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The article purposes an operational model of care for elderly subjects admitted
to the rehabilitation units. The conceptual framework assumes that elderly patients need intensity of care on a multi-level basis. Intensity is required for clinical, diagnostic and rehabilitative problems. Clinical instability often persists to
hospital discharge, impeding return to the community and necessitating admission to post-acute facilities. Because hospitals tend to discharge quickly, the
probability for elderly subjects to being admitted in a rehabilitation unit with
clinical instability has been significantly increased in the last years. Furthermore, intercurrent adverse clinical events may develop also during the length of
stay in rehabilitation structures. Geriatric is therefore required to take care of
clinical problems. Sometimes a diagnostic intensity is also required, since many
tools of the multidimensional assessment fail to detect subtle or initial cognitive
defects, which may influence the process of care. Finally, rehabilitative intensity is required to restore functional levels. Several studies have repeatedly
demonstrated that intensive and prolonged physical training is associated to
better clinical and functional outcomes in elderly subjects. Geriatrics and physiatrists define a common rehabilitative program together with the rehabilitative
team. Within the team, geriatric focus on comorbidity and clinical problems,
while physiatrists on functional limitations which may lead to disease to disability.
Key words: Elderly • Intensity • Geriatric rehabilitation

Introduzione
Uno dei dibattiti più accesi nell’attuale panorama geriatrico in Italia, è quello che
vede contrapposte due differenti posizioni (con accenti di tipo filosofico-concettuale) sul compito della riabilitazione nella rete dei servizi per l’anziano, a seconda che venga sottolineato l’aspetto “riabilitativo” o “geriatrico” della presa in carico del paziente. Da un lato vi è chi sostiene che la riabilitazione debba occuparsi
preminentemente degli aspetti del recupero delle funzioni motorie (e di autonomia), interessandosi meno degli aspetti clinici; dall’altro vi è chi sostiene che il recupero motorio e delle attività di vita quotidiana (e ciò tanto più quanto l’oggetto
delle cure sia un paziente fragile) sia di fatto secondario alla stabilizzazione delle
problematiche cliniche. In altri termini il primo modello ipotizza che il fruitore tipo della riabilitazione sia un paziente disabile, ma stabile dal punto di vista delle
condizioni cliniche, e pertanto in grado di collaborare e partecipare attivamente
al progetto riabilitativo. Il principale limite di questo modello è sostanzialmente di
carattere epidemiologico, poiché come è ormai ampiamente noto, gli ospedali
spesso dimettono pazienti ancora instabili dal punto di vista clinico 1 in virtù della
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pressione determinata dai DRG. Il secondo modello, invece, ritiene che il ricovero in riabilitazione
sia quasi sempre determinato da problematiche cliniche intercorrenti, la cui cura diventa l’obiettivo
principale dell’équipe. Il rischio è che il trattamento della disabilità finisca con l’essere per lo più di
tipo protesico-ambientale, sottovalutando la possibilità che un intervento riabilitativo specifico ed intensivo possa agire in termini di riduzione della limitazione funzionale, e dunque della disabilità.
Riteniamo che entrambe queste posizioni siano
singolarmente valide ma incomplete e che pertanto esse vadano sommate ed arricchite. In questo
senso, la riabilitazione, e non soltanto la riabilitazione geriatrica, deve avvalersi delle competenze
del geriatra e del fisiatra stimolando la ricerca di
spazi collaborativi in un unico setting di intervento. Si consideri infatti che trattamenti effettuati in
setting differenti (dapprima clinico in strutture intermedie e poi riabilitativo in strutture dedicate) risulterebbe poco efficace, poco efficiente e sicuramente dispendioso ed autoalimentatesi. La rapidità
con cui evolvono le condizioni cliniche nell’anziano impone un intervento il più possibile rapido e
specifico per evitare danni spesso irreversibili.
Il capitolo che segue proporrà un modello operativo nuovo per gestire al meglio il paziente anziano
da riabilitare e mutare le prospettive geriatriche e
fisiatriche “pure”. L’idea di fondo è che nell’ambito della riabilitazione geriatrica sia possibile identificare differenti livelli d’intervento, tutti caratterizzati per eguale intensità, che talora è clinica, talora
diagnostica e talora riabilitativa. Dall’incontro di
questi livelli nasce il modello operativo.

Premesse culturali ed epidemiologiche
per la necessità di un’intensività clinica
in riabilitazione geriatrica
Pur costituendo non più del 18% della popolazione
totale, gli anziani rendono conto del 37% dei ricoveri ospedalieri ordinari ed del 49% delle giornate
di degenza e dei relativi costi stimati 2. Comorbilità
(prevalente ed incidente), disabilità (cronica o intercorrente) e fragilità sono le principali caratteristiche di questi soggetti. Più di 2/3 dei soggetti anziani ospedalizzati ha almeno una comorbilità mentre all’incirca ? ne ha più di 3 1. All’ingresso in ospedale una quota significativa di soggetti anziani è già
disabile ed è a rischio di vedere ulteriormente
compromesso lo stato funzionale alla dimissione 3.
Revisioni della letteratura ed i risultati dello studio
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SUPPORT (Study to Understand Prognoses and
Preference for Outcomes and Risk of Treatment)
indicano che circa 1/3 delle persone anziane ricoverate in ospedale ha una perdita delle prestazioni
funzionali durante la degenza: nel 32% per quanto
attiene alle attività di base della vita quotidiana e nel
40% per quanto attiene alle attività strumentali 4.
Eventi avversi, quali iatrogenesi e/o complicanze
cliniche possono potenziare l’effetto disabilitante
della malattia principale, incidendo negativamente
sulla prognosi, sul rischio di istituzionalizzazione e
di morte precoce 3. Conseguentemente, il ricovero
degli anziani in reparti ospedalieri per acuti è mediamente più complesso (sia per quanto riguarda
gli aspetti diagnostici che terapeutici) rispetto a
quello di pazienti più giovani 2.
Lo scenario è simile anche nei reparti di riabilitazione, nei quali l’età media è significativamente aumentata negli ultimi anni 2, più del 66% dei pazienti ha almeno 6 patologie concomitanti 6 7 ed il decorso è molto frequentemente complicato da riacutizzazioni intercorrenti di patologie croniche 8.
In particolare, gli eventi clinici intercorrenti (Adverse Clinical Events, ACE della letteratura anglosassone) richiedono competenza 9 ed approcci clinici intensivi e precoci. In uno studio pubblicato
su JAGS, Bernardini e colleghi hanno dimostrato
che la maggior parte delle complicanze cliniche intercorrenti si verifica nei primi giorni di ricovero 8.
Più recentemente, autori anglosassoni hanno dimostrato che una notevole percentuale di soggetti
anziani è trasferita da ospedali per acuti in strutture di riabilitazione quando ancora è presente una
condizione clinica d’instabilità (ad esempio delirium) 10 11. Uno studio recentemente pubblicato sul
Journal of American Geriatric Society ha rilevato,
in una popolazione di soggetti trasferiti da reparti
ospedalieri in reparti riabilitativi, una prevalenza di
delirium all’ammissione del 15% 11. Tale prevalenza
si avvicinava addirittura al 70% laddove erano considerati i casi di delirium subsindromico, cioè quelle condizioni nelle quali sono presenti solo alcuni
e non tutti i sintomi che consentono di porre diagnosi di delirium 11. Come è noto il delirium (ma il
discorso può valere per molte altre sindromi geriatriche) richiede sforzi diagnostici e terapeutici di
tipo multidisciplinare e concentrati in tempi brevi,
essendo una condizione di urgenza indifferibile 12.
L’urgenza, a sua volta, richiede capacità clinica, osservazione continua e supporto assistenziale, caratterizzandosi pertanto come un intervento ad
elevata intensità assistenziale 13.
Esistono pertanto premesse forti di ordine epidemiologico, strategico ed organizzativo perchè i re-
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parti di riabilitazione geriatrica imparino a gestire
l’intensività clinica.

Intensività in riabilitazione geriatrica
È possibile ipotizzare un’intensità riabilitativa su
pazienti geriatrici, in aggiunta a quella clinica? In
effetti, il termine “intensività” appare molto distante, un ossimoro rispetto al panorama attuale in cui
l’intervento riabilitativo medio è limitato a trenta
minuti di trattamento quotidiano, trasporto incluso, cinque giorni alla settimana. Appare distante
anche dalle “mitiche” Stroke Unit in cui il trattamento riabilitativo specifico occupa solo il 13% del
tempo quotidiano del paziente ed il paziente passa
da solo più del 60% del suo tempo 14.
Negli ultimi 12-15 anni la ricerca scientifica ha definito le premesse culturali perché sia non solo
possibile, ma necessario fornire un trattamento intensivo riabilitativo anche negli anziani. L’intensività riabilitativa nasce da due esigenze: da un lato
serve a prevenire l’ulteriore disabilità provocata
dal ricovero ospedaliero, dall’allettamento e dell’inattività. Ad esempio, se calcoliamo che ogni giorno d’allettamento è in grado di determinare una
perdita della massa muscolare quantificabile nell’13%, perdita non modificabile dal posizionamento
in carrozzina o da esercizi al letto ma solo da attività in carico ed esercizi contro resistenza per periodi prolungati 15, si capisce allora come sia necessaria un’intensività in riabilitazione, intesa come
precoce presa in carico degli aspetti assistenziali e
riabilitativi del paziente anziano 13.
Dall’altro lato l’intensività è richiesta per potere incidere realmente sulla menomazione e sulla limitazione funzionale. Numerosi studi hanno dimostrato che paradigmi riabilitativi ad elevata intensività
(ad esempio la constraint induced movement per
pazienti con paresi dell’arto superiore o i programmi di motor relearning per il trattamento riabilitativo degli esiti di ictus cerebrale) sono in grado di
produrre effetti significativi sulla limitazione funzionale anche nel paziente anziano 16 17. Tanto più
l’intervento sarà intensivo e concentrato, almeno
nelle prime fasi dopo l’evento lesivo, tanto più il risultato atteso sarà migliore. Solo un trattamento
riabilitativo ad alta intensità è in grado di determinare a livello della rappresentazione della corteccia motoria una riorganizzazione delle aree in grado di condizionare positivamente l’outcome 18.
Inoltre caratteristico della popolazione anziana è la
grande suscettibilità e capacità di risposta positiva
ad interventi concentrati e mirati. L’anziano de-
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condizionato é alla soglia della disabilità; pertanto
un intervento terapeutico intensivo può fare la differenza tra dipendenza ed indipendenza 19 20, così
come nel paziente fragile e complesso può fare la
differenza tra il rientro al domicilio e l’istituzionalizzazione 15. In questo senso anche minime variazioni del livello della menomazione, della forza,
delle mobilità sono in grado di determinare drammatiche modificazioni della capacità funzionali del
soggetto 23.

Intensività diagnostica in riabilitazione
Rispetto alla capacità di tollerare un intervento riabilitativo intensivo, l’età anagrafica di per se non
rappresenta certamente una barriera (SPREAD 22);
semmai il problema è rappresentato dal fatto che,
con l’invecchiamento, aumenta il rischio, età-correlato, di deficit cognitivi, disturbi del tono dell’umore, ridotta riserva funzionale. Recenti studi hanno
dimostrato che l’impairment cognitivo e la depressione del tono dell’umore sono fattori limitanti la
prognosi ed il tipo di trattamento riabilitativo 24 25;
ancora più recentemente è stato dimostrato che un
deficit di performances cognitive (quali le funzioni
esecutive), solo parzialmente apprezzate da strumenti di screening come il Mini Mental State Examination, è in grado di predire nel breve-medio termine il rischio di eventi avversi (cadute) o di mancata adesione ai trattamenti prescritti 26 27. In questo
senso, un assessment multidimensionale che non si
limiti ad una valutazione sommaria delle performances cognitive, ma tenti invece di identificare
deficit specifici sulla cui base personalizzare i trattamenti riabilitativi rappresenta certamente l’approccio più corretto. Parimenti si deve ricordare
che il soggetto anziano, a causa della propria comorbilità, ha una riserva funzionale spesso ridotta.
In linea con questo dato, gli studi epidemiologici
confermano l’aumento della complessità e della dispersione della popolazione anziana 28. Per questo
motivo l’assessment di base deve considerare anche una valutazione delle condizioni cliniche, e dell’impatto che queste hanno sullo stato funzionale.
Non tutti gli strumenti per valutare la comorbilità
sono uguali ed alcuni più di altri 28-30 si caratterizzano per una buona applicabilità in setting riabilitativi. Si deve infine intendere l’intensività anche dal
punto di vista della capacità di rapportarsi all’individuo. Gli anni, le esperienze, i compensi, i meccanismi di coping hanno reso quell’individuo un vero
sopravvissuto, unico, come unici ed individuali sono i suoi compensi, i valori e le aspettative 31. L’in-
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vecchiamento non è solo una progressiva perdita di
complessità e di riserva, ma é anche e soprattutto la
somma individuale e particolare delle esperienze,
delle scelte, delle risposte che l’individuo si é dato
od ha trovato nella sua storia. Il risultato é del tutto
individuale perché oltre che essere molteplici i percorsi possibili, unica è la sua lettura.

Esiste una specificità geriatrica della
riabilitazione?
La riabilitazione geriatrica presenta una specificità
sia pratico-clinica sia filosofica.
Le specificità dell’intervento riabilitativo geriatrico
dipende:
– dalla differente tipologia di pazienti,
– dal tipo di malattie prevalenti ed associate (la comorbilità fisica cognitiva e sociale, la motivazione, le modificazione età correlate)
– dalle differenze di obiettivi e risultati (centrata
sull’indipendenza e la precoce mobilizzazione
per la prevenzione dei danni secondari e per la
limitatezza della vita residua),
– dalle differenze di setting 20.
Paradigmatico della riabilitazione geriatrica è l’approccio filosofico globale e sistemico: globale inteso come la necessità di dovere considerare tutti i
campi della salute del soggetto e sistemico come la
necessità di essere sensibile a tutti gli elementi del
sistema (famiglia, caregiver, territorio, risorse sociali ecc). In questo senso, crediamo, che la riabilitazione geriatrica si differenzi per una visione più
“ampia” delle necessità del paziente: mentre la riabilitazione “classica” é spesso diretta alla malattia
che ha causato la disabilità, la riabilitazione geriatrica guarda alle condizioni speciali create dai multipli problemi, inattività cronica, ed all’effetto del
decondizionamento dovuto ad una malattia acuta
sul soggetto ed il suo ambiente 32.

