i fenomeni distruttivi carti-

Tab. I. Enzimi, citochine ed altre sostanze ad azione condrolesiva.
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Metalloproteasi (collagenasi, gelatinasi, elastasi, stromalisina, aggrecanasi)
Attivatori del plasminogeno (t-PA, u-PA), Plasmino
Catepsine B e D
Arisolfatasi
Prostaglandina E2
Specie reattive dell’ossigeno
Sostanza P
IL-1, IL-6, Il-17
TNFα

Fig. 1. Patogenesi dell’OA 76.

Sollecitazioni biomeccaniche eccessive su
una cartilagine normale

Sollecitazioni biomeccaniche normali
agiscono su una cartilagine anormale
• anomalie del collagene
• alterazione intrinseca del condrocita

• macrotrauma
• microtraumi ripetuti (attività lavorative, sport)
• eccesso ponderale
• malallineamento articolare

Amplificazione
del processo

Condrocita

Rilascio di IL-1
Metalloproteasi
Reazione sinoviale alla
fagocitosi dei detriti
Degradazione cartilaginea

Rilascio di detriti cartilaginei
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laginei; tali farmaci vengono definiti come condroprotettori o farmaci di fondo per l’OA 3.

Farmaci di fondo e condroprotettori:
definizione e classificazione
Uno dei problemi da affrontare quando si parla di terapia di base dell’OA è quello di tipo semantico ed
in particolare, deve essere chiaramente definito il
concetto di condroprotettore e di farmaco di fondo.
Con il termine di condroprotettore si indicano tutte quelle sostanze capaci di intervenire a livello dei
processi metabolici cartilaginei; si può pertanto
definire condroprotettore qualsiasi farmaco in grado di:
– stimolare la sintesi dei proteoglicani e del collagene;
– conservare le condizioni di vitalità dei condrociti;
– inibire i processi degradativi cartilaginei;
– mantenere inalterate le caratteristiche del liquido sinoviale.
Questa definizione poggia su due punti fondamentali: l’obiettivo anatomico, rappresentato essenzialmente dalla cartilagine articolare, ed il meccanismo d’azione valutabile attraverso test preclinici.
Tuttavia l’OA non è una patologia della sola cartilagine articolare, ma dell’intera struttura articolare
(cartilagine, osso subcondrale, sinovia, capsula e
altri tessuti periarticolari). Inoltre il termine di terapia di fondo per l’OA, o terapia modificante l’evoluzione della patologia deve far riferimento ad
un parametro essenziale quale quello di tipo clinico. In termini pratici, dunque, la qualifica di terapia di fondo può essere attribuita ad una molecola
soltanto dopo che idonee sperimentazioni nell’uomo avranno evidenziato la sua capacità di arrestare
o quanto meno di ritardare l’evoluzione clinico-radiologica della patologia. Un condroprotettore potrà quindi essere inserito nella categoria dei farmaci di fondo dopo appropriate valutazioni cliniche e
validate documentazioni strumentali.
La necessità di uniformare la terminologia in uso e
di far chiarezza sugli obiettivi e sul significato delle
terapie utilizzate nell’OA hanno indotto la
“Osteoarthritis Research Society” (OARS) nel
1994 a proporre una nuova classificazione e una
nuova semantica di questi farmaci 4. I farmaci utilizzabili nell’OA sono stati allora distinti in tre categorie:
1) Symptom Modifying OA Drugs (SMOADs) (farmaci ad azione sintomatica rapida) tra cui veni-
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vano inclusi gli analgesici e i farmaci antiinfiammatori non steroidei (FANS);
2) Symptomatic Slow Acting Drugs for OA (SySADOA) (farmaci ad azione lenta), ovvero tutte
quelle sostanze che, somministrate per via orale, parenterale o intrarticolare, sono in grado di
determinare una riduzione della sintomatologia
clinica in tempi più o meno lunghi e comunque
con modalità e cronologia nettamente distinte
da quelle degli analgesici e dei FANS. Nell’ambito dei SySADOA venivano considerati farmaci
come la glucosamina solfato, il condroitin solfato, la diacereina, gli estratti di soia ed avocado e
l’acido ialuronico;
3) Disease Modifying OA Drugs (DMOADs) (farmaci modificanti l’evoluzione dell’OA o farmaci
di fondo). Sulla base delle evidenze scientifiche
allora disponibili si riteneva che non vi fosse alcun farmaco meritevole di tale qualifica.
Nel 1996 la classificazione dei farmaci per l’OA è
stata ulteriormente semplificata individuando due
categorie, quella dei Symptom Modifying Drugs
for OA e quella degli Structure Modifying Drugs
for OA 5. Al primo gruppo appartengono tutti i farmaci sintomatici, a rapida e a lenta azione, al secondo i farmaci che possono determinare modificazioni morfologico-strutturali.
Il termine di Structure Modifying Drugs for OA
(farmaci ad attività strutturale) sostituisce quello
ormai obsoleto di condroprotettore e viene riconosciuto dalla comunità scientifica internazionale
come sinonimo di terapia di fondo per l’OA.

Possibili farmaci ad attività strutturale per
l’osteoartrosi
Vengono attualmente indicati come possibili farmaci con attività strutturale per l’OA: il condroitin
solfato, la glucosamina solfato, la diacereina, gli
estratti di soia ed avocado e l’acido ialuronico
(quest’ultimo per uso solo intrarticolare) 6.
Il ricorso a tali terapie si rivela utile solo nelle fasi
iniziali della malattia, quando ancora esiste un tessuto cartilagineo in grado di attuare una risposta di
tipo riparativo.
Considerando la cronicità dell’OA e lo scopo per
cui queste sostanze vengono somministrate appare
logico che il trattamento debba essere protratto
nel tempo (anni) ed attuato con modalità diverse
da quelle seguite per i farmaci della terapia sintomatica.

566

CONDROITIN SOLFATO
Il condroitin solfato (CHS), oltre a fornire nuovo
substrato per la biosintesi dei proteoglicani, si oppone ai processi condrolitici ed è dotato di proprietà antiflogistiche indipendenti dall’inibizione
della sintesi delle prostaglandine (Tab II) 7-11.
Gli studi di farmacocinetica nell’animale e nell’uomo hanno dimostrato che il CHS marcato, dopo
somministrazione orale, viene assorbito come
composto ad alto peso molecolare e come mono-,
oligo- e polisaccaridi, derivanti dalla depolimerizzazione della stessa molecola 12 13. L’accumulo preferenziale avviene nelle cartilagini articolari, nel liquido sinoviale e nei dischi intervertebrali.
Il dosaggio giornaliero minimo efficace è di 800
mg/die per os. Non esistono schemi standardizzati
di trattamento; in linea generale per la via orale si
consigliano cicli della durata di 2-3 mesi da ripetere 2-3 volte nell’arco di un anno. La somministrazione parenterale risulta più difficile da praticare in
maniera continuativa e viene pertanto utilizzata soprattutto come terapia iniziale per un periodo di 1-2
settimane seguita poi dalla somministrazione orale.
Gli studi clinici hanno evidenziato una buona efficacia della molecola; la riduzione della sintomatologia algica ed il miglioramento funzionale compaiono in genere dopo 1-2 settimane dall’inizio
della terapia e persistono anche dopo l’interruzione del trattamento per un periodo variabile di alcune settimane 14. Una recente valutazione controllata condotta ad 1 anno in pazienti con gonartrosi sembra accreditare il CHS come possibile farmaco ad attività strutturale vista la sua capacità di
ridurre l’evoluzione radiologica della malattia 15.
GLUCOSAMINA SOLFATO
La glucosamina è una molecola di sintesi che presenta analogie strutturali con l’aminozucchero naturale che forma le catene dei glicosaminoglicani
cartilaginei e rappresenta il substrato preferenziale
per la biosintesi dei proteoglicani 16. Gli studi preclinici hanno mostrato la capacità della sostanza di

Tab. II. Azioni del condroitinsolfato.
Integrazione nel pool dei glicosaminoglicani endogeni
Stimolazione della sintesi dei proteoglicani
Inibizione della collagenasi condrocitaria e dell’elastasi leucocitaria
Inibizione degli effetti dell’IL-1
Riduzione apoptosi condrocitaria
Protezione nell’OA sperimentalmente indotta
Azione antiflogistica
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stimolare l’anabolismo condrocitario e di inibire i
principali mediatori del danno cartilagineo 17-19
(Tab III). In modelli animali di OA la glucosamina
solfato (GS) riduce la gravità delle lesioni istologiche cartilaginee e l’entità della flogosi sinoviale 20
(Tab III).
Molte delle azioni svolte dalla GS sono spiegabili
sulla base della sua capacità di inibire l’attivazione
del fattore nucleare NFkB indotta dall’interleuchina-1 e di conseguenza la trascrizione di numerosi
geni che regolano la sintesi di citochine, chemochine, molecole di adesione ed enzimi (COX2, nitrossido sintetasi inducibile, metalloproteasi) responsabili della flogosi sinoviale e della distruzione
cartilaginea in corso di OA 21.
Il solfato inorganico fornito dalla GS ha un ruolo essenziale nella regolazione della biosintesi dei proteoglicani e dei glicosaminoglicani cartilaginei 22.
Le caratteristiche fisico-chimiche della molecola,
tra cui la struttura monomerica a basso peso molecolare e il valore di pKa di 6,91 a 37 °C, assicurano
un favorevole profilo farmacocinetico con una
buona biodisponibilità anche dopo somministrazione orale 23.
La GS è disponibile per uso clinico in soluzioni
iniettabili per via i.m. (fiale da 3 ml contenenti 400
mg di GS) e per via orale (confetti da 250 mg e polvere solubile da 1.500 mg).
Vari studi clinici condotti a breve e a medio termine hanno dimostrato l’efficacia sintomatica della
molecola associata ad un ottimo profilo di tollerabilità 24-27.
L’aspetto più interessante relativo a questo farmaco è rappresentato comunque dal suo effetto strutturale chiaramente evidenziato in due studi clinici
a lungo termine, della durata di tre anni condotti in
pazienti con OA del ginocchio 28 29. L’azione di fondo della GS è stata valutata rispetto a quella di un