Conclusioni
Gli obiettivi e gli step del processo riabilitativo geriatrico possono essere così schematizzati 20:
– stabilizzazione del problema clinico acuto;
– cura delle comorbilità e prevenzione di complicazioni secondarie;
– definizione del potenziale riabilitativo (inclusa
la definizione delle menomazioni non modificabili);
– recupero delle capacità funzionali perdute
– riduzione della disabilità;
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– promozione dell’adattamento della persona al
suo ambiente;
– educazione della famiglia e dei caregivers.
Gli interventi riabilitativo, clinico, assistenziale e
sociale, sono sempre presenti e devono essere necessariamente coordinati durante tutta la degenza
del paziente. Essi presentano intensità e preponderanza differente nelle diverse fasi della presa in carico del paziente.
Frequentemente, le prime fasi sono dominate dall’aspetto clinico geriatrico d‘identificazione e trattamento delle patologie associate, della stabilizzazione clinica del paziente e dall’aspetto assistenziale della grave dipendenza funzionale. L’obiettivo di
queste prime fasi è la stabilizzazione clinica. La diagnosi riabilitativa in questa fase è limitata dall’acuzie e dall’instabilità della situazione; l’intervento
specifico consiste soprattutto nel fondamentale intervento di prevenzione di danni secondari, di una
precoce mobilizzazione e di un corretto posizionamento del paziente.
Nelle fasi successive, a stabilizzazione clinica avvenuta, gli aspetti di identificazione della menomazione, del recupero funzionale, della riduzione della disabilità , di assistenza riabilitativa, prendono
progressivamente il sopravvento.
L‘obiettivo riabilitativo è allora centrato sulla riduzione della limitazione funzionale, della disabilità
modificabile e su un trattamento di tipo protesico
(prescrizione di ausili, formazione dei caregiver,
organizzazione della rete territoriale di supporto)
nelle situazioni di limitazione funzionale non modificabile. Frequente peraltro anche in questa fase,
la comparsa di eventi clinici intercorrenti che necessitano di un intervento clinico geriatrico per la
diagnosi e la stabilizzazione clinica 33 34.
In maniera peculiare per la popolazione anziana, in
tutta la degenza riabilitativa l’intensività deriva dall’interazione e potenziamento reciproco dell’aspetto clinico, assistenziale, riabilitativo e sociale.
Per gestire questa intensività è allora necessario
prevedere un intervento unitario, seppur effettuato da figure diverse, che condividano obiettivi, linguaggio e strumenti.
Per concludere, ci sembra che intensività non sia
un ossimoro della riabilitazione geriatrica, ma che
anzi questa sia una necessità per assumere dignità,
autorevolezza e risposte adeguate alle richieste che
i pazienti anziani e fragili pongono: “Intensività come approccio forte ai bisogni dell’anziano nei momenti di crisi, sia dal punto di vista somatico che
psicosociale. L’intensività richiede abbondanza di
mezzi, strutture tecnologicamente avanzate, preparazione ad affrontare situazioni di emergenza in un
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Diagramma di flusso degli interventi in riabilitazione geriatrica.

191

G. BELLELLI, M. PAGANI, B. BERNARDINI ET AL.

192

contesto di grande delicatezza. Se si hanno le idee
chiare nel campo allora anche le scelte divengono
razionali e conseguenti. Ma le idee chiare sono figlie di una ricerca scientifica che dobbiamo far pro-

cedere allontanandosi dallo studio della fragilità
dell’anziano solo in termini di contenimento, per
spingerla verso la caratterizzazione di interventi
prudenti, ma anche coraggiosi” 33.

Vi è un acceso dibattito nell’attuale panorama geriatrico italiano sul ruolo dei geriatri e dei fisiatri
all’interno delle strutture riabilitative. L’articolo
che segue propone un modello operativo in cui
queste due figure possano lavorare insieme in
un’ottica di tipo interdisciplinare, riferendosi a
precisi schemi funzionali sui processi metodologici-filosofici. Il framework concettuale all’interno del quale è costruito il modello parte dal presupposto che, nel percorso di cura di un paziente anziano, è richiesta un’intensività su più livelli. L’anziano ricoverato in riabilitazione ha infatti necessità di un’intensività di tipo clinico, diagnostico e riabilitativo. Il geriatra si occupa dell’intensività di tipo clinico: il frequente riscontro
all’ammissione, o durante la degenza, di eventi
clinici avversi impone una gestione sanitaria che
trova nella metodologia operativa della valutazione multidimensionale la sua principale espressione e nel geriatra la figura di riferimento. Talora è richiesta anche un’intensività di tipo diagnostico, perché gli strumenti della valutazione multidimensionale possono essere insufficienti per
cogliere iniziali deficit cognitivi capaci di interferire sul percorso di cura riabilitativo. Infine è ri-

chiesta un’intensività di tipo riabilitativo; numerosi studi hanno dimostrato che interventi riabilitativi di tipo intensivo e prolungati nel tempo
possono modificare l’outcome funzionale. Per
questo tipo di intervento è richiesta la capacità di
cogliere non soltanto la disabilità in quanto tale,
ma anche la “limitazione funzionale”, ovverosia
l’elemento di connessione tra malattia e disabilità. Geriatra e fisiatra si incontrano nella definizione comune del progetto-programma e nella
sua verifica. Il geriatra gestisce prevalentemente
la comorbilità e l'instabilità clinica, il fisiatra
“propende” verso gli aspetti funzionali e gestisce
prevalentemente il “restoring”. Entrambe le figure si inseriscono in una logica di interdisciplinarietà in cui tutto il sistema di cure (medici, infermieri, terapisti della riabilitazione, operatori sanitari) si plasma sull’identificazione dei rischi,
sulla gestione dei processi critici e sul recupero
funzionale tipico per ogni patologia (esercizio terapeutico specifico).
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Il ruolo del fisioterapista nel programma
e nel progetto riabilitativo
The role of physical therapist in rehabilitative planning and case
management
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In this paper, the role of physical therapist in rehabilitative planning and case
management will be presented and discussed. In this organizational field, a particular emphasis will be given on potential development of rehabilitation also
as a recovery science. This suggest the need concentrate on the processes underlying recovery mechanisms after lesion not only on organizational issues.
Key words: Physical therapist • Rehabilitative planning • Functional recovery

Organizzazione della rete assistenziale riabilitativa
La riabilitazione è dedicata ad ottimizzare il funzionamento e la salute della persona. È emersa sempre più la necessità di provvedere ad una efficiente organizzazione delle rete assistenziale riabilitativa. L’adozione di Linee Guida Nazionali e Regionali hanno contribuito alla realizzazione di veri e propri percorsi assistenziali,
per una più razionale gestione socio-sanitaria della persona disabile.
La nuova classificazione internazionale del funzionamento, della salute e della disabilità (ICF) consente oggi di descrivere le caratteristiche ed i bisogni delle persone con disabilità; di favorire la centralità della persona con disabilità ed il suo
coinvolgimento nelle scelte che la riguardano; di introdurre un linguaggio comune
per la descrizione della salute e degli stati ad essa correlati, tra operatori della sanità e dell’assistenza e tra questi e tutti coloro che si occupano di disabilità; di permettere una lettura ed una analisi condivisa delle tipologie degli interventi. Si intende, inoltre, favorire una omogeneizzazione sul territorio del linguaggio degli
operatori e questo avrà ricadute sia per le attività di certificazione che per la stesura di progetti di intervento di cura e di care delle persone con disabilità, permettendo una più puntuale applicazione della normativa in materia di integrazione socio-sanitaria.
Appare, tuttavia, necessario l’impostazione di una raccolta dati basata sul funzionamento, progetto questo da sviluppare in collaborazione con altri interlocutori
ed utilizzabile per l’elaborazione delle politiche degli interventi. L’obiettivo prin-
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cipale è soprattutto quello di consentire alle persone con disabilità e alle loro famiglie di (ri)occupare
sin da subito il centro del dibattito, ora troppo
spesso focalizzato solo sulla organizzazione dei servizi e non sulla persona 1.

Il percorso assistenziale riabilitativo
Basata anche sulla classificazione ICF, la ristrutturazione della rete assistenziale riabilitativa ha consentito lo sviluppo di strumenti operativi come il
percorso assistenziale riabilitativo che fa riferimento alle modalità organizzative che assicurano
in forma integrata la fruizione dei servizi riabilitativi ospedalieri, extraospedalieri territoriali in relazione agli accertati bisogni di tutela sanitaria e sociale per la gestione degli esiti di malattie disabilitanti. Nel percorso riabilitativo è fondamentale la
modalità della presa in carico della persona disabile che avviene attraverso l’équipe riabilitativa, il
progetto riabilitativo individuale e il programma
riabilitativo.
L’équipe riabilitativa è un team multiprofessionale
e multidisciplinare. L’équipe è responsabile del
progetto riabilitativo, coordinata dal medico specialista referente o responsabile di un’attività di riabilitazione strutturata nelle Aziende sanitarie. All’interno del team tutti i componenti sono responsabili sulla base della propria professionalità dei
singoli programmi. Il fisioterapista (FT) lavora a
stretto contatto con l’intero team riabilitativo, che
comprende l’individuo, la famiglia, il terapista occupazionale, il logopedista, l’infermiere e il medico specialista allo scopo di facilitare il recupero e a
sviluppare strategie che aiutino l’individuo a compensare le aree più deboli. L’obiettivo a lungo termine del FT è quello di aiutare l’individuo a riguadagnare l’indipendenza mentre l’obiettivo a breve
e medio termine è rivolto al recupero più ampio
possibile del funzionamento (menomazione),
cioè alla perdita o ad un’anormalità di una struttura corporea o di una funzione fisiologica o psicologica.
Lo studio del funzionamento non può prescindere dalla studio della severità, localizzazione e durata dell’evento patologico da cui sarà possibile definire l’integrità residua e i danni subiti dalle strutture e funzione corporee. Sulla base della diagnosi
del medico specialista, il FT raccoglie tutti quei dati utili alla conoscenza dei meccanismi e strategie
comportamentali del recupero motorio della persona e attua una valutazione o monitoraggio “continuo” dello stato dei meccanismi di recupero mes-
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si in atto dalla persona. Il FT pone in atto il programma riabilitativo e ne verifica l’efficacia sulla
persona di concerto con i componenti dell’équipe.

La riabilitazione come scienza del
recupero
In considerazione della complessità del processo
riabilitativo e dello scetticismo di alcuni sulla reale
efficacia del trattamento riabilitativo, appare oggi
necessario uno spazio di sperimentazione nell’operare quotidiano. Questo consentirà sia di rispettare la specificità professionale degli operatori implicati, sia di evitare che nei servizi di riabilitazione
vengano attuati solo protocolli standard davvero
inaccettabili da chi conosce le difficoltà del “singolo” paziente nel realizzare la singolare e complessa
esperienza motoria post-lesionale. Spesso, infatti,
viene data più importanza ai risultati di elementari
processi di compenso maladattivi che può indurre anche negli operatori altrettanti comportamenti
stereotipati e ripetibili, predefiniti solo da linee
guida. Scarsa attenzione viene riservata allo studio
delle lesioni, alle loro conseguenze, ai processi di
organizzazione delle esperienze e di apprendimento post-lesionali 2.
La storia della lesione e la storia dell’esperienza post-lesionale spesso passano in secondo ordine di
fronte ad un pressante sistema sanitario, che non
lascia spazio alla considerazione che sebbene, per
definizione, da lesioni neurologiche non si guarisca, il Sistema Nervoso è in grado di recuperare
comportamenti funzionali solo se posto di fronte a
una precisa esperienza di apprendimento ed in un
determinato contesto 3. Un esempio è costituito
dall’andatura falciante dell’emiplegico: questo pattern non rientra nelle caratteristiche della patologia, ma esprime l’unica risposta che il Sistema Nervoso Centrale leso può fornire se sollecitato a
deambulare precocemente, senza un completo
supporto cognitivo, con eccessivo carico visivo e
costretto a coordinarsi con le numerose modificazioni periferiche delle strutture neuro-muscolari
che gradatamente vanno ad instaurarsi 2.
Lo studio dei meccanismi di recupero consente oggi di avere un’interpretazione più chiara delle strategie di riorganizzazione del Sistema Nervoso dopo
una lesione. Le evidenze scientifiche forniscono al
fisioterapista la base teorica per la progettazione di
procedure terapeutiche oggettivamente più valide
e consentono di differenziare i risultati dell’esercitazione terapeutica dagli effetti del recupero spon-
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taneo.
L’efficacia delle procedure terapeutiche continuano ad essere studiate sia in patologie extrapiramidali 4, che in pazienti con ictus in fase subacuta 5,
in patologie reumatiche 6 o cardiologiche 7.
Mentre sembra confermarsi l’efficacia di interventi
compito-specifici 3 in persone con ictus sub-acuto,
viene evidenziato come, dopo lesione ai gangli della base, sia meno utile nei compiti esecutivi piuttosto usando solo un sistema di informazione implicito. Questo potrebbe esser dovuto all’aumentata
richiesta alla memoria di lavoro da parte dell’informazione esplicita. Pertanto, l’integrità dei gangli
della base può essere un fattore cruciale nel determinare l’efficacia dell’informazione esplicita per
l’apprendimento implicito di sequenze motorie 8.
In alcuni lavori si fa strada il progetto di una riabilitazione continua e protratta nel tempo sulla base
del successo di alcuni approcci riabilitativi, in pazienti con ictus in fase cronica 9 mentre in altri viene sostenuta la necessità di offrire una pratica aggiuntiva per massimizzare l’efficacia della sessione
di fisioterapia 10.
Per tale obiettivo lo studio delle scienze di base 11 12
sollecitano i ricercatori del settore riabilitativo a
sviluppare e sperimentare nuove procedure valutative e programmi terapeutici. La rapidità con cui
vengono presentate in letteratura le nuove conoscenze sui processi di recupero dopo lesione rallenta di contro la loro applicabilità nell’operare
quotidiano. La preparazione di ciascun componente l’équipe riabilitativa dovrebbe rispondere meglio ai progressi delle scienze di base e del continuo perfezionamento delle conoscenze che caratterizzano le altre cliniche.
Gli effetti dell’intervento riabilitativo devono essere misurati in termini di appropriatezza, efficacia
ed efficienza. La necessità di quantificare aspetti rilevanti della attività riabilitativa possono essere misurati in termini di indipendenza del paziente nelle
attività di vita quotidiana all’ingresso e di guadagno
nell’attività funzionale alla dimissione. Vengono
impiegate scale di valutazione che misurano il grado di autosufficienza nel compiere attività funzionali elementari quali la cura della persona, il controllo sfinterico, la mobilità, la locomozione (area
motoria) e comunicazione ed interazione sociale
(area cognitiva). Sono strumenti validati a livello
internazionale. Esse rappresentano uno strumento
in grado di agevolare le procedure di verifica e revisione di qualità in riabilitazione, fornendo una
misura della severità della disabilità e del carico assistenziale ed anche una valutazione degli effetti di
programmi riabilitativi su specifiche aree funziona-
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li nel paziente affetto da ictus cerebrale 13. Tali scale non sembrano sufficientemente utili tuttavia allo
studio del funzionamento e in particolare non contribuiscono alla comprensione dei meccanismi
comportamentali di recupero 14.

Il progetto riabilitativo individuale
Si definisce progetto riabilitativo individuale (PRI)
l’insieme delle proposizioni elaborate dalla équipe
riabilitativa. Il PRI tiene conto in maniera globale
della disabilità, delle abilità residue e recuperabili,
oltre che dei fattori ambientali, contestuali, personali e dei bisogni espressi del paziente (e/o dei
suoi familiari); definisce gli esiti desiderati, le
aspettative e le priorità del paziente, dei suoi familiari, quando è necessario, e dell’équipe curante. Il
PRI definisce inoltre la composizione dell’équipe
rispetto alle azioni da intraprendere per il raggiungimento degli esiti desiderati; definisce, nelle linee
generali, gli obiettivi a breve, medio e lungo termine, i tempi previsti, le azioni e le condizioni necessarie al raggiungimento degli esiti desiderati.
Il ruolo del FT in un progetto riabilitativo individuale comprende:
– la valutazione dello stato del controllo motorio,
equilibrio e la mobilità;
– l’elaborazione dei programmi di trattamento individualizzati e di gruppo;
– l’approccio interdisciplinare del team riabilitativo;
– l’educazione del paziente, della famiglia e dei
relativi in riferimento alla patologia e alle sue
conseguenze;
– l’istruzione del paziente, della famiglia e dei relativi in riferimento all’assistenza necessaria al
paziente.
Il FT valuta le abilità di una persona nel controllo
motorio degli arti, nel mantenere l’equilibrio in posizione seduta e in piedi e a muoversi nel letto, trasferirsi su una sedia a rotelle e a deambulare in diverse situazioni e diverse superfici d’appoggio. La
valutazione comprende test di forza, coordinazione, sensibilità, flessibilità e abilità funzionali.

Il programma riabilitativo
All’interno del progetto riabilitativo individuale, il
programma riabilitativo definisce gli interventi
specifici durante il periodo di presa in carico individuando gli obiettivi immediati e aggiornandoli
nel tempo; le modalità e tempi di erogazione delle
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singole prestazioni previste negli stessi interventi;
le misure di esito appropriate per la valutazione degli interventi sulla disabilità. Il programma viene
verificato ed aggiornato periodicamente durante il
periodo della presa in carico.
Una volta identificate le aree dei problemi, il FT
sviluppa un piano di trattamento individualizzato
per la persona, identificando obiettivi a breve-termine e a lungo-termine. Il trattamento può comprendere genericamente:
– esercizi di accorciamento e di allungamento
muscolare;
– esercizi di raggiungimento di oggetti e di rafforzamento del tronco per migliorare l’equilibrio
in posizione seduta e in stazione eretta;
– miglioramento della consapevolezza delle limitazioni motorie causate dalla patologia;
– attività per aumentare la resistenza;
– addestramento alla mobilità, compreso gli spostamenti intorno al letto, trasferimenti dalla sedia a rotelle, spinta e controllo della sedia a rotelle, deambulazione all’interno e all’esterno;
– addestramento all’uso di bastoni per assistere la
deambulazione o i trasferimenti. Educare l’individuo, i membri della sua famiglia e gli amici alle necessità e al programma riabilitativo;
– insegnare ai membri della famiglia e agli amici

come eseguire gli esercizi ed assistere agli spostamenti;
– preparare l’individuo e gli assistenti alla dimissione, compreso l’assistenza alle realizzazione
di modifiche ambientali che si rendano necessarie.
Questi generici compiti attribuiti al FT dalle Linee
Guida non possono prescindere, tuttavia, dalla
considerazione che questo operatore debba provvedere allo sviluppo di procedure riabilitative che,
basate sulle evidenze scientifiche, siano più centrate sui problemi relativi alle strategie e ai processi di recupero dopo lesione di qualsiasi apparato. In
questa direzione in Italia si sono sviluppati approcci neurocognitivi alla riabilitazione degli esiti di ictus, utilizzati anche in altri paesi. Sebbene la loro efficacia non sia stata ancora riportata in letteratura
per le comprensibili difficoltà di reclutamento della
casistica, il loro background di contro incomincia
ad essere seriamente preso in considerazione dalla
comunità scientifica internazionale 11 12.
Tutto questo sollecita il fisioterapista e gli altri operatori della riabilitazione nel percorso assistenziale
come nell’équipe, nelle sedi formative come nei
momenti di ricerca, a profondere un maggiore impegno nello sviluppo della riabilitazione come una
emergente scienza del recupero.

In questo lavoro viene presentato e discusso il
ruolo del fisioterapista nel progetto riabilitativo
individuale e nel programma riabilitativo. In questo ambito organizzativo, una particolare enfasi
viene data al potenziale sviluppo della riabilitazione anche come scienza del recupero dove la

centralità posta sull’operatore dovrebbe essere
sostituita dalla centralità dei processi che sottostanno al recupero dopo lesione.
Parole chiave: Fisioterapista • Programma riabilitativo • Recupero funzionale
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LA SALUTE ORALE NELL’ANZIANO: EPIDEMIOLOGIA, INTERVENTI PREVENTIVI E ASSISTENZA

Oral care nella Unità Geriatrica per Acuti:
risultati di un progetto di formazione sul campo
Oral care in an Acute Elderly ward: results from a training
project
M.L. LUNARDELLI, S. PIZZI*, M. FAZZI*, S. FRIGERI*, A. GIORDANO, M. MANFREDI*,
M. MODUGNO, A. NARDELLI, P. VESCOVI*
Unità Operativa di Geriatria, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma; * Unità Operativa di
Odontostomatologia, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma

The project entitled “Prevention and oral health care of the elderly patient hospitalised in the Acute Geriatric Department” has been set-up by the collaboration between the Geriatric and Oral Health Units at the Parma University Hospital. The objective of the project was to improve clinical assistance, reduce the
risks of hospitalisation (e.g. systemic and local infections, improvement in nutrition) and evaluate the need for oral dental care during the hospitalisation period, often not provided. Firstly, a training program of the Geriatric Unit Staff
was achieved through:
1. educational course to improve the knowledge of the staff involved in the treatment of the patients (doctors, nurses, carers) on oral and dental pathologies
in the elderly;
2. implementation of an interdisciplinary teamwork in the geriatric unit in order to observe the needs of oral/dental treatment during hospitalisation. This
innovative educational model is based on training at work in order to improve skills in performing the oral healthcare provision and to produce intervention protocols.
A regular dental specialised consultancy at the Geriatric Unit was adopted to
support the staff and to standardize care routines. This program could be transferred to other care settings, such nursing homes for elderly. The results of this
pilot study, confirm that team training is an important goal to ensure an improvement in the elderly oral health and quality of life. Both patients and their
caregiver become involved in oral health education: the basic instructions
learned during the hospitalisation were also continued at home.
Key words: Elderly • Oral health • Quality of life • Functional assessment •
Training

Introduzione
Il progetto affronta il problema dell’accesso alle cure odontoiatriche da parte dell’anziano nel periodo della degenza in reparto geriatrico per acuti, partendo dalle
evidenze della letteratura e dall’osservazione clinica di un’alta prevalenza nei pazienti anziani di:
1. infezioni del cavo orale, in particolare di tipo micotico, con conseguenti problemi di nutrizione;
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2. difficoltà di gestione delle problematiche odontostomatologiche a causa di patologie multiple;
3. disabilità che riduce e compromette l’autonomia nella cura dell’igiene orale.
In questo modo si risponde ad una duplice finalità:
da una parte quella di migliorare la qualità assistenziale e ridurre i rischi da ricovero (riduzione delle
infezioni locali e sistemiche, miglioramento dello
stato nutrizionale); dall’altra di intercettare il bisogno di cure odontostomatologiche, spesso ignorato e trascurato, nonostante rappresenti un importante fattore di rischio di morbilità, fragilità e disabilità nella popolazione anziana.

Scopo
Lo scopo del progetto è quindi quello di stabilire
una modalità di collaborazione continuativa tra le
U.O. di Geriatria e quella di Odontostomatologia
attraverso un protocollo condiviso per la realizzazione degli obiettivi di tipo assistenziale e organizzativo-gestionale.
Gli aspetti sviluppati dal progetto sono i seguenti:
1. valorizzazione degli aspetti di igiene e cura orale nella cultura assistenziale geriatrica;
2. addestramento al lavoro in équipe multidisciplinare e multiprofessionale;
3. introduzione di strumenti per rilevare il bisogno di cure odontoiatriche nell’anziano ricoverato in reparto per acuti;
4. educazione sanitaria al paziente e al caregiver.

Metodologia
Il progetto ha permesso di realizzare un gruppo di
lavoro tra le due Unità Operative coinvolte e di
sperimentare una metodologia di training del personale sanitario e di assistenza attraverso un approccio innovativo rappresentato dalla formazione
sul campo (FSC), valorizzata come componente essenziale dei processi di Educazione continua
(ECM) e recentemente introdotta dalla Regione
Emilia-Romagna (delibera 1072/2002). Inizialmente è stato organizzato un corso teorico della durata
di 8 ore, condotto in maniera interattiva e interdisciplinare allo scopo di aggiornare il personale
(medici, infermieri, OTA, OSS) della UO di Geriatria sulle principali malattie del cavo orale che riguardano l’anziano, il loro rapporto sinergico e/o
causale con altre patologie (Demenza, Malattia di
Parkinson e altre malattie degenerative del SNC,
esiti di ictus cerebrale con grave disabilità e disfa-
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gia, neoplasie, fragilità) 2 3. È stato affrontato anche
il tema dell’impatto delle patologie orali sulla salute generale 4 e la qualità della vita 5 6.
L’incremento della percentuale di risposte positive
alla fine del corso rispetto al pre-test ha evidenziato la utilità di tali corsi per i medici ospedalieri. La
scarsa conoscenza del problema da parte dei sanitari rappresenta infatti una delle maggiori criticità
nel conseguire una buona assistenza odontostomatologica in ospedale. Alcuni studi, svolti in ambito
ospedaliero sia in reparti geriatrici per acuti che di
riabilitazione, hanno evidenziato la mancanza di
abitudine ad effettuare l’esame di routine della
bocca da parte dei medici 7. Ugualmente, in campo
infermieristico, vi sarebbe una scarsa attitudine a
mettere in atto misure di igiene orale 8 a causa di
un gap tra conoscenze teoriche ed applicazioni
pratiche. In base a tali considerazioni, il training
sul campo, attraverso il lavoro in équipe, aveva una
finalizzazione pratica e di intervento nella realtà assistenziale del reparto 9 10. Per questo motivo oltre
alle patologie sono stati valorizzati: gli aspetti della
valutazione multidimensionale, l’acquisizione di
strumenti per la rilevazione del bisogno di cure
odontoiatriche nell’anziano, la qualità della vita e
l’educazione sanitaria al paziente o al caregiver.
Il focus è sempre rimasto sul paziente ricoverato
nel reparto per acuti in quanto nei pazienti anziani
ospedalizzati, affetti da più malattie concomitanti e
che assumono molti farmaci, la bocca rappresenta
oltre che un frequente bersaglio degli effetti secondari della polifarmacoterapia (xerostomia, infezioni
da Candida), una porta di entrata per infezioni che
possono divenire sistemiche (per aspirazione polmonare o per diffusione ematica), con gravi conseguenze ed aumentato rischio di mortalità 11-14.
Inoltre, trattandosi in larga maggioranza di pazienti fragili con autonomia ridotta nelle attività della
vita quotidiana (ADL) e quindi con difficoltà a mantenere una buona igiene, è stato enfatizzato il ruolo dello screening per prevenire le infezioni orali,
attraverso una stretta collaborazione tra gli odontoiatri e lo staff del reparto 15.
Nella seconda parte la formazione sul campo è stata caratterizzata dalla modalità organizzativa della
consulenza programmata, a cadenza settimanale,
dello specialista odontoiatra nel reparto geriatrico
per la valutazione dei pazienti ricoverati, individuati dallo staff del reparto.
Uno degli aspetti a cui il progetto intendeva contribuire, seppure dall’angolazione della degenza in
reparto geriatrico per acuti, è rappresentato dall’accesso alle cure dentarie. Pur essendo previsto
dalla normativa nazionale in materia, costituita
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principalmente dal d.lgs. 229/99 che definisce i
criteri per la determinazione dei livelli essenziali di
assistenza – LEA – e disciplina il funzionamento dei
Fondi integrativi del SSN, e dal DPCM 29/11/2001
“Definizione dei livelli essenziali di assistenza” 16, il
bisogno di cure odontoiatriche, se non individuato
rischia di rimanere trascurato. Il contributo del
progetto oral care può essere quello di far emergere un bisogno largamente negletto verso il quale invece si dovrebbero indirizzare gli interventi che la
normativa regionale sta sviluppando nei confronti
di persone in condizione di vulnerabilità sanitaria e
sociale.

Output
Gli strumenti messi a punto nel corso della fase di
formazione ed utilizzati nella implementazione sul
campo, grazie ad una stretta collaborazione tra personale infermieristico e di assistenza e gli specialisti odontoiatri, sono:
a) una scheda di segnalazione dei problemi del
cavo orale, creata dal personale medico della
UO Geriatria, ha permesso di rilevare i bisogni
ed individuare i casi da sottoporre allo specialista Odontostomatologo durante le visite periodiche settimanali. La Scheda di valutazione
per la rilevazione dei problemi orali del paziente ricoverato pur essendo uno strumento
agile è costruita nello spirito della valutazione
multidimensionale, comprendendo quindi alcuni dati funzionali (autonomia nelle ADL, stato cognitivo), lo stato di salute generale e le terapie in atto;
b) a loro volta gli specialisti Odontostomatologi,
hanno messo a punto una scheda di rilevazione,
secondo Strohmenger e Ferro, che tiene conto
delle indicazioni dell’OMS ed è adattata ai bisogni dell’anziano ricoverato 6 17;
c) sul versante dell’assistenza infermieristica, le
conoscenze apprese nel corso teorico, sono state valorizzate al fine di una valutazione dei bisogni più approfondita rispetto alla normale routine assistenziale attraverso l’adozione di una
Scheda infermieristica “valutazione cavo orale”
che rappresenta il piano individualizzato di intervento per la cura e l’igiene orale.
Un altro obiettivo sviluppato dal progetto è stato
l’educazione sanitaria al paziente o al caregiver.
L’insieme dei tre strumenti, raccolto in una unica
cartella, rappresenta il riferimento per le diverse
professioni coinvolte e rappresenta la base per la
raccolta dati e la valutazione dei risultati.
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Risultati
Con questa metodologia sono stati segnalati e valutati 54 soggetti, ricoverati nel reparto di Geriatria
nei primi sei mesi del 2005. Si tratta di una casistica di ultrasettantacinquenni (range 75-99), 23 maschi e 31 femmine, tutti affetti da polipatologia e in
trattamento con più farmaci. Le patologie più frequenti sono rappresentate da cardiopatie, deterioramento cognitivo, ictus cerebrale acuto o esiti,
malattie neurodegenerative in prevalenza malattia
di Parkinson e depressione, diabete mellito scompensato, poliartrosi. Per quanto riguarda le caratteristiche funzionali, il 78,7% non risultano autonomi
nello svolgimento delle manovre necessarie all’igiene orale, che insieme alla prevalenza nel campione di soggetti con deterioramento cognitivo di
diversità gravità (66%), spiega l’alta percentuale di
condizioni di scadente igiene orale.
Sulla base della valutazione dell’Odontostomatologo i pazienti sono stati suddivisi secondo la presenza o meno di elementi dentali presenti nel cavo
orale:
– 38,9% con dentatura completa o parziale;
– 61,1% edentuli totali o parziali con o senza protesi.
L’edentulia si conferma anche nella nostra casistica
come uno dei principali problemi nella popolazione anziana e in particolare in quella ospedalizzata.
In uno studio finlandese del 1999, il 66,3% degli
anziani ospedalizzati risultava edentulo in confronto al 42,1% dei non ospedalizzati 13. I principali fattori di rischio di edentulia in entrambi i gruppi sono: l’età avanzata (tra 80-89 anni), il sesso femminile e il numero di farmaci assunti (quest’ultimo in
particolare nel gruppo degli ospedalizzati). In accordo con gli scopi del progetto, il problema principale emerso è stato quello della scarsa igiene orale (Tab. I) e di conseguenza l’intervento si è focalizzato sulle misure di nursing (uso del pulisci-lingua, educazione alla corretta esecuzione delle misure di igiene quotidiana del cavo orale) e sui sug-

Tab. I. Prevalenza dei problemi orali.
Scarsa igiene orale
Xerostomia
Lesioni dei tessuti molli
Mobiltà dentale
Infezioni micotiche
Protesi inadeguata
Dolore e Burning Mouth Syndrome

25
16
14
10
9
9
8
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gerimenti per il paziente o più frequentemente per
il caregiver, data la prevalenza di anziani con deterioramento cognitivo e disabilità.
In seconda posizione come frequenza si è riscontrata la xerostomia, fenomeno attribuibile sia agli
stati di disidratazione concomitanti a malattie in fase di scompenso sia a malnutrizione e in larga parte all’uso di farmaci. La secchezza delle fauci oltre
che determinare disfagia e dolore rappresenta anche una concausa di lesioni dei tessuti molli e di infezioni del cavo orale 14. Tra le lesioni dei tessuti
molli riscontrate, vale la pena sottolineare quelle
riconducibili a protesi incongrue, mobili sui piani
ossei e mucosi, responsabili in particolare di fibropapillomi da trauma.
La presenza contemporanea di più alterazioni:
scarsa igiene in combinazione con l’inadeguatezza
delle protesi mobili, il sanguinamento gengivale e
la terapia sistemica (antibioticoterapia, cortisonici,
etc.), spiega il riscontro di infezioni micotiche in
alcuni soggetti.
Da segnalare in questa casistica limitata la presenza
di ben 8 casi con una sintomatologia riconducibile
alla Burning Mouth Sindrome, patologia invalidante in particolare per quanto riguarda l’alimentazione.