Tab. III. Azioni della glucosamina solfato.
Stimolazione della sintesi dei proteoglicani e dell’mRNA dell’aggrecano
Incremento della produzione di protein chinasi C
Incremento dell’adesività dei condrociti alla fibronectina
Inibizione del release delle metalloproteasi (aggrecanasi, stromalisina)
Riduzione dell’attività della collagenasi
Inibizione degli effetti dell’IL-1
Inibizione della produzione dei radicali superossido
Inibizione della sintesi del Nitrossido
Inibizione dell’evoluzione delle lesioni cartilaginee in modelli di
artrosi animale
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trattamento con placebo attraverso la misura dell’ampiezza della rima articolare femoro-tibiale mediale. Entrambi questi studi hanno evidenziato la
capacità della GS di prevenire la lenta e progressiva riduzione dello spazio articolare che si verificava in maniera naturale nel gruppo in trattamento
con placebo. Tale effetto di tipo strutturale è imputabile alle azioni della molecola sul metabolismo
cartilagineo e sui mediatori della condrolisi. Diverse rivalutazioni di questi due studi hanno confermato l’attività di fondo di GS, particolarmente nella donna in post-menopausa e in pazienti con OA
ad alto turnover cartilagineo 30-32.
Anche negli studi a lungo termine la GS ha dimostrato di possedere accanto ad una buona efficacia
un ottimo profilo di tollerabilità.
DIACEREINA
La diacereina (DAR) è il diacetossi-derivato della
reina, alcaloide della senna a struttura antrachinonica, che costituisce il principio attivo del farmaco
poiché la DAR non appena assorbita si converte rapidamente e totalmente in reina. Quest’ultima, oltre a possedere un effetto stimolante sulla motilità
intestinale, è dotata di proprietà antiflogistiche e
condroprotettive (Tab. IV) 33-40.
Gli studi clinici a breve e a medio termine su pazienti con varie localizzazioni della malattia hanno
confermato la buona efficacia e tollerabilità della
molecola 41-43.

I risultati di uno studio a lungo termine (3 anni) su
pazienti affetti da coxartrosi confermano l’effetto
della molecola sull’evoluzione radiologica della
malattia 44.
A differenza degli antiflogistici classici, la DAR ed il
suo derivato attivo non inibiscono la sintesi delle
prostaglandine, cosa che giustifica l’assenza di gastrolesività del farmaco. L’interferenza sulla motilità intestinale, può essere causa di disturbi dell’alvo fino alla diarrea; tale effetto si manifesta generalmente nelle prime settimane di trattamento e
scompare spesso con la riduzione del dosaggio.
ESTRATTI DI SOIA ED AVOCADO
Gli acidi grassi insaponificabili dell’avocado e della
soia (ASU), nella proporzione di 1:2, sono stati studiati per lungo tempo nel trattamento dell’OA.
Recentemente, studi condotti su colture di condrocitarie sia umane che animali, hanno dimostrato come l’ASU induca un significativo incremento
nella sintesi della matrice cartilaginea e un aumento dell’espressione di TGF-ß da parte dei condrociti; contemporaneamente a questi effetti, l’ASU ha
dimostrato di poter bloccare l’attivazione delle metalloproteasi e il rilascio delle citochine, prevenendo così la degradazione della cartilagine articolare
e promuovendone la riparazione 45-47 (Tab V).
L’efficacia e la tollerabilità dell’ASU (300 mg) per
via orale sono state valutate in numerosi studi randomizzati, controllati in pazienti con OA del gi-

Tab. IV. Azioni della diacereina.
Stimolazione della sintesi del collagene e dei proteoglicani
Inibizione degli effetti dell’IL-1 a livello dei condrociti
Inibizione della produzione della collagenasi, del Nitrossido e dell’IL-1
Aumento dell’IL-1 Ra
Aumento del TIMP-1
Inibizione di enzimi proteolitici (carbossipeptidasi A, elastasi)
Inibizione della perossidazione lipidica e della produzione dei radicali liberi dell’ossigeno
Effetto chelante su calcio e rame
Effetto protettivo in vari modelli animali di artrosi

Tab. V. Azioni degli estratti di soia ed avocado.
Stimolazione della sintesi del collagene e della matrice cartilaginea
Attivazione dell’espressione del TGF-ß
Inibizione degli effetti dell’IL-1, IL-6, IL-8
Inibizione della Prostaglandina E2
Inattivazione delle metalloproteasi
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nocchio e dell’anca 48 49. Questi dati suggeriscono
un significativo effetto sintomatico dell’ASU nell’OA che si evidenzia a partire dal secondo mese di
somministrazione e persiste anche dopo l’interruzione del trattamento.
Un recente studio pilota randomizzato, controllato
in doppio cieco vs. placebo, mostra un possibile
effetto strutturale in pazienti con OA dolorosa dell’anca seguiti per due anni 50. L’ASU ha ridotto in
maniera significativa la progressione della perdita
dello spazio articolare nei pazienti che al basale
presentavano un quadro più grave della patologia.
ACIDO IALURONICO
Nel corso dell’OA il liquido sinoviale, soprattutto
nelle fasi di riacutizzazione infiammatoria, presenta una ridotta viscosità in rapporto alla depolimerizzazione delle molecole di acido ialuronico ad
opera degli enzimi lisosomiali e degli altri mediatori flogistici. La diminuita viscoelasticità del liquido
articolare rende la cartilagine maggiormente suscettibile a qualsiasi tipo di noxa patogena.
Sulla base di tali presupposti agli inizi degli anni
’70 venne sviluppata una tecnica per l’estrazione
dalle creste di gallo di una frazione di acido ialuronico altamente purificato e ad elevato peso molecolare utilizzabile per via intra-articolare nella terapia della gonartrosi 51. L’efficacia di tale trattamento veniva attribuita alla normalizzazione dei parametri reologici del liquido sinoviale (viscosupplementazione) (Tab. VI).
Studi successivi hanno dimostrato che l’acido ialuronico possiede però altre importanti proprietà. In
particolare, attraverso specifici recettori CD44 presenti sulla superficie dei condrociti, l’acido ialuronico esogeno penetra all’interno di queste cellule e
ne stimola l’attività anabolica con produzione di
nuova matrice cartilaginea 52. Analogamente l’acido ialuronico esogeno induce la sintesi di nuove
molecole di acido ialuronico ad alto peso moleco-
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lare da parte delle cellule del lining sinoviale (Tab.
VI) 53 54.
La molecola è inoltre dotata di effetti antiflogistici,
di azioni inibenti sui vari mediatori del catabolismo
cartilagineo e di attività analgesica 55-57.
In commercio esistono diversi preparati a base di
acido ialuronico ottenuti o per estrazione da tessuti animali o per sintesi batterica e che differiscono
gli uni dagli altri per il peso molecolare; utilizzati
inizialmente solo per il ginocchio oggi trovano applicazione anche in altre sedi articolari, come la
spalla e l’anca.
Lo schema terapeutico di somministrazione non è
stato ancora standardizzato in maniera univoca, in
linea generale, viene consigliata per i prodotti (farmaci) a più basso peso molecolare (500-730 Kdalton), un’infiltrazione settimanale di 20 mg di sale
sodico di acido ialuronico per 5 settimane successive 58. Per i prodotti (medical devices) a più alto
peso molecolare sono indicate 3 somministrazioni
a distanza di una settimana l’una dall’altra 59.
Una possibile attività strutturale dell’acido ialuronico a basso peso molecolare nell’OA del ginocchio è
stata attestata da studi artroscopici e clinici 60-64.
In particolare, le valutazioni in artroscopia hanno
dimostrato una riduzione significativa del quadro e
dell’estensione delle lesioni cartilaginee, oltre che
una minore intensità della flogosi sinoviale 60-63.
Un recente studio clinico della durata di un anno
ha evidenziato la capacità della molecola di ritardare la progressione del danno articolare monitorato
attraverso la misurazione dello spazio articolare in
pazienti con gonartrosi trattati ciclicamente con
acido ialuronico a basso peso molecolare 64.
TERAPIE SPERIMENTALI
Aree particolarmente interessanti di ricerca includono gli inibitori delle metalloproteasi (MMP), le
anticitochine e gli inibitori delle citochine, gli inibitori della sintesi del nitrossido, e i fattori di crescita (Tab VII) 65.