Outcome
Grazie a questo nuova metodologia, i problemi orali riscontrati, non solo sono stati individuati dal
personale sanitario, ma è stato possibile mettere in
atto un intervento integrato: farmacologico (infezioni micotiche), odontostomatologico (nel caso
di lesioni dei tessuti molli e protesi incongrue) e di
nursing mirato all’igiene e all’alimentazione. Pur
trattandosi di dati preliminari relativi ad una casistica ancora limitata, il modello di intervento multiprofessionale e individualizzato ha consentito di
ottenere nei soggetti trattati:
1. un miglioramento dello stato di salute del cavo
orale;
2. ripresa dell’alimentazione;
3. migliore capacità di recupero dalle malattie acute e croniche riacutizzate per le quali questi pazienti sono stati ospedalizzati.
Inoltre l’intervento di educazione all’igiene orale
svolta nei confronti dei pazienti e dei caregiver e le

indicazioni da proseguire a domicilio, costituiscono un contributo al miglioramento di attività quali:
nutrirsi, parlare in maniera fluente, sorridere, ridere mostrando i denti senza imbarazzo, mantenere
rapporti familiari e sociali gratificanti, che concorrono ad una buona qualità della vita 5.
Per quanto riguarda la trasferibilità del progetto,
la metodologia di collaborazione interdisciplinare
e interprofessionale, benché nata nell’ambito delle
cure per acuti, può essere trasferita in altri ambienti assistenziali quali le strutture residenziali
per anziani non autosufficienti.

Conclusioni
Il progetto “Prevenzione e cura del cavo orale del
paziente ricoverato in reparto geriatrico per acuti”, i cui risultati sono del tutto preliminari, si inserisce nel filone di promozione della cura del cavo
orale degli anziani che, secondo quanto affermato
da Helgeson nel 2002 18, prevede una serie di azioni specifiche tra cui:
– l’introduzione di strumenti di assessment sia di
tipo oggettivo che soggettivo 14 19 20;
– lo sviluppo di programmi di screening e di assistenza che prevedono la collaborazione interdisciplinare e multiprofessionale 21-24;
– l’adeguamento delle politiche sociosanitarie ai
nuovi bisogni 25.
Il risultato più significativo è dunque quello di
aver realizzato un modello di intervento nell’ambito della odontoiatria geriatrica, in cui è si cercato di coniugare il momento formativo con la ricerca degli strumenti più adeguati e la redazione di
indicazioni di nursing del cavo orale per realizzare
progetti di intervento personalizzati sui singoli pazienti.
La disseminazione di tali tipi di interventi e di esperienze di collaborazione tra geriatri e odontoiatri
con il coinvolgimento del personale di assistenza
potrebbe portare a realizzare protocolli o linee guida che, alla stregua delle National Guideline Clearinghouse: Oral hygiene care for functionally dependent and cognitively impaired older adult
pubblicate nel 2002 26, possano rappresentare un
importante riferimento per l’assistenza e l’igiene
orale in persone anziane con disabilità e compromissione cognitiva 27-29.
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Il progetto “Prevenzione e cura del cavo orale del
paziente ricoverato in reparto geriatrico per acuti” 1 è stato attuato grazie alla collaborazione tra le
Unità Operative di Geriatria e di Odontostomatologia per migliorare la qualità assistenziale, ridurre i rischi da ricovero (infezioni locali e sistemiche, miglioramento dello stato nutrizionale) e
intercettare durante la degenza ospedaliera il bisogno di cure odontostomatologiche, generalmente ignorato e trascurato.
In primo luogo è stata affrontata la formazione
specifica del personale articolandola in due diversi momenti:
a) un corso teorico rivolto a medici, infermieri,
OTA, OSS dell’Unità Operativa di Geriatria;
b) un periodo di formazione sul campo (FSC),
che rappresenta una modalità innovativa, in
cui sono valorizzati gli aspetti di lavoro in
équipe e la capacità di produrre protocolli di
intervento condivisi.
È stato scelto un approccio interdisciplinare e
multiprofessionale per garantire l’apprendimento teorico-pratico e la capacità di mettere in atto
il percorso assistenziale.

Per quanto riguarda invece la implementazione e
la continuità, è stata adottata la modalità organizzativa della consulenza programmata dello specialista odontoiatra nel reparto geriatrico per
creare una sufficiente esperienza e per standardizzare il percorso.
Inoltre è da sottolineare la possibilità di trasferire questa metodologia di collaborazione ad altri
ambienti assistenziali quali le strutture residenziali per anziani non autosufficienti.
I risultati presentati in questa relazione confermano la formazione del personale sanitario ed
assistenziale come uno dei punti cardine per garantire il miglioramento della qualità di vita dell’anziano. Un altro obiettivo raggiunto è stato il
coinvolgimento del paziente o più spesso del caregiver nell’educazione sanitaria: le istruzioni apprese durante la degenza in ospedale, sono proseguite a domicilio o nell’ambiente di vita dell’anziano.
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ODONTOIATRIA GERIATRICA
LA SALUTE ORALE NELL’ANZIANO: EPIDEMIOLOGIA, INTERVENTI PREVENTIVI E ASSISTENZA

I percorsi di cura odontoiatrica nella rete
dei servizi per la cronicità
Oral care pathways for chronic frail elderly
M. SIMONCINI, M. GIORDANO*, A. DE GIOANNI*, V. XOCCO, L.M. PERNIGOTTI
Dipartimento Lung’Assistenza e Anziani, ASL 2 Torino; * Divisione di Odontostomatologia, ASL 2
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The development of impairment in activity daily living is often present in frail
elderly with chronic diseases, and welfare backing through network services is
necessary. The oral diseases are a clinical condition, often underestimated from
medical and geriatric practice, contributing to health status and quality of life
in elderly. Several epidemiological studies shows the importance of a good
chewing for a nutritional status and then for the health and to remain independent as long as possible. In our clinical experience, the starting up of simplified access to services through several procedures, and individual care pathways for chronic and frail patients, gave a cheering perspectives and kind quality of supply to care these patients with a interdisciplinary team, widening the
purpose and competence of network services.
Key words: Oral care • Frail elderly • Care pathways • Network services

L’allungamento della vita, unitamente al ridursi della numerosità della popolazione più giovane, ha portato ad un rimodellamento sociale e demografico con importanti riflessi sulla programmazione assistenziale creando problemi di risorse e
di costi per dare dignità alla vecchiaia. Il risultato di un percorso di vita allungato
è l’aumento della esposizione alle malattie e l’anziano che diviene paziente geriatrico accentra problemi fisici e psichici molteplici, ricaduta della esposizione più
lunga agli insulti delle malattie. Il vantaggio della modernità ha reso più anziano il
paziente geriatrico, che oggi, per lo più ultrasettantacinquenne, oltre ad assommare più malattie ad andamento cronico (comorbidità), assume molti farmaci contemporaneamente non solo terapeutici, ma per lo più profilattici, richiede continuità assistenziale per il controllo delle malattie e soprattutto delle relazioni di esse con le condizioni di disagio che drammaticamente si accrescono nel binomio di
vecchiaia e povertà, costituendo il complesso della cosiddetta fragilità, espressa in
sintesi nella caduta o nell’elevato rischio di perdita dell’autonomia individuale. I
“fragili”, sono persone in cui la possibilità di sviluppare disabilità è concretamente possibile e probabile anche per situazioni cliniche che nella popolazione adulta generalmente non destano preoccupazione. Lo sviluppo di limitazioni nello
svolgimento delle attività della vita quotidiana configura la disabilità parziale o più
spesso totale la quale concretizza la necessità di supporti assistenziali attraverso
una rete di servizi. La centralità del concetto multidimensionale è basilare nella
comprensione dello stato di salute globale dell’anziano che è determinato non solo dalle malattie croniche e dalle conseguenti implicazioni sulle funzioni, ma an-
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che dal vissuto psichico e dal contesto sociale nonché dalle espressioni di capacità di interazione con
l’ambiente circostante. Questa globalità influenza
enormemente la qualità della vita la quale comprende, oltre ai comuni valori oggettivi, fabbisogni
che riguardano la percezione soggettiva del proprio stato di salute e la sfera emozionale diventando così anche strumento di interazione con l’ambiente circostante e di soddisfazione dei bisogni
sociali. Una delle condizioni cliniche che influisce
pesantemente sullo stato di salute e sulla qualità
della vita dell’anziano è sicuramente quella inerente la patologia odontostomatologica. Numerosi studi epidemiologici dimostrano che una buona efficienza masticatoria, necessaria per una adeguata
alimentazione e nutrizione, influenza lo stato di salute generale 1-5, anche in termini di vita di relazione sociale configurando il dental impact daily living (DIDL) come indicatore della salute orale dell’anziano che oltre ad influenzare la qualità della vita rappresenta un fattore cumulativo nella comorbidità 6. A tutt’oggi siamo purtroppo ben lontani
dallo sviluppo di percorsi di cura studiati appositamente per anziani fragili, pur comprendendone
l’enorme vantaggio riflesso sia in termini strettamente sanitari, di funzione e quindi di disabilità,
che psico-sociali. In particolare, un recentissimo
studio europeo multicentrico ha studiato l’accesso
alle cure odontoiatriche nella popolazione anziana. L’età avanzata per se stessa non è sembrata essere un fattore determinante il ricorso ai servizi di
odontoiatria ma piuttosto lo stato della dentizione,
quindi la sintomatologia algica o la perdita della
funzione masticatoria. Lo studio delle relazioni tra
l’utilizzazione di servizi e lo stato sociale evidenzia
come i ricoveri ospedalieri e le prestazioni sanitarie in generale tendono ad essere positivamente
correlati a condizioni sociali di disagio; in ambito
odontostomatologico pare succedere il contrario.
L’accesso ai servizi è limitato dalla condizione sociale di disagio ed anche dalla privazione culturale
della comprensione della cura odontostomatologica nelle persone di stato sociale più basso. In aggiunta alla percezione dei bisogni, una varietà di
fattori sociali e del comportamento, come il benessere e lo stato di salute globale, sono fattori identificati come determinanti l’uso dei servizi odontoiatrici. Emerge con chiarezza che i fragili ed i soggetti dipendenti funzionalmente hanno particolari
difficoltà per l’accesso alle cure. Inoltre gli odontoiatri che esercitano privatamente sono esitanti
circa le cure da praticare all’anziano polipatologico, soprattutto ove le ragioni risiedono nella fragilità economica di questa classe di persone rispetto
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alle cure spesso molto costose per i tipi di intervento da effettuare. Un’altra ragione di esitazione
circa le cure erogate sembra essere dovuta a problemi legati al management di pazienti clinicamente polipatologici e spesso cronicamente compromessi. Soprattutto la disponibilità di servizi,
l’organizzazione di un sistema di cura della salute
orale e costi accettabili sembrano essere importanti fattori che influenzano l’accesso alle cure
odontoiatriche 7.
In ambito clinico anche geriatrico risalta la poca attenzione allo stato di salute del cavo orale dell’anziano ed ai percorsi di cura rivolti alla prevenzione
e alla cura delle affezioni odontostomatologiche.
Se da un lato da parte dell’anziano spesso non vi è
richiesta di interventi, a meno di urgenze algiche,
complice anche una maggiore difficoltà rispetto la
restante popolazione a rivolgersi e fisicamente recarsi presso le strutture sanitarie, dall’altro gli stessi curanti spesso tralasciano dall’esame obiettivo
l’ispezione del cavo orale. Anche nei reparti per
acuti l’esame obiettivo del cavo orale non è considerato di routine nell’esame clinico, sottostimando
così patologie importanti e frequenti in età geriatrica, nonché dannose per la salute a breve e a lungo termine 8.
Estremamente complesso risulta l’approccio al paziente affetto da demenza, patologia purtroppo
sempre più frequente nella popolazione anziana,
soprattutto per quello che riguarda la percezione
del dolore ed il riconoscimento delle algie in un
malato così complesso e con difficoltà espressive
importanti. In effetti, soprattutto nei pazienti istituzionalizzati, il dolore dentale e la correlata agitazione psicomotoria nei dementi, viene purtroppo
spesso sottostimata e misconosciuta, quindi non
trattato, o trattato in modo inappropriato, con
conseguenze ovvie e peggiorative sia in senso clinico stretto che, in seconda istanza, dello stato cognitivo 9.
L’impatto negativo di tali evidenze a fronte di una
alta prevalenza nei pazienti anziani di patologie del
cavo orale, con conseguenti problemi di nutrizione, e difficoltà di gestione delle problematiche
odontostomatologiche a causa di patologie multiple e disabilità associata che riduce e compromette l’autonomia nella cura dell’igiene orale, costituisce un importante questione di sanità pubblica,
che dovrebbe essere discussa come strategia di
programmazione dei costi e delle risorse dedicate.
La nostra esperienza è stata mossa quindi dalla intenzione di sviluppare le dinamiche di accessibilità
alle cure odontoiatriche, iniziando a sviluppare facilitazioni per i pazienti afferenti al Dipartimento
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degli Anziani. Questo studio applicato risponde ad
una duplice finalità: da una parte quella di migliorare la qualità assistenziale e potenzialmente ridurre i rischi da ricovero (riduzione delle infezioni locali e sistemiche 10 11, miglioramento dello stato nutrizionale) 5; dall’altra intercettare un bisogno, come quello delle cure odontostomatologiche, spesso ignorato e trascurato nonostante rappresenti un
importante fattore di rischio di morbilità, fragilità e
disabilità nella popolazione anziana. Abbiamo perciò di stabilito un progetto di collaborazione continuativa tra la Odontostomatologia ed il nostro Dipartimento attraverso un protocollo condiviso per
la realizzazione degli obiettivi di tipo assistenziale
(miglioramento della cura delle patologie del cavo
orale) e organizzativo-gestionale (applicazione LEA
in ambito geriatrico e accesso facilitato per anziani
fragili). L’obiettivo è stato quello di istituire un programma di assistenza e di cura orale condotto in
modo integrato tra le due diverse professionalità.
Tale progetto è stato condotto attraverso due diverse modalità di collaborazione:
1. formazione del geriatra all’esame del cavo orale
e l’utilizzo del Geriatric Oral Health Assessment Index (GOHAI) 12 durante la routine clinica ospedaliera, integrata dalla presenza in forma di consulenza programmata dello specialista
odontoiatra nel reparto geriatrico per acuti con
cadenza settimanale;
2. accesso facilitato al Servizio di Odontostomatologia di anziani fragili non ricoverati, ma afferenti per altri motivi al nostro Dipartimento.
Una parte di questi pazienti, in particolare, faceva
parte del “Progetto Insieme”, che è un programma
di riabilitazione per pazienti Parkinsoniani e per i
caregiver la cui finalità è quella di permettere alle
coppie di riappropriarsi “insieme” di abilità spesso
divenute secondarie rispetto alla cura della malattia, recuperando così in qualità della vita, autonomia di coppia e capacità relazionali interne ed
esterne alla coppia stessa, aumentando quindi la
rete sociale. Tale programma prevede una presa in
carico complessiva del malato: fisioterapia, logopedia, sostegno psicologico individuale e di gruppo sia per il paziente che per il caregiver, attività
didattica e di tempo libero.
Il paziente Parkinsoniano rappresenta in questo
studio il prototipo del malato fragile, soprattutto
dal punto di vista odontostomatologico, essendo
molto frequenti disordini nella masticazione, alimentazione, linguaggio e comunicazione, con conseguente perdita dell’autostima e diminuzione della vita sociale. Inoltre il peggioramento dell’attività
motoria si ripercuote inevitabilmente con un certo
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grado di peggioramento dell’igiene orale, con aumentata incidenza della carie dentaria, aggravamento della malattia parodontale, aumento della
mobilità dentaria, alitosi e sintomatologia algica
per processi acuti o cronici. Inoltre la diminuzione
della manualità e le discinesie rendono difficile l’utilizzo delle protesi dentarie, e quando le protesi
mobili non vengono indossate per un certo periodo di tempo perdono congruenza, con conseguente diminuzione o perdita della stabilità nella masticazione 13. L’igiene orale insufficiente, i traumi dei
tessuti duri e molli del cavo orale, fenomeni di
bruxismo e serramento possono portare all’edentulia in breve tempo dalla diagnosi di malattia di
Parkinson.
Le problematiche organizzative del Servizio di
Odontostomatologia affrontate in collaborazione
interdisciplinare con il geriatra sono state:
– sedute odontoiatriche: appuntamenti, orari,
sedute, terapia farmacologica specifica e generale;
– diagnostica: per la difficoltà nell’esecuzione delle radiografie (RX OPT, TC);
– anestetici locali e generali per le interazioni farmacologiche;
– pazienti trattati con stimolazione elettrica del
nucleo subtalamico.
Dalla nostra casistica i pazienti sui quali sono stati
applicati i percorsi di cura facilitati sono stati 109
(70M/39F, età media 73,5), di cui quelli ancora attualmente in cura sono 72 (45M/27F, età media
71,4). I trattamenti effettuati variano da comuni sedute di igiene orale, alle bonifiche dentarie (44 casi), alle cure conservative endodontiche (20 casi)
alle riabilitazioni proteiche fisse e mobili (25 casi)
alle più complesse riabilitazioni proteiche con impianti endo-ossei (3 casi). Il protocollo di cura prevede esame intra-orale ogni 6 mesi, sedute di igiene orale ogni 3-6 mesi, sedute di educazione all’igiene orale con istruzioni e dimostrazione di igiene
orale domiciliare, addestramento e formazione del
caregiver nel caso di pazienti ad un livello avanzato di malattia che comporta maggiore disabilità alle pratiche manuali.
Dai primi risultati di questo studio è risultata evidente l’importanza della salute orale in rapporto alla qualità di vita del paziente, con miglioramento
della socialità e della sensazione di benessere (test
di autovalutazione).
L’attivazione di percorsi di cura odontoiatrica facilitati per gli anziani fragili polipatologici o con patologia disabilitante come ad esempio il Parkinson,
che coinvolge in modo importante la vita del caregiver per i bisogni assistenziali necessita di un mi-
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rato approccio metodologico, in cui la valutazione
prognostica e terapeutica deve essere fatta con
buon senso considerando lo stato complessivo del
paziente stesso, attraverso la valutazione multidimensionale. In particolare, il progetto terapeutico
deve seguire regole di funzionalità, semplicità ed
efficacia: a parità di piani terapeutici, occorre scegliere quello più semplice ed idoneo al paziente in
esame, tenendo sempre in debita considerazione
che si opera su persone fragili, spesso polipatologiche ed in trattamento polifarmacologico. Inoltre,
soprattutto nei frequenti casi di pazienti con deterioramento cognitivo, è risultato basilare l’accesso
facilitato senza lunghi tempi di attesa, in ambiente
tranquillo, e talvolta si è resa necessaria la sedazione farmacologia estemporanea.
La attivazione di questi percorsi di cura per la cronicità ha avuto il pregio, secondo il nostro pensiero, della attuazione di un team transdisciplinare
ancora poco frequente nella realtà italiana (quello
del geriatra e dell’odontostomatologo), fatto imprescindibile di qualità delle prestazioni svolte, a
sostegno della fragilità, allargando così le competenze e le finalità della rete dei servizi. Nella nostra
esperienza, percorsi facilitati o preferenziali per
anziani al fine di raggiungere i servizi ed evitare attese prolungate, interventi formativi sui medici geriatri e sui curanti di base circa l’importanza della
salute del cavo orale, e note informative, anche attraverso piccole domande anamnestiche sulla popolazione anziana nei diversi setting di cura, fanno
parte di quelle modifiche ambientali attuabili per
fare salute 14.
La valutazione multidimensionale del geriatra può
fornire un utile strumento di lavoro che, ricercando gli indicatori di rischio e beneficio e trasmettendoli allo specialista d’organo, permetta in piena
sicurezza di applicare tutte le possibilità diagnostiche e terapeutiche che offrono miglioramento alla
qualità di vita. La valutazione effettuata preventiva-