Tab. VI. Azioni dell’acido ialuronico.
Viscosupplementazione
Induzione della sintesi e dell’aggregazione dei proteoglicani
Stimolazione della sintesi de novo di acido ialuronico ed inibizione del rilascio di prostaglandina E2 a livello delle cellule sinoviali
Inibizione della chemiotassi dei macrofagi e dei leucociti attivati
Effetto scavenger sui radicali liberi dell’ossigeno
Inibizione della produzione del Nitrossido
Inibizione della produzione delle Metalloproteasi
Stimolazione della produzione del TIMP-1
Azione protettiva su modelli animali di OA
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Tab VII. Terapie sperimentali.
Fattori di crescita (IGF1, b FGF, TGF-ß)
Citochine antinfiammatorie (IL-4, IL-10, IL-13)
Inibitori delle citochine pro-infiammatorie IL-1 e TNF-alfa
Terapie geniche (Gene IL-1 Ra)
Inibitori della iNOS (L-NIL, Tenidap, Tetracicline)
Inibitori delle MMP (Tetracicline, TGF-ß, Steroidi, Retinoidi, Composti di Idramato)

Le tetracicline e loro forme semisintetiche (doxiciclina e minociclina) inibiscono le MMP tissutali 66,
ed agiscono mediante la chelazione dello zinco,
presente nel sito attivo delle MMP. Studi in vitro
hanno dimostrato che le tetracicline possono inibire le collagenasi (MMP1, MMP13), così come la gelatinasi (MMP2) 66. Un ulteriore effetto terapeutico
delle tetracicline è dovuto alla loro capacità di inibire l’espressione della nitrossido sintetasi inducibile (iNOS), bloccando così la produzione di nitrossido 67. La doxiciclina riduce inoltre la gravità
dell’OA nel modello sperimentale canino 68. Un
trial clinico è attualmente in corso per testare l’efficacia della doxiciclina nella gonartrosi dell’uomo.
Un altro interessante approccio è rappresentato
dall’inibizione della sintesi e/o degli effetti di alcune citochine e soprattutto dell’IL-1.
Un derivato oxindolico, il tenidap, è stato studiato
in pazienti con artrite reumatoide e OA. Il tenidap
inibisce sia l’attività della cicloossigenasi che la
produzione dell’IL-1 69 70. In vitro il tenidap aumenta la sintesi di glicosaminoglicani 71 e riduce la sintesi di collagenasi e stromalisina 72. In studi su modelli animali di OA il tenidap protegge la cartilagine dalla degradazione indotta dall’IL-1 73. Nell’uomo il farmaco ha mostrato di possedere una potenza equivalente ai farmaci antinfiammatori non ste-

roidei nel controllo dei sintomi dell’OA. Tuttavia
un recente studio artroscopico su 494 pazienti con
OA del ginocchio apparentemente non conferma
un effetto strutturale del tenidap 74.
Un’altra area di interesse per la terapia dell’OA è
rappresentata dalla ricerca di farmaci in grado di
inibire selettivamente la iNOS. Studi recenti sono
stati condotti esaminando l’effetto in vivo di un inibitore selettivo della iNOS sulla progressione dell’OA indotta nel modello canino 75 76; tali valutazioni hanno dimostrato una ridotta evoluzione delle
lesioni cartilaginee accompagnata da una inibizione dell’apoptosi condrocitaria 75 76.
Un altro campo di potenziale intervento è rappresentato dai fattori di crescita (IGF1, IGF2, bFGF e
TGF-ß). È stato tentato di stimolare, in modelli animali, la riparazione di lesioni parziali dello spessore della cartilagine mediante l’uso di liposomi a rilascio ritardato di TGF-ß 77. Iniezioni intrarticolari
di IGF1 sia da sole che in combinazione con pentosanpolisolfato sono risultate efficaci nel bloccare
l’attività delle proteasi e nel mantenimento della
struttura e della biochimica cartilaginea nell’OA indotta nel modello canino 78.

Nell’impostazione terapeutica dell’osteoartrosi
(OA) l’atteggiamento attuale è rivolto soprattutto
alla ricerca di farmaci in grado di inserirsi nei
complessi meccanismi patogenetici della malattia ovvero di una possibile terapia di fondo volta
ad arrestare l’evoluzione dell’OA. Negli ultimi anni l’industria farmaceutica ha sviluppato un
gruppo di sostanze definite in passato agenti
condroprotettori, ed oggi chiamate Structure
Modifying Drugs il cui scopo fondamentale è
quello di inibire i processi degradativi e favorire
i fenomeni riparativi a livello della cartilagine articolare. In particolare con il termine di Structure Modifying Drugs si definiscono tutte le molecole capaci di:
a. stimolare la sintesi dei proteoglicani;
b. inibire la degradazione della matrice cartilaginea;

c. conservare le condizioni di vitalità ottimali
per i condrociti;
d. mantenere inalterate le caratteristiche del liquido sinoviale.
Numerose sostanze diverse tra loro, sia sotto il
profilo chimico che del meccanismo d’azione
hanno dimostrato in vitro ed in vivo (nell’animale e solo parzialmente nell’uomo) un potenziale ruolo condroprotettivo. Nell’ambito dei
principi attivi presenti sul mercato e attualmente
utilizzabili per la terapia di fondo dell’artrosi si
devono ricordare: il condroitin solfato, la glucosamina solfato, la diacereina, gli estratti di soia e
avocado, l’acido ialuronico.
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L’uso di questi farmaci nell’OA si rivela utile soprattutto nelle fasi precoci della malattia, quando
ancora esiste un tessuto cartilagineo in grado di
attuare una risposta di tipo riparativo. Essi non
determinano una rapida scomparsa della sintomatologia dolorosa, ma necessitano di un periodo di latenza variabile da pochi giorni ad alcune
settimane ed inoltre, l’effetto terapeutico persiste
per alcune settimane o mesi anche dopo l’inter-
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Scopo della ricerca

Nell’estate del 2003 la temperatura ambientale ha toccato punte estremamente elevate in Europa. Al fine di quantificare in modo corretto ed esauriente gli eventuali effetti, in termini di mortalità, di tale eccesso di temperatura, l’Agenzia Regionale di Sanità (ARS) della Toscana, in collaborazione con
ARPAT ed ARSIA, ha condotto una rilevazione sui decessi avvenuti nel periodo estivo (giugno, luglio e agosto) degli anni 2002 e 2003. Tale analisi è
stata effettuata con due obiettivi: 1) quantificare ed analizzare con maggiore
precisione l’entità dell’eccesso di mortalità a livello regionale; 2) fornire il necessario basamento informativo per sviluppare nell’estate del 2004 un “Sistema di sorveglianza e prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla
salute della popolazione anziana”.
Materiali e metodi
È stata effettuata un’indagine epidemiologica su un campione di Comuni rappresentativo dell’intera Regione, stratificato per zona altimetrica (pianura,
collina e montagna). L’indagine ha analizzato l’andamento della mortalità nei
mesi estivi (giugno-agosto) nei soggetti residenti nei comuni Toscani, confrontando i dati del 2003 con quelli del 2002, del triennio 2000-2002, e con
quanto atteso in base al trend del periodo 1987-2002. I dati di mortalità fino
al 2001 sono stati estratti dal Registro Regionale di Mortalità, mentre per gli
anni 2002-2003 è stato necessario richiedere i dati alle anagrafi di un campione rappresentativo di comuni toscani selezionati in base alla densità di popolazione e alla zona altimetrica.
Sulla base delle informazioni ottenute da tale indagine, nonché delle informazioni provenienti della letteratura internazionale 1 è stato sviluppato un
questionario. Tale questionario è suddiviso in diverse sezioni che tengono
conto delle condizioni demografiche del soggetto, delle condizioni di isolamento sociale, dello stato di deprivazione economica, dello stato di disabilità, delle condizioni anamnestico-cliniche. Con tale strumento è stato possibile: 1) selezionare i pazienti a rischio di sviluppare la patologia da calore che
sono entrati nel programma di prevenzione; 2) tipizzare tale popolazione a
rischio.
Risultati
In questo abstract presentiamo solo i risultati della ricerca epidemiologica. I
risultati relativi al secondo obiettivo saranno ovviamente disponibili solo nel
mese di settembre. In Toscana, nell’estate del 2003, si è registrato, rispetto al
valore medio del triennio precedente, un eccesso di mortalità complessivo
del 10,6%. Tale aumento è stato più evidente nei comuni non capoluogo con
popolazione > 30.000 abitanti ed ha riguardato in particolare i comuni di pianura (+ 25%) e di collina (+ 13%). L’eccesso si è concentrato nei soggetti di
età > 74 anni (+ 15%), mentre non si sono osservate variazioni rilevanti nei
soggetti più giovani. Tra gli ultra 74enni, sono risultati maggiormente a rischio i soggetti che vivono soli (+ 14%) o con un solo convivente (+54%) o
che non sono coniugati (celibi/nubili: + 32%; vedovi: + 20%) o che vivono in
residenze di comunità (+ 55%).
Il maggiore eccesso in termini di mortalità, rispetto agli attesi, si è verificato
in agosto (SMR:125; IC:120-130). L’analisi per mese di morte, relativamente
a quanto atteso in base al trend del periodo 1987-2002, ha confermato l’eccesso complessivo di mortalità del 2003 (+ 13%), ed ha evidenziato che l’eccesso è stato più marcato in agosto (+ 25%), che in luglio (+ 10%) ed in giugno (+ 5%).
Conclusioni
I risultati indicano un chiaro eccesso di mortalità nei periodi più caldi dell’estate 2003, in particolare nei soggetti anziani ultra 74-enni, che vivono da soli nelle città di medie dimensioni. La possibilità di identificare preventivamente i soggetti vulnerabili attraverso lo strumento di valutazione predisposto, ha reso possibile l’identificazione degli anziani più a rischio e l’attivazione di un sistema di sorveglianza permanente per la prevenzione attiva della
mortalità nei soggetti anziani, basata sull’integrazione tra servizi territorialisanitari, socio-sanitari, socio-assistenziali e le reti locali di terzo settore.
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Scopo della ricerca
Il Progetto ASSI-RSA in Toscana ha indagato un campione di Residenze Sanitarie Assistenziali Toscane per definire la tipologia degli ospiti relativamente alla loro tipologia e intensità del bisogno assistenziale. A tale scopo
si è utilizzato il sistema Resource Utilization Groups (RUG)-III che fornisce un indice di case mix delle singole strutture (distribuzione della tipologia assistenziale e carico assistenziale medio).
È stata evidenziata una notevole variabilità dell’indice di case mix da struttura a struttura che solo in piccola parte è spiegabile con l’attuale differenziazione in tre livelli di quote sanitarie (tale differenziazione spiega il
3.5% della varianza negli Indici di case mix – Test Eta2). La recente normativa regionale in materia affronta il problema del rapporto tra carico assistenziale e risorse disponibili rafforzando il concetto di modularizzazione delle RSA. I dati raccolti sono stati analizzati per stimare la distribuzione
degli attuali ospiti anziani e non autosufficienti e mostrano la possibilità di
supportare con la applicazione del sistema RUG-III i quattro moduli previsti
dalla normativa, i case mix teorici risultanti e la percentuale della varianza
dei pesi degli ospiti che potrebbe essere spiegata dalla modularizzazione.
Materiali e metodi
I 3.119 soggetti ultra 65enni e con quota sanitaria reclutati nel progetto
sono stati attribuiti ad uno dei quattro moduli sulla base dei dati raccolti
con le schede RUG-III in maniera da far coincidere, per quanto possibile,
le loro caratteristiche con le caratteristiche dell’utenza prevista per ogni
modulo (Tab. I).
Tab. I.
Moduli