mente dal geriatra potrà offrire all’odontoiatra un
prodotto finale che esprime, con ragionevole certezza, il grado di rischio ed il rapporto costo-beneficio o, meglio, costo-efficacia. Poiché operiamo in
campo geriatrico particolare importanza riveste la
valutazione dello stato mentale che evidenzia non
poche implicazioni medico-legali. Inoltre, poiché
il geriatra è riconosciuto, a livello internazionale,
come lo specialista che si occupa della valutazione
del declino cognitivo e, di conseguenza, un suo
giudizio, se correttamente e compiutamente
espresso, può rappresentare una sicurezza operativa per l’odontoiatra o per altri specialisti che si apprestano ad eseguire interventi in cui è richiesto
un reale consenso (consapevole ed informato).
D’altro canto, l’odontoiatra in questo contesto ha
un ruolo di non poco rilievo nell’opera di integrazione professionale, in quanto spesso è chiamato
ad esprimere un giudizio di fattibilità di cure orodentali che possono essere anche complesse e
cruente, in soggetti in età anche molto avanzata e
con comorbidità.
Emerge evidente nella cura degli anziani fragili il
bisogno di un senso più globale della medicina che
da un approccio olistico ricavi la spinta per muoversi non solo per guarire le malattie, ma per lenire i dolori, protesizzare l’ambiente per ridare funzioni perse, dando qualità e dignità di vita al paziente. Su questo sfondo possono essere di aiuto
pratiche attente e specialistiche che portino a modificare il mondo che contorna il malato piuttosto
che gli aspetti biologici del paziente in una prospettiva protesica delle capacità residue.
L’impegno del geriatra è quello di essere medico a
tutto tondo dell’anziano ed escogitare lungo l’attuazione dei percorsi di cura e di assistenza, sempre nuove metodologie di intervento che possano
ampliare la rete dei servizi ai bisogni di cura e costituire un modello di rete sociale per le persone
fragili.

Lo sviluppo di limitazioni nello svolgimento delle attività della vita quotidiana spesso presenti
nella popolazione anziana fragile e polipatologica, configura la disabilità parziale o più spesso totale che si concretizza nella necessità di supporti
assistenziali erogabili attraverso la rete di servizi.
Una delle condizioni cliniche spesso sottostimata
in ambito medico anche geriatrico, che influisce
in modo importante sullo stato di salute e sulla
qualità della vita dell'anziano è sicuramente quella inerente la patologia odontostomatologica. Numerosi studi epidemiologici dimostrano che una
buona efficienza masticatoria, necessaria per una

adeguata alimentazione e nutrizione, influenza lo
stato di salute generale. Nella nostra esperienza
l'attuazione di percorsi di accesso facilitato ai servizi attraverso diverse modalità, e di percorsi di
cura individualizzati per pazienti cronici e fragili, ha evidenziato prospettive incoraggianti ed è
risultata nella attuazione di un team jnterdisciplinare con buona qualità delle prestazioni svolte, a
sostegno della fragilità, allargando così le competenze e le finalità della rete dei servizi.
Parole chiave: Cura odontoiatriche • Anziani fragili • Percorsi di cura • Rete dei servizi
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Terapia parodontale e osteointegrazione
nel paziente anziano con differenti problematiche
sistemiche
Periodontology and implant surgery in old patient
with systemic diseases
M. BALDONI, R. PAPAGNA, F. CARINI
Clinica Odontoiatrica, Università di Milano-Bicocca

The improved social and economic conditions and the enormous progresses of
medical sciences in the prevention and the therapy of the diseases have produced, in the course of the last decades, a progressive increase of the average
life. Systemic conditions, smaller and greater invalidating pathologies, mental
illness, physical disorders, pharmacological therapies can predispose to the
onset of oral disorders in the old persons. Moreover the correlations between
chronic pathologies of the mouth and systemic pathologies have been object,
in the last decade, of a great size of searches. In fact if until little years ago we
did not suspect a direct correlation between health of the mouth and general
health, the new acquaintances of the stomatology show that such relation is
gradually delineating, placing to the dentist new diagnostic responsibilities and
periodontal and implant therapeutics.
Key words: Periodontal therapy • Osseintegration • Aging

In seguito all’aumento nella popolazione del numero di individui anziani, questi
sono divenuti argomento di studio specifico di moderne discipline, quali la biologia, la psicologia, la sociologia e la medicina. Proprio in questo ultimo campo è nato il bisogno di approntare nuove soluzioni e, soprattutto, preparare personale
specializzato per far fronte alle particolari condizioni in cui si trova il paziente in
età geriatrica.
In un soggetto anziano è probabile la coesistenza di patologie minori e maggiori
invalidanti, di terapie farmacologiche, di infermità fisiche, di disordini mentali e
problematiche specifiche in genere. Queste alterate condizioni di salute a volte
portano l’anziano a considerare di importanza minore il trattamento della patologia dentaria, permettendo così un progressivo ed ulteriore deterioramento dell’apparato stomatognatico (Figg. 1, 2).
La malattia parodontale è un fenomeno infiammatorio acuto o cronico dei tessuti
di sostegno del dente su base etiopatogenetica di tipo infettivo; infatti, la rimozione della placca batterica è considerato un fattore essenziale nel controllo delle
gengiviti e della infiammazione parodontale (Fig. 3). La rimozione regolare della
placca è la condizione necessaria per mantenere una situazione fisiologica del parodonto.
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Fig. 1. Cavo orale edentulo in soggetto geriatrico.

Fig. 2. Cavo orale integro in soggetto geriatrico. Si noti la
riabilitazione protesica.

In uno studio, Cobert mostra l’esistenza di relazioni tra la placca e la progressiva perdita di attacco
parodontale e tra la placca sopragengivale e sottogengivale: è la placca sottogengivale la responsabile dell’infiammazione del parodonto, ma è quella
sopragengivale che ne controlla la composizione.
È chiaro quindi che una scrupolosa igiene orale
può influenzare la salute generale della bocca. Numerosi studi epidemiologici nel mondo hanno mostrato che con l’aumentare dell’età aumenta la parodontite e gli stessi studi dimostrano una stretta
correlazione tra livelli di placca e la malattia stessa:
più è notevole il livello di placca più è severa la distruzione parodontale.
D’altra parte, però, Winkel et al. evidenziano come
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Fig. 3. Cavo orale di soggetto anziano. Si noti la presenza
di placca, tartaro e grave malattia parodontale.

alcuni individui ultrasessantenni, che hanno avuto
nella vita scadenti gradi di igiene orale e severi livelli di placca, non abbiano sviluppato distruzione
parodontale.
Sebbene sia l’età che l’igiene orale sono fattori
strettamente connessi alla parodontite, è ancora
necessario comprendere in quale misura siano responsabili nel determinare la malattia. A questo
proposito sono state svolte numerose ricerche che
mostrano che la crescita della prevalenza della malattia è più evidente in quei soggetti che hanno un
basso livello di igiene orale e che l’età deve essere
considerata un aspetto concomitante piuttosto
che un fattore di rischio.
Molti studi epidemiologici, effettuati presso differenti Paesi, mostrano che, in generale, la prevalenza della malattia parodontale passa da un 5% all’età
di 15 anni ad un 80% a quella di 60 anni. Van der
Velden riporta che un’ampia distruzione parodontale (6 mm o più di perdita d’attacco) aumenta dello 0,1% all’età di 15 anni fino al 15% a 60 anni. Pertanto, la crescita della prevalenza della parodontite
mostra che, con l’aumento dell’età della popolazione, nuovi individui entrano a far parte del gruppo dei pazienti affetti da malattia parodontale.
Altri studi sono stati condotti per valutare la familiarità della prevalenza di parodontite. I risultati
mostrano che, in queste famiglie, la patologia può
cominciare fin da giovane età ma i dati non sono
sufficienti per affermare che esista una vera e propria ereditarietà del fenomeno. È stato infine dimostrato che esiste una maggiore predisposizione
ad ammalarsi in soggetti con familiarità per la malattia parodontale, ma probabilmente l’ereditarietà
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del fenomeno risiede in alterazioni del sistema immunitario, quali i difetti della chemiotassi dei neutrofili e della fagocitosi.
Un recente studio condotto in America, riguardante lo stato della dentizione e del cavo orale, compreso lo stato di igiene, la presenza di frammenti
radicolari e di tasche parodontali in pazienti anziani bianchi e neri appartenenti a diverse fasce sociali, ha fornito interessanti risultati. In relazione
all’edentulismo totale, non si sono trovate differenze significative fra bianchi e neri o tra popolazione agiata e meno. In relazione alle patologie dei
soggetti provvisti di elementi dentari, invece, si è
osservato che fattori culturali e sociali intervengono a determinare una differente cura del proprio
cavo orale. È stato riscontrato un più alto numero
di denti otturati e una più bassa perdita d’attacco
(5,8 mm) fra i bianchi rispetto ai neri (7,2 mm).
Uno studio di Pilot et al., riguardante le condizioni
parodontali in Europa, offre dati rassicuranti. Sempre migliore è la cura dell’igiene del cavo orale,
maggiore l’uso di dentifrici e spazzolini, minori i livelli di infiammazione gengivale. Una severa distruzione parodontale negli ultrasessantenni è presente sempre in un numero minore di casi rispetto
al passato e la perdita degli elementi dentari in individui al di sotto dei 50 anni è un evento sempre
più raro.
Un nostro studio, condotto nel 1995 su una popolazione di soggetti anziani istituzionalizzati, ha dimostrato che nella popolazione geriatrica aumenta
in maniera significativa la prevalenza e la gravità
della malattia parodontale; infatti i parametri di valutazione considerati (CPITN, Community Periodontal Index for Treatment Needs) hanno evidenziato una notevole prevalenza di stati severi di malattia e, chiaramente, una ampia necessità di terapie finalizzate alla risoluzione dello stato di malattia. In modo particolare, l’intero campione di soggetti mostrava la necessità di miglioramento dell’igiene orale; il 90% dei soggetti mostrava alterazioni parodontali lievi e moderate, tali da rendere necessario praticare una terapia parodontale non chirurgica; il 40% dei soggetti mostravano alterazioni
parodontali gravi, tali da rendere necessario un intervento terapeutico più radicale e complesso.
Un nostro studio più recente, condotto ancora su
soggetti anziani istituzionalizzati, ha dimostrato
che le condizioni di igiene orale possono essere
considerate buone nel 21% della popolazione analizzata, sufficienti nel 51% e scarse nel 28%; il 48%
del campione è affetto da edentulismo totale e il
39% da edentulismo parziale. È evidente pertanto
che buona parte del campione analizzato mostra la
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Grafico 1. Il Grafico mostra la distribuzione relativa della
gravità della malattia parodontale in un campione di soggetti istituzionalizzati in età geriatrica.

necessità di provvedere ad un miglioramento delle
pratiche di igiene orale. Tale affermazione è convalidata inoltre dal riscontro clinico che, nei soggetti sottoposti a studio, un grado lieve di malattia
parodontale è presente nel 10% dei soggetti, mentre un grado medio e grave di malattia è presente
rispettivamente nel 43 e nel 47% dei soggetti (Grafico 1).
Concludendo, è stato dimostrato un progressivo
invecchiamento della popolazione, unito ad una
tendenza a mantenere più a lungo gli elementi dentari in soggetti anziani e ad un aumento dell’incidenza della malattia parodontale in età geriatrica;
pertanto si può affermare che negli anni futuri vi
sarà una sempre maggiore richiesta di terapia professionale parodontale da parte degli anziani.