Descrizione ospiti come da normativa

Criteri dati RUGs

1. Non
autosufficienza
stabilizzata
2. Disabilità
preventiva
motoria

Pazienti non autosufficienti,
con esiti di patologie ormai stabilizzate,
inseriti in progetti di lungoassistenza
Pazienti che, in fase post-acuta
necessitano di un intervento finalizzato
al recupero di un migliore livello
funzionale
Soggetti con decadimento cognitivo
medio-grave, conseguente a sindrome
demenziale con disturbi del
comportamento
Persone completamente dipendenti
con grave e persistente compromissione
dello stato di coscienza o con patologie
terminali

Ospiti non qualificati
per i moduli specialisti

3. Disabilità prev.
cognitivo-comportale

4. Stati vegetativi
persistenti e
pazienti terminali

Categoria
riabilitazione
in fase post-acuta

Cognitive
Performance Scale
4 e Disturbi di
comportamento
Stato vegetativo
persistente o malattia
terminale
con ADL > 10

I case mix teorici dei 4 moduli sono stati stimati sulla base dei pesi corrispondenti ai RUGs nei quali gli ospiti attribuiti a ciascun modulo sono classificati (considerando assistenza infermieristica ed alla persona) e la percentuale della varianza nei pesi degli ospiti che potrebbe essere spiegata
dalla modularizzazione è stata stimata attraverso l’indice eta quadrato.
Risultati
Sulla base della classificazione secondo i criteri RUGs esposti in Tabella I,
il 69,6% degli ospiti avrebbe le caratteristiche per essere ricoverato nel
modulo “non autosufficienza stabilizzata”, il 1,7% nel modulo “disabilità
prevalentemente motoria”, il 26,4% nel modulo “disabilità prevalentemente
cognitivo-comportamentale” ed il 2,1% nel modulo “stati vegetativi persistenti e pazienti terminali”. Gli Indici di case mix sarebbero rispettivamente
0,782, 0,948, 0,872 e 1,552. La modularizzazione spiegherebbe l’11.7% della
varianza nei pesi degli ospiti.
Conclusioni
Il sistema RUG-III si rivela uno strumento capace di fornire informazioni
utili per la programmazione, la gestione e la valutazione dei servizi residenziali per anziani. La recente normativa regionale affronta il problema
della notevole variabilità dei case mix da struttura a struttura e spinge verso la modularizzazione. Le informazioni ottenute o ottenibili con il Sistema RUG-III potrebbero fornire un valido supporto informativo alla sperimentazione delle innovazioni introdotte.
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La demenza si caratterizza per la presenza di deficit cognitivi che compromettono l’autonomia nelle attività quotidiane, e dalla possibile comparsa di
sintomi “non cognitivi” che riguardano la sfera del comportamento e dell’affettività . I disturbi comportamentali, Behavioral and Psycological Symptoms
in Dementia (BPSD) , sono parte integrante del core della malattia, determinano gravi problemi ai pazienti, a chi interagisce con loro, nell’ambiente sociale e all’interno dei servizi assistenziali, rispondono ad interventi farmacologici e non farmacologici. I BDSP variano nelle persone affette da demenza
per frequenza e gravità ma rendono sempre estremamente complessa la “relazione” con il malato: la relazione-terapeutica del medico, la relazione-affettiva-assistenziale del care-giver.
Il bisogno di salute espresso da questa patologia è un bisogno “complesso”, socio-sanitario, e richiede un care basato su “attività atte a soddisfare,
mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della persona
che richiede unitariamente prestazioni sanitarie ed azioni di protezione
sociale in grado di garantire, anche nel lungo periodo, la continuità fra
azioni di cura e di riabilitazione”(DLGS 229/99).
La Regione Toscana, nell’ambito dei progetti per le cure delle persone
con demenza, ha avviato la sperimentazione di servizi rivolti a questa tipologia di bisogni: “i percorsi assistenziali devono prevedere anche una risposta di assistenza diurna che contenga requisiti, caratteristiche e prestazioni coerenti con il modello sperimentale” (B.U.R.T. 40-1999). Nell’area
pratese, è stato organizzato, a partire dal 25 Gennaio 1999, uno specifico
centro diurno dedicato alle cure delle persone con demenza ed importanti disturbi del comportamento. Obbiettivo del Centro Diurno Alzheimer
(CDA) è quello di “correggere” i disturbi comportamentali, sostenere il
care-giver evitandone lo scompenso, per consentire alla persona demente di rimanere al proprio domicilio. Tutta la letteratura, infatti, mette in
evidenza come i familiari dei malati di demenza sono più provati dai disturbi comportamentali che dai deficit cognitivi, (Steele C, 1990), ed esiste una correlazione fra presenza di alterazioni comportamentali e domanda di istituzionalizzazione (Quesada JJ, Bavazzano A, 1996). La permanenza al CDA è prevista per un tempo medio di sei mesi, secondo un
progetto personalizzato sulla base dei bisogni dell’utente con l’obbiettivo
di conservare le capacità funzionali residue e di correggere il comportamento disturbato. Al termine del periodo di ospitalità diurna la persona
demente viene riaccompagnata al proprio domicilio supportando il caregiver con un servizio ADI agito dagli stessi operatori del Centro Diurno.
Da Gennaio 1999 a Maggio 2004, sono state accolte presso il Centro 74
persone di età media 76 ± 9 affette da grave deterioramento cognitivo
(MMSE: 9,5 ± 8,3) e con disturbi del comportamento (CMAI:66 ± 24; NPI:
46 ± 33); i loro care-giver presentavano un elevato stress assistenziale
(RSS di Greene: 41 ± 10; CBI: 54 ± 16)
La variazione del MMSE alla dimissione (9,1 ± 7,9) non è risultata statisticamente, significativa; è risultata, invece, significativa la riduzione dei disturbi comportamentali (58,49 ± 10,96, p < 0,05) e conseguentemente si
è ridotto lo stress del care-giver (Fig. 1). Dei 74 soggetti seguiti al Centro
Alzheimer, 56 sono rimasti al proprio domicilio, 3 sono deceduti. Per 15
soggetti è stato necessario ricorrere ad altri servizi della rete. 9 usufruiscono di un diurno di tipo assistenziale, per le difficoltà di gestione da parte dei familiari, 6 sono ospiti in RSA in regime permanente. L’istituzionalizzazione di questi soggetti riconosce cause diverse (lutti familiari, malattia della badante, aggravamento della patologia).
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Scopo della ricerca
Nel contesto del progetto di ricerca finalizzata “I Servizi di Assistenza Socio-Sanitaria per gli Anziani in Italia” (Progetto ASSI), è stata condotta una
ricerca (Progetto ASSI-RSA in Toscana) che aveva l’obiettivo di raccogliere informazioni sulla tipologia degli ospiti presenti nelle Residenze e di definire i loro bisogni assistenziali. Lo scopo finale del progetto era stabilire
una metodologia per la definizione del case mix delle strutture residenziali per anziani, a valenza sanitaria e non. La definizione di questa metodologia è una premessa essenziale alla messa a punto di criteri di accreditamento e monitoraggio della qualità della assistenza.
Materiali e metodi
Abbiamo utilizzato il Sistema RUG-III che è stato sviluppato negli Stati Uniti ed è attualmente utilizzato da Medicaid e Medicare per il finanziamento prospettico delle Nursing Homes 1. Il sistema RUG- III è stato recentemente validato in vari paesi compresa l’Italia 2. Alla base del RUG-III è un
questionario di 109 items che permette di classificare gli ospiti delle Residenze in 44 gruppi omogenei per tipologia del bisogno assistenziale ed assorbimento di risorse (Resource Utilization Groups - RUGs). A ciascun
RUG corrisponde un peso direttamente proporzionale ai minuti giornalieri di assistenza attesi. Nel giugno 2003, è stato richiesto ai Coordinatori dei
Servizi Sociali delle 12 Aziende Usl della Toscana di identificare le strutture residenziali per anziani che erano disponibili a partecipare al progetto.
Nella scelta delle strutture, si è cercato di garantire una buona rappresentatività nella distribuzione geografica e sono state incluse sia strutture a
gestione diretta sia private convenzionate. Tutti gli ospiti presenti nelle
strutture aderenti nell’ottobre 2003 sono stati valutati da due Infermieri
Professionali che avevano partecipato ad un programma di formazione
sulla compilazione della scheda RUG-III. Secondo il sistema RUG, gli ospiti valutati sono stati distribuiti in 7 categorie gerarchiche principali a carico assistenziale medio decrescente (riabilitazione, cure intensive, cure
speciali, clinicamente complessi, deficit cognitivi, disturbi del comportamento, ridotta funzionalità fisica) e quindi, soprattutto in base al punteggio ADL (da 4 totalmente indipendente a 18 totalmente dipendente), assegnati ad uno dei 44 RUGs. Sulla base della distribuzione degli ospiti nei
RUGs sono stati infine calcolati gli Indici di case-mix (media dei pesi) per
ogni struttura. I dati raccolti sono stati analizzati tramite il software ACMERSA distribuito gratuitamente dall’Agenzia Regionale Sanitaria della Regione Marche.
Risultati
Hanno aderito 93 RSA distribuite nelle 12 Aziende Usl toscane, di cui 63
pubbliche e 30 private convenzionate rappresentanti rispettivamente il
54.8% delle RSA pubbliche ed il 25.8% delle RSA private convenzionate attive in Toscana. Sono stati valutati 3.981 ospiti, dei quali l’87.4% ultrassentacinquenni (73% donne) ed il 20.8% ultranovantenni (84% donne). Le
categorie più rappresentate sono “Ridotte Funzionalità Fisiche” (33.6%),
“Deficit Cognitivi” (17.6%) e “Clinicamente Complessi (17.6%). Quasi il
10% degli ospiti sono classificati nei RUGs della categoria “Riabilitazione”,
peraltro quasi tutti in gruppi a bassa intensità riabilitativa. Il 40% degli
ospiti al di sotto dei 65 anni di età sono classificati nei RUGs delle Categorie “Deficit Cognitivi” o “Disturbi del Comportamento”. Gli Indici di casemix delle strutture variano da un minimo di 0,627 ad un massimo di 1,108
(media 0,807, DS 0,110). Esiste quindi una notevole varianza degli Indici
di case-mix, che permane anche quando l’analisi è ristretta ai soli ospiti
non autosufficienti ed è esclusa la riabilitazione. Le medie degli Indici di
case-mix variano da Usl a Usl, a seconda del tipo di gestione e con il livello di quota sanitaria, ma le differenze rilevate non raggiungono la significatività statistica (ANOVA P-value rispettivamente 0.322, 0.556 e 0.582).
Conclusioni
Il sistema RUG-III è uno strumento capace di fornire informazioni relative
alla tipologia degli ospiti delle RSA e al loro carico assistenziale utili per la
programmazione, la gestione e la valutazione dei servizi residenziali per
anziani. La nostra esperienza testimonia che il sistema è facilmente applicabile e ben accettato dal personale che lavora nelle residenze. L’elaborazione dei dati raccolti ed il confronto con le caratteristiche delle strutture
residenziali studiate costituiranno una base solida sui cui creare un sistema di valutazione della qualità della assistenza.
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Premesse
La presenza di disabilità e/o compromissione cognitiva è un indicatore di
fragilità nell’anziano, in quanto predice il rischio di istituzionalizzazione e
morte. È pertanto importante disporre di strumenti di screening validati
per individuare anziani fragili, allo scopo di mettere in atto adeguati interventi di diagnosi precoce o prevenzione. Nell’ambito dello studio Assistenza Socio-Sanitaria in Italia (ASSI), abbiamo valutato il potere predittivo di un questionario di screening, compilato dai Medici di Medicina
Generale (MMG).
Metodi
Dalle liste della medicina territoriale delle Asl dell’area fiorentina, è stata
effettuata l’estrazione casuale di un campione di 5927 assistiti di età ≥ 65
anni. I MMG hanno compilato un questionario, finalizzato all’identificazione di soggetti fragili, da sottoporre ad una intervista personale prevista nella seconda fase dello studio ASSI. Il questionario era composto da
7 item, che esplorano la presenza di disabilità e di deficit sensoriali o di
memoria; lo screening veniva considerato positivo in presenza di risposta affermativa ad almeno 2 domande. Gli Uffici anagrafici dei Comuni di
residenza hanno fornito informazioni sullo stato in vita nei 17 mesi
trascorsi tra la compilazione del questionario di screening e l’avvio della
seconda fase dello studio ASSI.
Risultati
Erano eleggibili per lo studio 5459 anziani; le anagrafi comunali hanno, al
momento, fornito dati di sopravvivenza su 3900 partecipanti (71% degli
eleggibili). Di questi, 410 (11%; età 75 ± 7 anni, uomini 43%) erano risultati positivi allo screening. Al follow-up, 154 partecipanti erano deceduti.
La mortalità era 2% nei partecipanti risultati negativi e 17% in quelli risultati positivi allo screening (p < 0.001). Il valore predittivo dello screening
era confermato in un modello di regressione di Cox, aggiustato per età,
sesso e Comune di residenza: la probabilità di morte cresceva con il numero di risposte positive al test di screening (2-3 risposte positive: HR
3.1, 95% CI 2.1-4.8, p < 0.001; ≥ 4 risposte positive HR 7.4, 95% CI 4.611.8, p < 0.001, rispetto a 0-1 risposte positive).
Conclusioni
Un semplice test di screening effettuato dal MMG identifica in modo attendibile soggetti anziani fragili non istituzionalizzati ad elevato rischio di
morte.

Osservatorio Geriatrico dell’Azienda Usl 9 – Grosseto per le
patologie da eccessi termici ambientali e per la sindrome da calore
W. De Alfieri*, A. Martini**, S. Rosati*, T. Borgogni*P. Bonini***, M. Ciacci***
UO Geriatria; **Coordinamento Servizi Sociali; ***UO Attività Sanitarie di Comunità; Azienda Usl 9 – Grosseto

*

Premesse
Nell’estate 2003, la temperatura ambientale ha toccato punte tanto elevate da essere inusuali in tutta l’Europa occidentale. Rispetto agli anni
precedenti, i giorni di temperatura molto calda sono stati particolarmente
numerosi e con un notevole tasso di umidità. Durante lo stesso periodo è
aumentato il numero di decessi, soprattutto di soggetti ultra 75enni, che
sono considerati a rischio quando la temperatura è elevata, se: a) hanno
un basso livello socio-economico o vivono in condizioni di solitudine; b)
godono di una ridotta autosufficienza; c) sono affetti da alcoolismo, diabete, ipertiroidismo, stati febbrili, agitazione, tremori o soffrono di malattie mentali, cardiache, cerebrovascolari; d) fanno uso di farmaci che possono provocare ipoidrosi, o che alterano la percezione del caldo, o, che
modificano le condizioni emodinamiche ed omeostatiche. I dati della letteratura indicano una mortalità variabile dal 10 all’80% dei soggetti colpiti, e l’efficacia del trattamento è soprattutto in relazione alla tempestività
degli interventi e quindi della rilevazione della sindrome.
Fino ad oggi, non è stato possibile ricavare dati certi sull’entità del fenomeno e ciò non ha consentito né di programmare misure efficaci di prevenzione, né di calcolare i costi e le conseguenze dell’eventuale ripetersi
delle eccezionali condizioni climatiche. Pertanto, prima che la Regione
Toscana stabilisse misure d’intervento per “la promozione nei confronti degli
anziani nel periodo estivo” (Del.G.R: 301/04), l’Azienda Usl 9 – Grosseto ha
deciso di costituire un osservatorio epidemiologico dotato di capacità oper-