Malattia parodontale nel soggetto anziano
e correlazione con patologie e stati
sistemici
Il soggetto anziano è frequentemente affetto da differenti forme di patologie sistemiche, in grado di
alterare il corretto mantenimento della salute del
cavo orale. in modo particolare, disordini endocrini, disordini ematici e nutrizionali, nonché alcuni
regimi farmacologici possono alterare l’omeostasi
del cavo orale e modificare la prognosi a seguito di
terapia. Solo attraverso una corretta conoscenza
dello stato sistemico presente e della terapia farmacologica assunta dal paziente è possibile pianificare correttamente un piano terapeutico persona-
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lizzato in funzione delle necessità specifiche del
paziente. Nella seguente Tabella sono riportati i
principali regimi farmacologici e patologie sistemiche determinanti alterazioni dello stato di salute
parodontale.

Principi generali di terapia parodontale
nell’anziano
La terapia parodontale nel paziente anziano non
differisce, in linea di massima, da quella che viene
comunemente eseguita a carico di un paziente più
giovane: ciò che varia è il piano di trattamento, che
è funzione degli obiettivi dell’intervento terapeutico odontoiatrico nonché delle condizioni generali
e dell’atteggiamento del paziente nei confronti della terapia proposta e del suo livello di igiene orale
domiciliare. Infatti, per il mantenimento nel tempo
degli esiti del trattamento è fondamentale una adeguata motivazione ed istruzione all’igiene orale,
impartita stabilendo un buon contatto visivo e tenendo in debito conto gli aspetti di natura psicologica e comportamentale caratterizzanti gli anziani.
Alcuni soggetti possono trovare difficoltà a mantenere un adeguato controllo della placca batterica a
causa di una ridotta manualità o a causa di limitazioni funzionali dipendenti da condizioni locali o
sistemiche. Pertanto, è necessario personalizzare il
piano di trattamento e di mantenimento, nonché
gli strumenti utilizzati e le tecniche di igiene orale
impartite.
In linea generale, la gestione terapeutica del soggetto anziano non è radicalmente differente dai
protocolli terapeutici adottati per il soggetto giovane o adulto. È opinione di molti Autori che la patologia dell’età avanzata è la stessa patologia che si
verifica in qualsiasi altra età: essa non è legata all’età anagrafica del paziente, ma all’efficacia e alla
qualità delle difese organiche dell’individuo colpito dall’agente patologico. Inoltre, il soggetto anziano non deve essere considerato un paziente dalle
limitate possibilità terapeutiche, poiché egli, nella
sua soggettività, è idoneo a ricevere qualsiasi atto
terapeutico. La conoscenza approfondita delle alterazioni sistemiche concomitanti e dello stato di
indipendenza sociale del soggetto aiuta a formulare un adeguato piano terapeutico.
In modo particolare, il soggetto istituzionalizzato
non deve essere sottoposto a terapie chirurgiche
elettive, a causa delle pronunciate difficoltà di guarigione, della precarietà dell’igiene orale osservata
negli studi su tale popolazione e, infine, a causa
della difficoltà di mantenimento di risultati tera-
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peutici condotti attraverso sofisticate metodologie
chirurgiche. In tale soggetto, lo schema terapeutico ideale consiste nell’approccio finalizzato alla rimozione dei fattori causanti la malattia parodontale e nel controllo dei co-fattori sistemici e farmacologici (terapia etiologica); al termine della terapia,
la realizzazione di un attento e frequente intervento di mantenimento professionale garantisce la
consistenza del risultato terapeutico.

Terapia etiologica
È costituita dall’insieme delle tecniche operative
destinate a rimuovere i fattori locali e a correggere
quelli predisponenti locali e/o generali. L’eliminazione di questi fattori porta alla scomparsa delle lesioni anatomo-patologiche reversibili.
La terapia etiologica permette di ottenere la risoluzione dei processi patologici e delle lesioni a carattere reversibile, consente di valutare l’efficacia delle pratiche di igiene orale del paziente, consente di
valutare il tipo e l’entità delle lesioni anatomo-cliniche a carattere irreversibile e formulare un piano
di trattamento adeguato, riduce l’edema, l’iperemia dei tessuti e la profondità della tasca e pone le
basi per il mantenimento dei risultati.

Valutazione degli effetti della terapia
etiologica
Dopo aver completato tutte le fasi delle terapia
etiologica, le condizioni parodontali del paziente
devono essere attentamente considerate al fine di
valutare il grado di risoluzione dell’infiammazione
gengivale, il grado di riduzione della profondità del
sondaggio e delle alterazioni dei livelli di attacco
clinico, la diminuzione della mobilità del dente e il
miglioramento dell’igiene orale personale. Il controllo della placca e la risposta favorevole dei tessuti sono la premessa indispensabile per qualsiasi
ulteriore intervento parodontale.
In seguito alla rivalutazione è possibile identificare
i parametri che suggeriscono la prosecuzione terapeutica più adatta.

Età e terapia chirurgica parodontale
In passato, il trattamento chirurgico negli anziani
veniva evitato perché si riteneva che i processi di
guarigione fossero fortemente ridotti rispetto a
quelli dei giovani. Holm-Pedersen e Löe, in uno
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studio condotto nel 1971, riportavano che la guarigione dei tessuti gengivali era più rapida nei giovani che negli anziani, evidenziando per questi ultimi
una minore cicatrizzazione, dato confermato poi
dagli stessi anche con studi condotti su animali.
Oggi invece si ritiene che l’età non rappresenta
una controindicazione alla chirurgia, poiché uno
studio di Lindhe e Nyman (1975), dimostrò che l’eliminazione di placca e delle tasche parodontali
conduce alla guarigione clinica della parodontite
con uguali risultati indipendentemente all’età dei
soggetti. I principali interventi chirurgici ai quali si
può fare ricorso nel trattamento di un paziente anziano non differiscono da quelli utilizzati nella giovane età, anche se esistono alcuni principi che è
opportuno rispettare nell’eseguire manovre chirurgiche:
– ridurre i tempi di intervento (frazionando lo
stesso se possibile in più sedute);
– ridurre al massimo il trauma tissutale;
– programmare gli interventi per la mattina (paziente più riposato e collaborante).
Nel caso in cui le condizioni sistemiche rappresentassero una controindicazione alla terapia chirurgica è bene optare per una terapia di mantenimento
che consista in periodici interventi di scaling e levigatura radicolare ed in un frequente monitoraggio delle condizioni parodontali del paziente, consentendo di mantenere sotto stretto controllo il
processo infiammatorio, anche senza risolverlo,
portando comunque ad un miglioramento della
funzione orale.

La terapia di mantenimento
La terapia di mantenimento può essere considerata
la naturale continuazione nel tempo del trattamento parodontale attivo. Consiste in una regolare valutazione periodica dei tessuti parodontali e permette al curante di realizzare una precoce diagnosi delle eventuali recidive.
L’assenza di motivazione, la mancanza di collaborazione e la frequente riduzione dell’abilità manuale dei pazienti geriatrici, rappresentano talvolta un
grave pregiudizio all’indispensabile controllo della
placca batterica. La salute dei tessuti parodontali
dipende da un equilibrio fra i fattori patogenetici
esterni e la resistenza dell’organismo alla malattia.
Il trattamento della parodontite ad etiologia microbica non è definitivo in quanto i fattori di rischio
personali non possono essere facilmente controllati ed i batteri parodontopatogeni non possono essere eliminati per un lungo periodo dal cavo orale.
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Pertanto risulta importante sottolineare quanto il
miglioramento dell’igiene orale personale e la profilassi professionale periodica riducano drasticamente il rischio delle recidive.

Collaborazione del paziente
Il presupposto fondamentale per il successo di
qualsiasi tipo di terapia parodontale (chirurgica e
non) è rappresentato da una stretta collaborazione
tra odontoiatra e paziente. Numerosi studi hanno
messo in evidenza che la mancanza di una adeguata igiene orale determina lesioni dei tessuti parodontali sia superficiali che profondi. È indispensabile, quindi, adottare una corretta igiene orale domiciliare e professionale, poiché in sua assenza
ogni tipo di trattamento è destinato al fallimento.
Secondo uno studio di Ramfjord, il controllo dell’accumulo della placca da parte del paziente è importante per ottenere una ottimale riduzione del
sondaggio e un guadagno di attacco clinico durante il primo anno della terapia di supporto, ma sembra essere meno importante negli anni successivi,
a patto che vengano eseguiti richiami professionali con strumentazione subgengivale ogni tre mesi.
Lindhe et al., in uno studio del 1984, hanno mostrato che, qualora la placca subgengivale non venga asportata professionalmente, l’igiene personale
risulta fondamentale nel mantenimento del livello
d’attacco. Soggetti con alto standard di igiene, infatti, mostrano scarsi fenomeni di recidiva mentre
soggetti con meno del 50% di superfici dentali
esenti da placca presentano un’alta frequenza di ulteriore perdita d’attacco. La giustificazione a queste osservazioni cliniche può essere individuata riferendosi a numerosi Autori (McNabb, Dahlen,
Katsanoulas et al.), che dimostrano che un ottimale controllo di placca sopragengivale può alterare
la quantità e la qualità della flora subgengivale.

Lo stato edentulo e le metodologie per il
mantenimento dell’osso alveolare:
l’osteointegrazione
Precedentemente è stato osservato che, in un nostro recente studio, condotto su una popolazione
di soggetti con età superiore a 65 anni, ha mostrato che le condizioni di igiene orale possono essere
considerate buone nel 21% della popolazione, sufficienti nel 51% e scarse nel 28%; il 48% del campione è affetto da edentulismo totale e il 39% da
edentulismo parziale. Indipendentemente dalle
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Tab. I. Elenco delle caratteristiche morfologiche e funzionali del cavo orale in stato di salute. Nel cavo orale parodontalmente compromesso o edentulo, l’anatomia e la funzione sono gravemente compromesse.
ANATOMIA
del cavo orale in stato di salute

FISIOLOGIA
del cavo orale in stato di salute

• Posizione regolare dei denti
• Occlusione corretta
• Abrasione fisiologica dello smalto
• Assenza di sovraccarico masticatorio
• Assenza di sofferenza parodontale

• Fonesi
• Masticazione
• Deglutizione
• Mimica
• Atteggiamento posturale
• Estetica
• Funzione respiratoria

Tab. II. Associazione tra patologie e stati sistemici, terapia farmacologica e alterazioni parodontali.
Patologia o stato sistemico

Farmaco

Alterazione parodontale principale

Diabete melato

Malattia parodontale grave

Epilessia

La terapia farmacologia non
induce alterazioni dirette
Difenilidantoina

Ipertensione arteriosa

Calcio-antagonisti

Ipofosfatemia

La terapia farmacologia non
induce alterazioni dirette
La terapia farmacologia non
induce alterazioni dirette
La terapia farmacologia non
induce alterazioni dirette

Neutropenie e condizioni che
conducono a neutropenie
Sindrome di Chediak-Higashi
Sindrome di Down (trisomia 21)
Sindrome di Papillon-Lefevre
Soggetto sottoposto a
trapianto di organo

La terapia farmacologia non
induce alterazioni dirette
Ciclosporina

condizioni dei tessuti parodontali, lo studio dimostra che, nel corso degli ultimi anni, le condizioni
orali dell’età geriatrica sono migliorate; in modo
particolare, si è assistito ad una diminuzione dell’edentulismo totale per un miglioramento delle condizioni igieniche e preventive raggiunto dalla cultura occidentale, contemporaneamente alla riduzione dell’esposizione ai fattori causanti la perdita
di elementi dentari.
La soluzione protesica tradizionale ad edentulismi
parziali e totali consiste nell’utilizzo di manufatti
protesici rimovibili, che conducono talvolta ad alterazioni patologiche dei tessuti orali. In alcune occasioni, le alterazioni tessutali del soggetto portatore di protesi rimuovibile sono tali da costituire lesioni severe del trofismo tessutale. Inoltre, una riabilitazione orale rimovibile non garantisce comple-

Aumento di volume gengivale
e malattia parodontale secondaria
Aumento di volume gengivale
e malattia parodontale secondaria
Malattia parodontale grave
Malattia parodontale grave
Malattia parodontale grave
Malattia parodontale ed edentulismo precoci
Malattia parodontale grave
Aumento di volume gengivale
e malattia parodontale secondaria

tamente una restituzione integrale della funzionalità perduta.
Nello studio precedentemente riportato, sono state registrate anche le alterazioni dei tessuti orali e
periorali conseguenti all’utilizzo di protesi rimovibili nel soggetto anziano, registrando dati sovrapponili a quelli presenti in letteratura. In modo particolare, il soggetto che utilizza una protesi dentale
rimovibile soffre di una ridotta attività funzionale
del cavo orale, subisce alterazioni del profilo facciale, manifesta disagio psicologico legato alla sensazione di precarietà dentale e di eventuale instabilità del manufatto protesico.
Le riabilitazioni protesiche rimovibili possono essere fattori promuoventi numerose manifestazioni
patologiche dei tessuti orali: ulcerazioni traumatiche, stomatiti, reazioni allergiche, iperplasie papil-
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lari infiammatorie, lesioni cariose e parodontali,
micosi, lesioni da decubito, alterazioni neoplastiche benigne e maligne. Il campione analizzato mostra la presenza di lesioni orali da utilizzo di protesi rimovibile nel 19% dei soggetti; all’interno del
gruppo che manifesta lesioni, lesioni da decubito
sono presenti nel 27%, iperplasie fibrose nel 25%,
candidosi (in differenti forme) nel 22%, alterazioni
identificabili come cheiliti angolari nel 17% e lesioni vescicolo-bollose sono presenti nel 9%.
Ulteriore condizione limitativa associata all’utilizzo
di protesi rimovibili è rappresentata dalla progressiva tendenza al riassorbimento e all’atrofia dell’osso alveolare. Infatti, il trofismo del tessuto osseo
subisce alterazioni riduttive a causa della ridotta
necessità funzionale legata alla perdita degli elementi dentari e a causa della costante presenza di
frizione tra la superficie dell’osso alveolare e la base del manufatto; tali condizioni conducono progressivamente ad uno stato di atrofia dell’osso alveolare che compromette la prognosi della terapia
protesica e dell’eventuale scelta terapeutica finalizzata all’utilizzo di impianti osteointegrati.