575

ative, che: 1) metta a punto un sistema di rilevazione del fenomeno al suo esordio e nella fase di massimo impatto; 2) elabori strategie preventive; 3) sia
in grado di intervenire con misure efficaci sulla morbilità e mortalità.
Metodi
È stato istituito un gruppo di coordinamento multiprofessionale che include un rappresentante della Geriatria, della Medicina Generale, delle Attività Sanitarie di Comunità, del Coordinamento sociale e dei MMG, al fine
di implementare le misure previste dalla Regione, progettare percorsi operativi condivisi, creare linee guida diagnostiche e terapeutiche, redigere
procedure efficaci per la rilevazione ed il monitoraggio del fenomeno.
È stato inoltre formato un gruppo di lavoro con le rappresentanze ospedaliera (UU.OO. Geriatria e Medicina Generale), di quella Territoriale
(Coordinamenti dei Servizi Sociali, MMG, UU.OO. Attività Sanitarie di Comunità), dei Comuni, della Protezione Civile e delle Organizzazioni del
Volontariato delle 4 zone-distretto al fine di ottenere:
– l’attivazione di un Osservatorio “Sindrome da calore” che produca
un’anagrafe dei soggetti ultrasettantacinquenni, stabilisca le condizioni
di rischio socio-ambientale, raccolga e archivi i dati;
– la programmazione concertata degli interventi di prevenzione (ad es:
informazione della popolazione con conferenze, uso di spazi informativi sui media locali, distribuzione di materiale divulgativo e stesura di
linee guida per il controllo e gli interventi nelle strutture residenziali);
– la programmazione di momenti di formazione del personale, rivolta soprattutto agli operatori delle strutture per anziani e dell’ADI;
– interventi con le Amministrazioni comunali e le Comunità Montane
per favorire il miglioramento delle situazioni abitative considerate
inidonee e per operare in maniera concertata con offerte variegate (ad
es: ospitalità diurna in ambienti climatizzati, trasporti, telesoccorso e
segretariato sociale);
– accordi con le Organizzazioni del Volontariato per una sorveglianza attiva e per interventi di sostegno della popolazione nelle situazioni di
rischio
la diffusione dei risultati al termine dell’esperienza.
Risultati e conclusioni
I dati raccolti e la capacità operativa dell’osservatorio consentiranno di affrontare le emergenze dell’estate 2004, ma devono essere utilizzati nei
mesi a venire in caso di condizioni climatiche sfavorevoli sia per il caldo,
sia per il freddo.

Bisogni assistenziali e supporti disponibili per la popolazione
anziana residente a domicilio: metodologia e risultati preliminari di
un’indagine epidemiologica nell’ambito del Progetto Assi
F. Ermini*, M. Di Bari*, A. Breschi*, A. Pecchioli**, G. Corsini**, V. Boscherini***, F. Muscas****, L. Roti*****, S. Belli**, M. Martinez**, D. Papini**, N. Comodo**, N. Marchionni*, G. Maciocco**, L. Ferrucci******
*
Dipartimento di Area Critica Medico Chirurgica, Unità Funzionale di Gerontologia e Geriatria, Università degli Studi di Firenze e Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, Firenze; ** Dipartimento di Sanità Pubblica, Università degli Studi di Firenze; *** Medico di Medicina Generale, Cooperativa Leonardo; **** Medico di
Medicina Generale, Cooperativa Medicoop; ***** Agenzia Regionale di Sanità, Regione Toscana; ****** Laboratorio di Epidemiologia Clinica, Ospedale “I Fraticini”,
Firenze

Premesse
Precedenti studi hanno stimato la prevalenza di disabilità ed i bisogni assistenziali della popolazione anziana, ma manca una precisa conoscenza
di quali e quanti siano i supporti, formali ed informali, disponibili per gli
anziani disabili. Nell’ambito del progetto Assistenza Socio-Sanitaria in
Italia (ASSI), è stata condotta un’indagine epidemiologica di popolazione
per valutare le esigenze assistenziali della popolazione anziana residente
a domicilio e la disponibilità e l’estensione della rete di supporto formale
ed informale, con lo scopo di stimare l’entità dei bisogni degli anziani disabili che rimangono al momento insoddisfatti.
Metodi
Lo studio si è svolto in due fasi. La prima (settembre 2002) ha coinvolto
100 Medici di Medicina Generale (MMG) dell’area fiorentina, dei cui pazienti di età 65 anni è stato estratto un campione randomizzato, stratificato
per età e sesso, di circa 6000 soggetti. Ciascun MMG ha compilato un questionario, precedentemente validato, sulle condizioni di salute e le necessità
assistenziali. Nella seconda fase, gli anziani segnalati dal MMG ed il loro
care-giver sono stati sottoposti ad intervista domiciliare da parte di assistenti sanitarie, per definirne lo stato funzionale, la disponibilità di aiuti (al
momento e nel caso di ulteriore peggioramento) e lo stress del care-giver.
Risultati
Dei 5927 individui selezionati, 5459 erano effettivamente eleggibili. Lo
screening effettuato dai MMG ha individuato 597 anziani in condizioni di
dipendenza fisica (11%). La prevalenza di positività allo screening era maggiore nelle donne e, in entrambi i sessi, cresceva con l’età (p < 0.001). Nella seconda fase dello studio, i cui dati sono in corso di elaborazione, gli
anziani positivi allo screening sono stati sottoposti a intervista individuale,
diretta a definire le caratteristiche dell’assistenza ad essi fornita.
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Conclusioni
Con uno screening condotto dal MMG, si individuano anziani in condizioni di dipendenza fisica, la cui prevalenza nella popolazione anziana è
paragonabile a quella ottenuta in precedenti studi epidemiologici. Nello
studio ASSI, sarà possibile confrontare esigenze assistenziali e disponibilità di una rete di supporto per gli anziani disabili.

Sperimentazione di un Registro Demenze Toscano: limiti e
potenzialità
P. Francesconi*, L. Roti*, E. Buiatti*, A. Corsi*, G. Tognoni**, L. Ferrucci***
Agenzia Regionale di Sanità della Toscana; ** Dipartimento di Neuroscienze, Clinica Neurologica, Università di Pisa; *** NIH-NIA, Baltimora
*

Scopo della ricerca
Nel contesto del progetto di ricerca finalizzata “Sperimentazione di un Sistema Informativo Regionale per l’Alzheimer”, l’Agenzia Regionale di Sanità della Toscana sta sperimentando un Registro Demenze Toscano che
utilizza come sorgente di informazioni i database amministrativi correnti.
Oltre ad essere utile per la programmazione sanitaria, il registro potrebbe
fornire utili informazioni sulla prevalenza delle Demenze in Toscana e
costituire la base per studi epidemiologici. In questo report presentiamo
una sintesi dei primi dati raccolti ed i risultati preliminari sulla valutazione
della loro qualità.
Materiali e metodi
Il Registro raccoglie dati sui casi di Demenza Primaria, Degenerativa o
Vascolare nei residenti in Toscana utilizzando i flussi informativi correnti
(Schede Dimissione Ospedaliera – SDO; Schede Prestazioni Ambulatoriali
– SPA; Schede Esenzioni per Patologia – SEA; Schede Prestazioni Farmaceutiche – SPF) ed i relativi codici ICD-9”. Il Registro include anche i
soggetti arruolati nel Progetto CRONOS fino a Novembre 2001. Sono raccolti dati sulla fonte di estrazione, data della prestazione, codice ICD 9
CM, età, sesso, comune di residenza e, come unique identifier, il codice
fiscale. È stata ad oggi prodotta la lista univoca di casi prevalenti al
31.12.2001 tramite incrocio con il Registro Mortalità della Toscana. La
qualità del Registro è stata valutata in termini di sensibilità e di Valore
Predittivo Positivo (VPP).
Risultati
I casi di Demenza prevalenti al 31-12-2001 catturati dal Registro sono
12.261, dei quali 8.287 donne e 3.974 uomini, 11.625 ultra 65enni e
4.234 ultra 85enni, 9.339 estratti dalle SDO, 2.068 dalle SPF, 529 dall’archivio CRONOS e 325 dalle SEA. Le diagnosi più frequenti (considerando Malattia di Alzheimer i casi estratti dall’archivio CRONOS e
dalle SPF) sono Malattia di Alzheimer (4.108), Demenza arteriosclerotica
(2.803) e Demenza senile, non complicata (2.334). Sono stati “catturati”
il 17.6% del totale dei casi di demenza in ultra65enni (66.000) stimato utilizzando i dati di tre studi epidemiologici effettuati in Toscana 1. Il Registro ha “catturato” 11 dei 76 casi di demenza (14.5%) identificati durante
una survey effettuata in un comune toscano 2. Il Registro ha anche “catturato” 3 dei 1.459 soggetti non diagnosticati dementi nella stessa survey
(peraltro uno con “Isolato Disturbo di Memoria”, uno con “Declino Cognitivo Età Correlato” ed uno con disturbi psichiatrici) con una stima conservativa del VPP di 78.6%. Dei 68 soggetti random “catturati” dal registro
e valutati direttamente sinora, 55 hanno un punteggio Clinical Dementia
Rating ≥ 1 (presenza di demenza), 8 un punteggio di 0,5 (demenza possibile) e 5 un punteggio di 0 (demenza assente) con una stima conservativa del VPP di 80.9%.
Conclusioni
La sensibilità del Registro è attualmente bassa. Probabilmente molti
soggetti affetti da demenza non fruiscono delle prestazioni sanitarie
oggetto dei flussi informativi utilizzati e non sempre la demenza, quando
non è la causa principale del ricovero, viene riportata tra le diagnosi secondarie nelle SDO. La completezza del registro potrà essere aumentata
utilizzando altre fonti (Schede di Prestazione Ambulatoriali, Registro di
Mortalità Regionale dell’anno successivo) attualmente non utilizzabili o
disponibili. Una stima della prevalenza della Demenza in Toscana partendo dai dati raccolti dal Registro potrà comunque essere ottenuta applicando il metodo della “cattura-e-ricattura” 3. Dato il buon Valore Predittivo Positivo del Registro, i soggetti “catturati” costituiscono ampie
popolazioni di “casi” utilizzabili per studi caso-controllo o di “esposti” utilizzabili per studi a coorte.
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La qualità dell’assistenza agli anziani in Toscana: un set di indicatori
per la misura dell’accessibilità e della discriminazione per età
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Agenzia Regionale di Sanità della Toscana; ** Azienda Usl 10 Firenze; *** NIH-NIA
Baltimora

*

Scopo della ricerca
L’Agenzia Regionale di Sanità ha promosso un progetto che, utilizzando
la metodica Delphy, ha permesso selezione di indicatori per la valutazione della qualità dell’assistenza agli anziani in Toscana. Il set di indicatori di esito e di processo1 che sono stati selezionati possono essere calcolati sulla base delle fonti informative correnti, e costituire un strumento utile ad una valutazione comparativa, analitica o sintetica, della qualità
dell’assistenza agli anziani tra i diversi territori aziendali della Toscana, almeno per gli ambiti assistenziali considerati.
Materiali e metodi
La lista di indicatori è stata definita mediante il metodo Delphi che è un
processo standardizzato di valutazione e costruzione del consenso2. Gli
indicatori selezionati dovevano essere sono tutti calcolabili attraverso le
fonti informative correnti e disponibili a livello regionale (Schede Dimissione Ospedaliera; Schede Prestazioni Ambulatoriali; Schede Prestazioni
Riabilitative; Registro di Mortalità Regionale). Per ogni indicatore sono
state calcolate due misure: 1) la proporzione standardizzata per età e sesso del livello della prestazione o dell’esito definititi dall’indicatore, nelle
persone sopra i 64 anni; 2) un indice statistico sintetico, standardizzato
per età, che riassume il livello di omogeneità/eterogeneità tra le diverse
fasce di età di una stessa area (V di Cramèr), confrontando i livelli di
prestazione o esito tra i giovani (45-64 anni) e le fasce più anziane. Gli indicatori sono stati calcolati a livello di singola Asl, a livello di “Area Vasta”
e a livello regionale, in base alla residenza dei soggetti che avevano ricevuto le prestazioni, e non in base alla struttura erogatrice. La qualità della assistenza viene quindi “interpretata” secondo un’ottica di popolazione
assistibile indipendentemente dalla sede o presidio di erogazione.
Risultati
Il processo Delphi ha consentito di individuare 15 indicatori utilizzabili
per la rappresentazione della qualità dell’assistenza agli anziani in
Toscana. I risultati relativi al calcolo delle due misure per ciascun indicatore, sono stati rappresentati secondo un modalità analitica e una sintetica. In particolare, sono state rappresentate comparativamente le situazioni delle 12 aziende sanitarie toscane, rilevando le differenze staticamente significative osservate sia per livello di prestazioni erogate o di
risultato che per i comportamenti discriminanti, misurati con la V di
Cramèr.
Alcuni indicatori presentano una forte variabilità (dispersione) tra i diversi ambiti geografici regionali considerati e gli indicatori di processo si
caratterizzano, come prevedibile, per un livello di dispersione generalmente più elevato degli indicatori di esito. L’indicatore più disperso in assoluto è quello che riporta la proporzione di soggetti ricoverati in UTIC
per infarto miocardico: la dispersione sfiora il 70%. Tra gli indicatori di esito, quello con maggiore variabilità interterritoriale, è il ricovero ripetuto
per scompenso cardiaco, con una dispersione del 10%. Per quanto riguarda il livello di discriminazione, l’indicatore che ha presentato un risultato
maggiormente significativo, per un’attitudine alla discriminazione per età,
è la proporzione del ricorso alla chirurgia conservativa della mammella
nelle donne operate per carcinoma mammario. Questi risultati sono presenti e disponibili liberamente su un sito e aggiornati ogni anno in
maniera assolutamente automatica.
Conclusioni
La predisposizione di un set di indicatori basati su flussi informativi di dati
sanitari correnti presenta vantaggi e alcuni limiti. I vantaggi sono principalmente rappresentati dalla possibilità di analizzare i fenomeni su diverse scale territoriali e su una serie di più anni potendo programmare un
loro aggiornamento periodico. Il principale limite è rappresentato dal fatto che l’identificazione di pazienti, procedure ecc. (alla base del calcolo
degli indicatori) avviene utilizzando le codifiche già presenti nei flussi
correnti e pertanto eventuali errori presenti nei dati originari si riflettono
in errori nel calcolo degli indicatori. Il set di indicatori calcolati, analogamente ad altre esperienze internazionali 3, si configura quindi come uno
strumento utile ad una valutazione comparativa dell’assistenza agli anziani
tra territori diversi, capace di suggerire la necessità di analisi più approfondite piuttosto che determinare considerazioni conclusive.
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I percorsi assistenziali degli anziani con ictus e frattura di femore in
Toscana: un’analisi comparativa tra le aziende Usl
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Sperimentazione di un sistema informativo regionale per
l’Alzheimer: questionario di valutazione dei servizi- progetto della
regione toscana (assessorato politiche sociali)

Agenzia Regionale di Sanità della Toscana
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Scopo della ricerca
L’Agenzia Regionale di Sanità della Toscana ha promosso uno studio
basato sulle fonti informative correnti, finalizzato a ricostruire i percorsi
assistenziali realmente attuati nelle Asl toscane per gli anziani dimessi dall’ospedale con una diagnosi di Ictus e Frattura di femore, patologie che
richiedono frequentemente un periodo riabilitativo e di recupero funzionale successivo all’evento acuto. Obiettivi dello studio sono stati quindi l’analisi comparativa dei percorsi attivati nelle diverse realtà territoriali
e la loro valutazione economica.
Materiali e metodi
La ricostruzione dei percorsi è stata effettuata integrando i flussi sanitari
regionali, utilizzando il codice fiscale come identificativo dei soggetti e
come chiave per il record linkage tra gli archivi. Le fonti informative correnti disponibili a livello regionale sono: le Schede Dimissione Ospedaliera; le Schede Prestazioni Ambulatoriali; le Schede Prestazioni Riabilitative (ex art. 26 L. 833/78); il Registro di Mortalità Regionale.
I soggetti inclusi nello studio sono tutti i residenti nelle Asl della Toscana
di età ≥ ai 70 anni, che nei primi sei mesi del 2001 hanno effettuato un ricovero ospedaliero con diagnosi di dimissione di Ictus o Frattura di
femore. I soggetti selezionati sono seguiti per i sei mesi successivi al ricovero al fine di ricostruire il percorso assistenziale realmente seguito e
stimare il consumo di assistenza post-acuta attraverso un record linkage
dei dati SDO con gli archivi regionali disponibili. La valutazione economica dei percorsi è stata effettuata utilizzando le tariffe, DRG o da nomenclatore tariffario delle prestazioni specialistiche e della riabilitazione, indicate a livello regionale.
Risultati
I soggetti seguiti nei sei mesi successivi al ricovero effettato per l’evento
acuto, sono 3.368 per l’ictus con un’età media di 79,7 anni e 3.017 per la
frattura di femore con un’età media di 83. La degenza media dei primi è
di 10,4 giorni e con una mortalità intraospedaliera del 15,3%; la degenza
media dei soggetti con frattura di femore è invece di 14,8 giorni con una
mortalità del 2,7%.
Complessivamente, a livello regionale, nel 69,7% dei casi dimessi vivi dall’ospedale per ictus, i flussi in esame non evidenziano alcuna prestazione
riabilitativa nei sei mesi successivi, con una variabilità tra Aziende che oscilla dal 59% all’86%. Invece, per i soggetti dimessi vivi per frattura di
femore, questa percentuale è pari al 52,7% con un range compreso tra
29,5 e il e 77,3%.
Nel caso dei soggetti dimessi per ictus, il 9% riceve come prima
prestazione in fase postacuta un ricovero in reparti di Riabilitazione (cod.
56) (range 0-23%), l’8% una prestazione specialistica riabilitativa (0-15%)
e nel 4% una prestazione riabilitativa ambulatoriale o residenziale (0-10%).
Il 9% infine muore nei sei mesi senza che alcuna prestazione sia registrata nei flussi. Analogamente, nel caso dei soggetti con frattura di femore
l’11% riceve come prima prestazione in fase postacuta un ricovero in
reparti di Riabilitazione (cod. 56) (range 0-33%), il 12% una prestazione
riabilitativa, ambulatoriale o residenziale (0-36,5%), l’11% una prestazione
specialistica riabilitativa (0-38,5%) e il 4% effettua invece un ricovero in
Lungodegenza (0-16,2%). Anche in questo caso il 9% decede entro i sei
mesi senza alcuna prestazione rilevata.
Dal punto di vista economico, in Toscana, il valore medio dell’assistenza
post-acuta erogata ai soggetti dimessi vivi per ictus nei sei mesi successivi
al ricovero acuto, è di 903 euro, mentre quello per frattura di femore è di
1.439 euro. Se consideriamo invece il valore economico dei percorsi realmente attivati, riferendoci quindi solo ai soggetti che hanno effettuato almeno una prestazione successiva al ricovero, il valore medio è di 2.373
euro per l’Ictus e 2.935 per la frattura dei femore.
Conclusioni
L’utilizzo integrato delle fonti informative correnti disponibili in Toscana
ha mostrato di poter essere una metodologia affidabile per un’attività di
benchmarking fra le scelte attivate nelle Asl.
I risultati dello studio mostrano una notevole variabilità dei percorsi attuati, sia dal punto di vista del livello che della tipologia di prestazioni erogate, sia dal punto di vista delle conseguenze economiche. L’eterogeneità
dei percorsi è probabilmente una conseguenza del fatto che ad oggi, in
assenza di modelli o standard organizzativi e di cura definiti, il determinante principale dell’articolazione dei processi assistenziali è rappresentato dall’offerta locale di servizi di riabilitazione e attività di cure intermedie. L’aggiornamento dei risultati con i dati di attività dell’anno 2002
consentirà una prima valutazione di eventuali cambiamenti organizzativi
in corso nelle aziende sanitarie.
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Agenzia Regionale di Sanità Toscana,