Il mantenimento di una adeguata quantità e di una
adeguata morfologia dell’osso alveolare è un elemento estremamente importante nella gestione di
qualsiasi scelta protesica del cavo orale, pertanto
attualmente sono disponibili differenti metodologie per il mantenimento dell’osso alveolare.
Tra le metodiche disponibili per consentire il mantenimento dell’osso alveolare, l’utilizzo di impianti
osteointegrati rappresenta la metodologia attualmente più congeniale con le conoscenze della biologia dell’osso e con una durata nel tempo della
scelta riabilitativa. L’utilizzo di impianti osteointegrati consente di mimare la trasmissione dentale di
sollecitazioni biomeccaniche all’osso alveolare; pertanto gli impianti osteointegrati annullano il processo di riassorbimento osseo tipico delle situazioni di
edentulismo e di altre riabilitazioni protesiche.
La scelta della metodologia implantare consente
anche al paziente di ricevere una riabilitazione protesica, nella maggior parte dei casi, di tipo fisso, eliminando radicalmente le difficoltà funzionali e relazionali che si associano ad una riabilitazione rimovibile.

Le migliorate condizioni socio-economiche e gli
enormi progressi delle scienze mediche nella prevenzione e nella terapia delle malattie hanno prodotto, nei Paesi industrializzati e nel corso degli
ultimi decenni, un progressivo aumento della vita
media e conseguentemente, della popolazione geriatrica. Condizioni sistemiche, patologie minori
e maggiori invalidanti, infermità fisiche, disordini mentali, multiterapie farmacologiche e problematiche specifiche in genere, possono predisporre all’insorgenza di disordini orali nelle persone
anziane. Inoltre le correlazioni tra patologie croniche del cavo orale e patologie sistemiche sono

state oggetto, nell’ultima decade, di una gran mole di ricerche. Infatti se fino a pochi anni fa non
si sospettava una correlazione diretta tra salute
del cavo orale e salute generale, alla luce delle
nuove conoscenze tale relazione si sta gradualmente delineando, ponendo al medico stomatologo nuove responsabilità diagnostiche e terapeutiche, sia nell’ambito della parodontologia che dell’osteointegrazione.
Parole chiave: Terapia parodontale • Osteointegrazione • Età geriatrica
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Il consenso informato in geriatria: un’utopia?
The geriatric informed consent: is it an utopia?
F. CEMBRANI, E. BALDANTONI*, V. CEMBRANI**
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The Authors, analyzing the difficulties of “informed consent” (seen on the linguistic, cultural, professional and social side), take into consideration the problems arising from the needs to apply deontological and legal rules. Using some
cases with high media exposure during the year 2004 the Authors analyze, in
details, the problems that come to an abrupt attention when the so called “notable subject” rejects the urgent medical treatment. From the analysis of these
cases, the Authors characterize some “common pitfalls” that we can observe in
clinical practice (roles ambiguity and judiciary interventionism) and analyze
several possible situations, relating them to the competence of the subject and
to the urgency of the treatment.
Key words: Informed consent • Geriatric medicine

Non c’è pericolo che uno dimentichi queste cose, una volta che siano state ben comprese dall’anima, dato che esse si riassumono in pochissime parole
(Platone, Lettera VII)

Introduzione
In ambito medico esiste oggi una diffusa e prevalente tendenza a voler assiomatizzare la cura 1 2 attraverso la proceduralizzazione spinta dei percorsi clinico-assistenziali e la illusoria standardizzazione della prassi professionale rispetto a lineeguida, a protocolli terapeutici, a standard di accreditamento internazionale nonché, in maniera più estesa, a tutto l’insieme dei procedimenti che guidano la pratica medica basata sull’evidence, cioè sulle prove di efficacia. Questa prevalente
tendenza è sostenuta da motivazioni di ordine diverso, che non sono solo di carattere economico ma originano anche dal tentativo di arginare il dilagante fenomeno della responsabilità (colpa) medica 3. Tutto questo ha insito il rischio evidente di condurre all’esercizio di una medicina difensiva, anonima, astratta, fondata prevalentemente sui “mezzi” e le relative obbligazioni (le disponibilità scientifiche e le disponibilità economiche) piuttosto che sui “modi” (i valori e la personalizzazione della cura), riconducendo le effettività esistenziali della persona malata all’interno degli schemi analitico-classificatori del sapere positivo-deterministico ed esitando, in ultima analisi, nell’appiattimento dei valori di riferimento che
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debbono guidare ed ispirare l’esercizio della professione medica. Una delle derive più evidenti di
questa diffusa tendenza è l’emergere di una serie di
“luoghi comuni”, di “clichés” e di “stereotipi culturali” che, ancorché ampiamente (a volte, indiscriminatamente) utilizzati nel lessico comune,
non solo non hanno un significato univoco e condiviso dalla comunità scientifica, ma neppure riescono ad esprimere la consapevolezza del processo culturale grazie al quale si è determinata la scelta di un lemma rispetto ad un altro 4. Sotto questo
profilo il cosiddetto “consenso informato” costituisce, probabilmente, l’esempio più paradigmatico,
in particolare se si considera che esso esprime, nonostante sia identificabile a tutti gli effetti tra i “luoghi comuni” 5, valori ben più ampi ed autentici rispetto a quelli colti dal professionista della salute
sulla spinta dell’attuale diffuso processo di assiomatizzazione (proceduralizzazione) della cura.

I problemi ancora aperti sul “consenso
informato”
Ben oltre l’apparente semplicità che sembra caratterizzarlo nei suoi elementi costitutivi specifici, ancorché spesso stereotipizzati nella pratica clinica,
il “consenso informato” è un continente che, a
tutt’oggi, non è stato ancora completamente esplorato 6 e rappresenta un tema difficile da affrontare
per una serie di fattori che agiscono, tra loro, in
maniera embricata e sinergica: tali fattori risultano
essere di ordine linguistico, culturale, tecnico-professionale e sociale.
Sul piano linguistico esistono ampie ambiguità. Innanzitutto perché il vocabolario della lingua italiana assegna alla parola informazione ed alla parola
comunicazione un significato del tutto diverso:
mentre la prima esprime contenuti legati ad una
utilizzazione pratica che spaziano in ambiti molto
diversi tra loro e può essere interpretata come la
percezione di una differenza (asimmetria tra sorgente e destinatario dell’informazione), la seconda
esprime, invece, un processo di costruzione collettiva e condivisa del significato ed è un processo
dotato di livelli diversi di formalizzazione, di consapevolezza e, soprattutto, di intenzionalità. Ed ancora perché, sul piano linguistico, la parola “consenso informato” è una locuzione composta, da
poco entrata nel gergo corrente utilizzato dai professionisti della salute, non solo tautologica (il consenso, evidentemente, non può che essere informato, così come nella tautologia la proposizione
complessa è sempre vera quali che siano i valori di
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verità delle proposizioni che la costituiscono) ma
anche ambigua e riguardo alla quale si sono, prioritariamente, enfatizzati gli aspetti di stretta pertinenza giuridica (responsabilità civile e penale) nell’ipotesi di consenso invalido: ciò è avvenuto, in
particolare, dopo la sentenza di condanna (l’anno
è il 1990 e la sentenza è della Corte d’Assise di Firenze, confermata dalla V Sezione della Cassazione
penale il 21 aprile 1992) di un chirurgo fiorentino
che aveva sottoposta un’anziana paziente ad un intervento chirurgico demolitivo dalla stessa non
consentito, e ciò in completa assenza di necessità
ed urgenza terapeutica che lo giustificassero, con
l’addebito del delitto di omicidio preter-intenzionale e l’innesco, parallelo, di un procedimento disciplinare che si è concluso con la radiazione del
medico dall’Albo professionale. Ed anche perché,
nel pur amplissimo patrimonio linguistico italiano,
non esiste una rappresentazione chiara, condivisa
e di immediata trasferibilità sul piano applicativo di
tale locuzione che, essendo la trans-litterazione
della parola inglese “informed consent”, si compone di due parole tra loro diverse, poste in associazione a formare una parola composta da un sostantivo (il “consenso”) inappropriatamente e tautologicamente- aggettivato (“informato). Nonostante il
significato di questa parola composta sia esplicitato nei Dizionari delle Scienze Mediche (nel Dizionario Enciclopedico delle Scienze Mediche di Taber il “consenso informato” è definito come il
“consenso accordato dal soggetto dopo essere stato informato sulla natura e gli scopi dell’intervento
o del trattamento proposto; sull’esito previsto e le
probabilità di successo; sui rischi; sulle alternative
e informazioni relative; sull’effetto della mancata
attuazione dell’intervento o del trattamento, tra
cui l’effetto sulla prognosi e i rischi materiali conseguenti”) e nei Dizionari giuridici (nell’Enciclopedia Garzanti del Diritto il termine “consenso informato” rinvia al termine “consenso dell’avente diritto” che, a sua volta, è definito come “causa di giustificazione in base alla quale non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto con il consenso
della persona che può validamente disporne”), il
vocabolario della lingua italiana non definisce cosa
debba intendersi per “consenso informato”, pur
fornendo esplicite indicazioni per il lemma “consenso” e per il lemma “informato”. Alla parola
“consenso” (che deriva dal latino consensus e dal
verbo consentire), la lingua italiana attribuisce significati non speculari: nel linguaggio politico
“consenso” significa, infatti, appoggio e/o favore
espresso dai gruppi e strati sociali alla politica di
chi è al potere; nel linguaggio ferroviario il “con-
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senso” è, invece, l’autorizzazione necessaria per effettuare un’operazione connessa con la circolazione dei treni; nel linguaggio giuridico il “consenso”
esprime, infine, l’elemento essenziale al negozio
giuridico bilaterale o pluri-laterale, consistente nell’incontro delle manifestazioni di volontà di due o
più soggetti contrapposti. La parola “informato”
rinvia, invece, al verbo “informare”, rappresentandone il participio passato: quest’ultima parola deriva dal latino (informare: dare forma, formare, foggiare) e può assumere il significato di “ragguagliare”, di “modellare secondo una certa forma” e di
“indirizzare secondo certe direttive”.
Il termine “consenso informato”, ormai entrato nel
gergo e nella parlata corrente utilizzata dai professionisti della salute, costituisce, dunque, un’“idea”
recente che non trova conferma nella nostra tradizione linguistica pluri-secolare, con le ambiguità
che ne conseguono. Prima tra tutte la convinzione,
del tutto errata, che informazione e comunicazione siano sinonimi intercambiabili e che entrambe
vengano, per così dire, assorbite dal consenso
informato mentre l’informazione rappresenta, non
solo nella prospettiva medico-legale, un diritto soggettivo assoluto inalienabile della persona, e come
tale ha una portata molto più ampia rispetto a quella che viene ad essa normalmente attribuita (risultando l’informazione doverosa anche quando non
è finalizzata alla mera espressione del consenso) ed
innesca un complesso processo che coinvolge la
relazione tra almeno due soggetti, che ha un fluire
non uni-direzionale (da “chi sa” a “chi non sa”) ma,
bensì, bi-direzionale, che non può essere compiutamente realizzato se non è sostenuto da quella
complessa funzione che è l’ascolto ed il feed-back
e che si pone, prioritariamente, l’obiettivo di soddisfare il bisogno di salute della persona e non già
quello di raccoglierne, formalmente, la firma in un
modulo scritto. In secondo luogo per le difficoltà
che esistono nell’inquadrare correttamente il tema
della relazione comunicativa che, superando l’ambiguità della locuzione “consenso informato”, deve confrontarsi, separatamente, con il problema
dell’informazione (e, come correttamente, rileva il
Codice deontologico della professione infermieristica, anche con il tema dell’ascolto e con il problema del consenso che rappresenta, a ben vedere, ben oltre la legittimazione giuridica (causa scriminante) dell’attività medica, soprattutto l’espressione della compiuta realizzazione dell’istanza etica finalizzata alla piena espressione dell’autonomia
della persona umana 7.
Le ulteriori difficoltà che si incontrano nell’affrontare il tema del “consenso informato” possono es-

F. CEMBRANI, E. BALDANTONI, V. CEMBRANI

sere identificate in almeno due altri ordini di fattori 8 9:
a) il primo è da ricondurre a difficoltà che possiamo definire di ordine culturale, perché l’amplissima elaborazione dottrinale (giuridica e
medico-legale) risulta troppo spesso concentrata a definire enfatizzandoli i determinanti valoriali giuridici del “consenso informato” e le conseguenze civili e penali del consenso in-valido
senza saper o voler cogliere quegli altrettanto
indefettibili aspetti di piena umanizzazione dei
rapporti tra la medicina e la persona cui aspira
la società attuale nonché le provocazioni che
provengono da altre scienze sociali;
b) il secondo è, invece, da ricondurre a fattori di
ordine tecnico-professionale e di ordine sociale,
perché informazione e comunicazione (sostenute dall’ascolto) e consenso informato invece
che assolvere ad una funzione rasserenante finalizzata a realizzare, concretamente, la piena
umanizzazione dei rapporti tra il professionista
della salute e la persona, sono spesso ampiamente burocratizzati a livello di formalità liberatoria di uno sgradito onere assolto con la mera
acquisizione di un modulo scritto che, predisposto ex ante, per lo più con lo scopo di dimostrare in maniera inequivocabile che alla
persona sono state fornite ampie notizie riguardo ai rischi connessi con la procedura proposta
(diagnostica, terapeutica od assistenziale), assorbe per cosi dire da un lato, in sé stesso,
l’informazione che viene fornita indirettamente, al di fuori di una corretta relazione comunicativa e, dall’altro, viene esasperato dagli interessi all’indennizzo dei malati con dilatazione
dei già ampi confini della responsabilità (colpa)
medica.
Queste sono le variabili che, auto-alimentandosi,
hanno creato e riprodotto molti dei “luoghi comuni” che si osservano nella pratica clinica ed assistenziale che, a loro volta, sono all’origine degli
stereotipi comportamentali distorsivi che caratterizzano, oggi, il porsi concreto dei professionisti
della salute sul tema del “consenso informato”. Stereotipi comportamentali distorsivi che sono alimentati anche da altre variabili, tra cui:
a) il dirompere, nel nostro Paese, di quello che ormai deve essere considerato, a ragione, per l’elevato numero di procedimenti (penali e civili)
intentati contro i medici e per il relativo costo
sociale, il fenomeno dilagante della caccia alla
dimostrazione della responsabilità medica 3;
b) dal conseguente tentativo di arginare tale fenomeno con artifizi vari, ricorrendo alla spinta
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proceduralizzazione della pratica clinica ed assistenziale fino a coinvolgere anche il “consenso informato” che, in molte Aziende Sanitarie
Locali, in ragione delle sollecitazioni a più riprese rivolte dalle Compagnie di Assicurazione,
è stato inserito tra le attività che sostengono la
politica di Risk management;
c) da una prassi medica, probabilmente condizionata da una lettura non esaustiva in punto di
informazione, che, nell’attribuire alla giurisprudenza (in particolar modo alle decisioni di condanna della Cassazione penale) un valore pedagogico-formativo, modula l’agire professionale
orientandolo, ben oltre le puntuali indicazioni
offerte dai codici deontologici, in conformità
ossequiosa alle decisioni giurisprudenziali ritenute certe ed universali, nel tentativo, spesso
infruttuoso, di “non avere fastidi” 4.