Scopo della ricerca
Il progetto si propone di creare un questionario di valutazione qualitativa, da somministrare iterativamente, e che permetta di monitorizzare
tutte le strutture (RSA, Centri Diurni e Servizi Territoriali) deputate all’assistenza del paziente affetto da Malattia di Alzheimer (MA),valutando inoltre la loro effettiva continuità “in rete”.
Materiali e metodi
È stata analizzata la legislatura vigente in materia, sia in ambito Regionale
Toscano, che in ambito Nazionale, per la definizione dei parametri e degli
standard di riferimento tecnico-strutturali da utilizzare come linee guida;
si è poi proceduto ad un censimento delle strutture presenti in ambito locale, pubbliche, private e convenzionate, RSA, Centri Diurni, servizi di Assistenza Domiciliare, per valutare come si configuri il rapporto numero
posti-richieste sul versante quantitativo e qualitativo, quanto l’assistenza
sia omogenea ed a che standard si collochi .
L’analisi della letteratura scientifica presente in materia di MA, ha
riguardato le pubblicazioni inerenti la patologia in oggetto e la sua
evoluzione clinica, i protocolli di gestione del paziente e l’ edificazione di
strutture funzionali al problema.
Lo strumento costruito integrando tali ricerche, è stato “testato” in strutture
“campione” del territorio toscano, operando i correttivi richiesti da eventuali incongruenze teoriche e quelli opportuni suggeriti dagli operatori.
Risultati e conclusioni
il questionario presenta “items” corredati da ampie note esplicative, permettendo all’operatore una buona discrezionalità di giudizio; vengono
esaminati i parametri non “regolamentati”; la finalità è una “eccellenza”,
che potrà essere “presente”, “in adeguamento”, “progettata”, o “non contemplata”; lo strumento potrà essere utilizzato, senza un training impegnativo, su tutto il territorio. In ogni caso, la costruzione di un “database”,
avvenuta parallelamente a quella del questionario, permette anche l’utilizzo a fini statistici dei dati rilevati. Il sistema di punteggio con cui verrà
compilato il questionario segue i canoni già presenti in molti sistemi di autovalutazione, alcuni già pubblicati: 0: assenza di requisito;1: requisito incompleto e non esiste progetto di adeguamento; 2: requisito di cui esiste
progetto di adeguamento; 3: requisito sufficiente; 4: requisito completo;
5: requisito eccellente. L’arbitrarietà del giudizio è in parte limitata dall’allargamento delle note esplicative sugli “Items”.Ad ogni sezione esaminata verrà dato un punteggio.
La sufficienza del servizio è stata arbitrariamente definita dal raggiungimento del punteggio 3 nel 75% dei requisiti richiesti in tutte le sezioni; i
requisiti eccellenti entrano in gioco ove sia presente il 100% di punteggi
3 (sufficienti); questo perché si vuole premiare chi offre un servizio qualitativamente omogeneo su tutti i fronti e non chi cura bene soltanto alcuni aspetti; lo schema comunque permette già delle “falle”, dato che
viene tollerata una carenza del 25% su ogni sezione (1/4 dei requisiti insufficienti); Il sistema vuole premiare la progettualità che accompagna
questi servizi, e che li dovrà portare oltre quei minimi necessari per legge.
Ovviamente questa progettualità dovrà essere verificata nel tempo; quindi se una struttura ha il 75% su tutte le sezioni all’inizio delle verifiche e
continua ad averlo, ad esempio dopo 3 anni dalla prima verifica , perderà
la sufficienza, venendo “retrocessa” d’ufficio nella categoria inferiore.
Quindi, a completamento del sistema di conteggio potrà essere stilata una
scheda sintetica che indichi dove la struttura può migliorare e dove è invece ottima.
– La struttura ha meno del 75% in una sola sezione: insufficiente.
– La struttura ha almeno il 75% su tutte le sezioni sarà: sufficiente.
– La struttura ha più del 75% in metà delle sezioni: discreta.
– La struttura ha più del 75% in di sezioni: buona.
– La struttura ha più del 75% ma meno del 100% in tutte le sezioni: ottima.
– La struttura ha 100% in tutte le sezioni: eccellente (se inoltre presenta
il 25% dei requisiti a 5 potrà beneficiare di eventuali “bonus” su verifiche
successive; ad esempio il mantenimento della categoria per un periodo
superiore a quello previsto dalla verifica successiva oppure incentivi economici).

Evoluzione dello stato cognitivo in una popolazione di soggetti
anziani: evidenze da una osservazione longitudinale
G. Tognoni, R. Ceravolo, B. Nucciarone, I. Ghicopulos, F. Bianchi*, L.
Manca, G. Gambaccini, L. Murri
Dipartimento di Neuroscienze, Clinica Neurologica, Università di Pisa; * Unità di
Epidemiologia, Istituto di Fisiologia Clinica, CNR, Pisa

In seguito ad uno studio di prevalenza della demenza in una popolazione
di età superiore ai 65 anni, in un Comune della Provincia di Pisa, è stato
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effettuato un follow-up dopo un intervallo di 2 anni. L’obiettivo dello studio era identificare il rischio di sviluppare una demenza, in un gruppo di
soggetti selezionati nella precedente indagine epidemiologica in base al
tipo di compromissione cognitiva e all’età. I parametri considerati erano
la progressione verso la demenza, eventuali miglioramenti o stazionarietà
del quadro cognitivo iniziale e la mortalità per ogni tipo di disturbo cognitivo.
Sono stati inclusi nello studio 330 soggetti, residenti nel Comune di Vecchiano, di cui 102 ultraottantacinquenni che nella indagine condotta nel
2000 avevano ottenuto prestazioni cognitive normali (Mini Mental State
Examination > 23, Clinical Dementia Rating < 0,5); 79 individui (età
media: aa 73,75 ± 6,43) che erano stati identificati come Mild Cognitive
Impairment (MCI) secondo i criteri della Mayo Clinic Alzheimer’s Disease Research Centre, infine 149 soggetti (età media: aa 80,39±8,22) diagnosticati come Ageing Related Cognitive Decline (ARCD) in base al
DSM IV. A tutti è stata proposta una nuova valutazione medica, neuropsicologica ed eventuali esami strumentali, allo scopo di definire lo stato
cognitivo al momento dell’osservazione.
Nei soggetti ultraottantacinquenni le nuove diagnosi di demenza e ARCD
erano rispettivamente del 10,2% e del 17,9%; la mortalità era 15,7%.
La conversione verso la demenza è stata evidenziata nel 16,1% dei soggetti ARCD e nel 29,1% dei MCI. Una stazionarietà del quadro cognitivo è stata rilevata nel 37.6% degli ARCD e nel 40% dei MCI; la mortalità era 16,8%
e 10,1% rispettivamente nei soggetti ARCD e MCI sensibilmente inferiore
rispetto a quella dei soggetti affetti da demenza: 32,3% nella Malattia di
Alzheimer, 52,4% nella Demenza Vascolare.
In base a questi risultati è possibile affermare che i criteri per la categoria
MCI sono più specifici rispetto a quelli degli ARCD per identificare
soggetti con maggior rischio di sviluppare demenza, anche se forse non
hanno una elevata sensibilità, vista l’elevata percentuale di stazionarietà.
Inoltre non solo la demenza, indipendentemente dal tipo, ma anche una

compromissione cognitiva multipla sembra associata con un maggior rischio di mortalità.

La valutazione di outcome degli interventi per le persone anziane:
strategie, metodi e possibili soluzioni
T. Vecchiato
Fondazione “E. Zancan”, Padova

Il tema della valutazione di outcome non ha ancora trovato un adeguato
sviluppo nelle pratiche operative, pur essendo fortemente raccomandato
dalla programmazione nazionale e regionale, dalle linee guida cliniche e
organizzative, dalle associazioni di tutela degli utenti.
Sono disponibili soluzioni di natura teorica e metodologica, ma permangono considerevoli difficoltà in parte riconducibili alla necessità di meglio
consolidare le teorie di riferimento e di meglio definire i percorsi
metodologici e i relativi strumenti.
A questo fine verrà proposto un quadro di sintesi sui principali riferimenti
teorici e sulle soluzioni operative, evidenziando le metodologie di supporto utili per realizzare valutazioni di outcome di tipo assoluto e di tipo
relativo.
Verranno inoltre presentate soluzioni per gestire indici compositi di outcome: in grado cioè, ad esempio, di integrare misure di spesa e misure di
outcome, contenuti di offerta e misure di outcome.
I contenuti proposti verranno presentati e contestualizzati all’interno dei
percorsi di ricerca promossi dalla Regione Toscana relativamente alla
definizione:
dei livelli essenziali di assistenza sociosanitaria per malati di Alzheimer e
di ictus, delle condizioni di efficacia dei trattamenti nei centri diurni per
malati di Alzheimer degli indici di efficacia raccolti nell’ambito della sperimentazione di linee guida per la gestione integrata delle cure domiciliari.