Il consenso informato in geriatria:
un’utopia?
L’informazione ed il consenso alle cure in geriatria
non sono temi particolarmente indagati nella prospettiva medico-legale (1) anche se, ad onor del vero, la visibilità mediatica offerta da alcuni episodi
clinici accaduti, nel nostro Paese, nel corso del
2004 (2), ha offerto lo stimolo ad una riflessione sistematica in tema di negato consenso al trattamen-
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to sanitario non differibile da parte del soggetto in
condizioni di dubbia capacità 10. Tali situazioni –
non infrequenti nella pratica clinica, specie in ambito geriatrico – risultano di tutta complessità per
una serie di evidenti ragioni (e/o preoccupazioni)
che sono, tuttavia, riconducibili ad un denominatore comune: le divergenze che originano, sul punto, riguardo alla gerarchia dei beni e degli interessi
coinvolti (da una parte – sul piano generale – la libertà e la dignità della persona costituzionalmente
garantite cui si oppone la sacralità della vita, dall’altra – sul piano più personale – il diritto all’autodeterminazione del paziente che pone in discussione, delimitandolo, il diritto alla cura del medico), non specificatamente risolte sul piano della regolamentazione giuridica anche se le previsioni del
Codice di deontologia medica, pur non affrontando direttamente la questione dell’incapacità naturale e/o del rifiuto alle cure espresso da un soggetto in situazione di dubbia capacità, tratteggiano le
linee di un comportamento professionale corretto
ed orientato a salvaguardare i doveri generali esplicitati dall’art. 3 dello stesso Codice (3).
Sul piano deontologico, l’art. 33 del Codice di
deontologia medica rileva che, nelle situazioni di
riconosciuta incapacità (nel caso, cioè, in cui il paziente sia “… minore, interdetto o inabilitato”), il
consenso agli interventi diagnostici e terapeutici,
“… deve essere espresso dal legale rappresentante”; esso affronta, dunque, il problema dei pazienti

Anche nel lungimirante documento “Informazione e consenso all’atto medico” 13, approvato dal Comitato Nazionale per la
Bioetica il 20 giugno del 1992, non viene tipizzata la problematica dell’informazione e del consenso in ambito geriatrico pur
essendo specificatamente affrontata la questione in relazione all’ambito pediatrico, all’ambito trasfusionale ed all’ambito chirurgico. Tuttavia, nello stesso documento, il Comitato Nazionale per la Bioetica, affrontando l’esame comparativo dei Codici deontologici all’epoca vigenti nei vari Paesi europei (Belgio, Spagna, Lussemburgo, Portogallo, Francia, Irlanda, Olanda,
Germania e Danimarca), esamina le situazioni di impossibilità ad esprimere il consenso alle cure, differenziandole: a) nelle situazioni di pericolo di vita a breve e medio termine in pazienti non in grado di esprimere consenso (incapacità naturale); b)
nelle situazioni di pericolo di vita a breve o medio termine in pazienti non consenzienti; c) nelle situazioni di pericolo di vita in pazienti minori o incapaci; d) nelle patologie a prognosi infausta.
(2)
Ci si riferisce, in particolare, a quattro vicende che, accadute in città diverse (a Milano, a S. Remo, a Parma ed a Chieri), a distanza di pochi mesi una dall’altra, hanno, tra loro, caratteristiche del tutto comuni pur con un epilogo diverso: in tutti i casi si trattava di pazienti, affetti da patologie diverse (diabete mellito complicato ed arteriopatia obliterante degli arti inferiori), che avevano espresso un rifiuto all’intervento chirurgico di amputazione di un arto inferiore (piede e gamba), del tutto
necessario e non differibile non solo quoad valetudinem ma soprattutto quoad vitam. Tali vicende, senza riproporle nella
loro complessità, definiscono alcune tra le variabili che stereotipizzano, ancor oggi, il cosiddetto “consenso informato” ed
in particolare: a) il ruolo che viene – di fatto – attribuito ai familiari del paziente nelle scelte decisionali; b) il ricorso all’Autorità giudiziaria nel caso di rifiuto alle cure espresso da una persona in situazioni di dubbia capacità; c) il fondare la competenza decisionale della persona sul parametro giuridico della capacità di intendere e di volere; d) la necessità di accertare
tale capacità ricorrendo, sempre e comunque, alla valutazione specialistica psichiatrica; d) il giudicare, infine, la competenza del paziente in relazione alla adesione o meno al trattamento sanitario.
(3)
Art. 3 del Codice di deontologia medica: Dovere del medico è la tutela della vita, della salute fisica e psichica dell’Uomo
ed il sollievo dalla sofferenza nel rispetto della libertà e della dignità della persona umana, senza discriminazioni di
età, di sesso, di razza, di religione, di nazionalità, di condizione sociale, di ideologia, in tempo di pace come in tempo
di guerra, quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle quali opera. La salute è intesa nell’accezione più ampia del termine, come condizione di benessere fisico e psichico della persona.
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giuridicamente incapaci per ragioni di età (gli infra-18enni) e/o per le altre ragioni giuridicamente
pre-determinate (infermità di mente, prodigalità,
abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti, cecità e
sordomutismo) che legittimano, secondo gli artt.
414 e 415 del Codice civile, la posizione di tutela
(interdizione e inabilitazione). Anche l’art. 34 del
Codice di deontologia medica, pur non affrontando esplicitamente il problema dell’incapacità naturale e del negato consenso al trattamento sanitario
non differibile, rafforza le previsioni dell’art. 32
dello stesso Codice (“… In ogni caso, in presenza
di un documentato rifiuto di persona capace di intendere e di volere, il medico deve desistere dai
conseguenti atti diagnostici e/o curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro
la volontà della persona …”), sottolineando che
“… il medico deve attenersi, nel rispetto della dignità, della libertà e dell’indipendenza professionale, alla volontà di curasi, liberamente espressa dalla persona” ed evidenziando, altresì, che, nel caso
in cui il “… paziente non è in grado di esprimere la
propria volontà in caso di pericolo di vita” il medico non può non “… tenere conto di quanto precedentemente manifestato dallo stesso”.
La deontologia medica, dunque, pur non affrontando, apertamente ed esplicitamente, il problema
del rifiuto alle cure espresso dalla persona in situazione di dubbia capacità e lasciando sostanzialmente aperta la questione che, in tali circostanze,
si crea riguardo alla gerarchia dei beni e degli interessi coinvolti, rileva:
a) il valore del cosiddetto “consenso informato”
(“Il medico non deve intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica senza l’acquisizione
del consenso informato del paziente …”) che,
per risultare effettivamente “informato”, deve
essere preceduto da una “… più idonea informazione sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle
prospettive e le eventuali alternative diagnostico-terapeutiche e sulle prevedibili conseguenze
delle scelte operate …”;
b) il limite alla potestà di cura del medico nel caso
di documentato rifiuto espresso da persona capace di intendere e di volere (“… In ogni caso, in
presenza di un documentato rifiuto di persona
capace di intendere e di volere, il medico deve
desistere dai conseguenti atti diagnostici e/o curativi, non essendo consentito alcun trattamento
medico contro la volontà della persona …”);
(4)
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c) il valore e la riconosciuta validità delle direttive
anticipate (“Il medico, se il paziente non è in
grado di esprimere la propria volontà in caso di
grave pericolo per la vita, non può non tener
conto di quanto precedentemente manifestato
dallo stesso”), che anticipa quanto previsto dalla legge n. 145 approvata il 28 marzo del 2001
con la quale è stata ratificata, nel nostro Paese,
la Convenzione di Oviedo (4);
d) il limite all’informazione a terzi, ivi compresi i
familiari della persona, “… ammessa solo con
il consenso esplicitamente prestato dal paziente …”;
e) la necessità di prestare l’assistenza e le cure necessarie “… allorché sussistano condizioni di
urgenza e in caso di pericolo per la vita di una
persona, che non possa esprimere, al momento, volontà contraria”;
f) il dovere di informare l’Autorità giudiziaria “…
in caso di opposizione da parte del legale rappresentante al trattamento necessario ed indifferibile a favore di minori o di incapaci”.
Il dettato deontologico risulta, per siffatte ragioni,
particolarmente pregnante nel riconoscere l’imprescindibile valore morale dell’agire professionale orientato al solo interesse della persona considerata nella sua interezza e globalità, particolarmente
attento e rispettoso del principio di libertà (autodeterminazione) che assume, a dipanare il groviglio della gerarchia dei beni e degli interessi che
sono spesso in apparente o reale contrasto in ambito clinico, il ruolo di filo conduttore della pratica
professionale: al punto da vietare qualsiasi intervento (diagnostico e/o terapeutico) in caso di documentato rifiuto espresso da persona capace di
intendere e di volere, fermo restando il dovere (in
primis morale) di prestare le cure e l’assistenza necessaria quando sussista una situazione di urgenza
clinica (pericolo per la vita di una persona che, in
quel momento, non è in grado di esprimere – legittimamente – una volontà contraria). Pur non affrontando, apertamente, la questione dell’incapacità naturale, le previsioni deontologiche risultano
essere – dunque – del tutto chiare sul punto per
cui le interpretazioni, spesso divergenti, in punto
di negato consenso al trattamento sanitario non
differibile da parte del soggetto in situazioni di
dubbia capacità, testimonia l’esistenza di ulteriori
aree di criticità: queste ultime sono sì prodotte, come è stato osservato 10, dall’assenza di un esplicito

Sottolineando la centralità della tutela della dignità ed identità della persona, la Convenzione di Oviedo attribuisce, all’art. 9,
particolare rilievo ai desideri precedentemente espressi dal paziente, stabilendo che essi saranno presi in considerazione.
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quadro normativo di riferimento, ma derivano, se
vogliamo cogliere le esperienze della quotidianità,
dalla diffusa e crescente preoccupazione del medico di essere coinvolto in vicende di presunta responsabilità (colpa) professionale che sono, purtroppo, pur sempre possibili nel caso di morte
conseguente ad omesso intervento ancorché giustificato dal rifiuto alle cure prestato dal paziente
giuridicamente competente. È questa crescente
preoccupazione, alimentata anche dalla diffusa e
prevalente tendenza ad assiomatizzare (proceduralizzare) la cura, che innesca quel complesso processo in atto nell’ambito clinico-assistenziale e che
sviluppa la tendenza a formare “stereotipi” 5, spesso veicoli di non-idee 4, e “luoghi comuni”: come
dimostrano le vicende cliniche esplose, recentemente, sugli organi di informazione del nostro Paese e che devono essere, ora, affrontati nella prospettiva medico-legale per le strette relazioni che
essi hanno con il tema in analisi, perché è proprio
in ambito geriatrico che emergono, più frequentemente, le situazioni di dubbia capacità decisionale
e che del tutto sporadiche sono, nel concreto, le
evenienze in cui la persona è stata giuridicamente
incapacitata (interdetta e/o inabilitata).
La prima questione posta sul piano di tutta evidenza dalle vicende cliniche ricordate – con i conseguenti “luoghi comuni” – è quella relativa all’ambiguità dei ruoli che, in siffatte situazioni, i diversi
soggetti istituzionali coinvolti (i medici, l’Autorità
sanitaria e l’Autorità giudiziaria) hanno avuto. Attenendoci ad esaminare la condotta medica emerge,
in tutti i casi, un filo conduttore comune: a fronte
del negato consenso all’intervento chirurgico non
differibile prestato da soggetti in situazioni di dubbia capacità, i medici si sono rivolti all’Autorità giudiziaria con alterne fortune (ricordiamo l’antico
broccardo “tot capita, tot sententiae”) se si considera che, solo nel caso di Sanremo, la cronaca giornalistica riferisce dell’avvenuta interdizione della
paziente in seguito all’istanza avanzata dalla competente Procura della Repubblica nonostante, successivamente, l’intervento chirurgico programmato (amputazione dell’arto) non sia stato effettuato
per l’intervenuta stabilizzazione del quadro clinico. Tale ricorso all’interventismo giudiziario, ancorché comprensibile, risulta del tutto ingiustificato sul piano giuridico e, parimenti, sul piano deon-
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tologico. Sul piano giuridico non si pone nessun
obbligo (dovere) di informativa all’Autorità giudiziaria nel caso in cui la persona competente rifiuti
esplicitamente le cure: la sola eccezione (rara, ma
possibile nella pratica clinica) riguarda le situazioni nelle quali i familiari e/o i conoscenti della persona ne influenzino, con modalità diverse (spesso
sfumate), le decisioni, potendo, in tali situazioni,
configurarsi, il delitto di istigazione e di aiuto al suicidio, punito dall’art. 580 del Codice penale e che
impone al medico, qualora ne abbia sentore e/o ne
ravvisi il sospetto, il dovere di informativa all’Autorità giudiziaria nel rispetto di quanto previsto dall’art. 365 del citato Cp. Coerentemente a ciò si
esprime anche il dettato deontologico: come in
precedenza ricordato, l’art. 33 del Codice di deontologia medica pone in capo al medico il dovere di
informare l’Autorità giudiziaria nel caso in cui ci sia
“opposizione da parte del rappresentante legale al
trattamento necessario ed indifferibile a favore di
minori o di incapaci”, ferma restando la necessità
di assistenza allorché sussistano condizioni di urgenza e in caso di pericolo di vita della persona. Ed
anche il ricorso all’Autorità sanitaria locale (il Sindaco) per l’attuazione coatta dell’intervento medico (ordinanza per un trattamento sanitario obbligatorio) non risulta essere una soluzione, in questi
casi, percorribile se si considera che le vigenti normative di legge (legge n. 833/1978) vincolano il
trattamento sanitario obbligatorio alla sussistenza
di una situazione di urgenza psichiatrica (5): ad una
situazioni in cui esista, dunque, un’effettiva alterazione psico-patologica che richieda un intervento
terapeutico urgente (non differibile nel tempo),
quando questo intervento sia rifiutato dalla persona e quando lo stesso non possa essere erogato in
regime ambulatoriale.
La seconda questione che merita uno specifico interesse, risultando comune a tutti i casi riportati
dalla cronaca, è una questione certamente ampia
che possiamo, tuttavia, ricondurre ai tre aree di criticità:
sub. 1) i presupposti che definiscono la capacità
decisionale (la “competence”) della persona;
sub. 2) in quali situazioni concrete la medesima
debba essere effettivamente accertata;
sub. 3) a chi competa, concretamente, tale accertamento.

Nella vicenda clinica accaduta all’Ospedale “S. Paolo” di Milano, la stampa (La Repubblica, 2 febbraio 2004) riporta le dichiarazioni, assolutamente con condivisibili sul piano del rispetto delle regole giuridiche, dell’Assessore alle Politiche Sociali del locale Comune: “… Se mi chiamano per firmare il trattamento sanitario obbligatorio per questa signora, sono
pronta … ogni pubblico ufficiale ha il dovere di intervenire per far cessare un pericolo di morte ...”.
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Tradizionalmente – ed il dettato deontologico è,
purtroppo, conforme a tale impostazione –, la capacità decisionale della persona viene ricondotta,
in ambito sanitario, ad un parametro di ordine giuridico-penalistico (6) (la capacità di intendere e la
capacità di volere) che, convenzionalmente, si acquisisce al compimento del 14° anno di età: tale facoltà, all’origine dell’imputabilità penale, esprime
la capacità del soggetto di discernere il significato
ed il valore dei propri atti e di quelli altrui con la
consapevolezza delle conseguenze giuridiche e sociali che da essi possono derivare nonché la capacità, contestuale, di auto-determinarsi in vista di
uno specifico scopo […]. Essa, tuttavia, come sostiene la maggior parte dei Commentatori, non
considera la capacità del soggetto di valutare le
proprie azioni sul piano morale e considera, dunque, solo alcune delle variabili che la psicologia cognitiva ha individuato nel definire la decisionmaking capacity: una capacità, questa, più ampia
rispetto alla capacità di intendere ed alla capacità
di volere che, se ben risponde alle esigenze dl diritto, non è il solo ed unico parametro che legittima la competence della persona. E la valutazione
di questa capacità, dovendo la stessa essere ricondotta ad items ben più ampi rispetto a quelli imposti dall’accertamento forense della capacità di intendere e della capacità di volere e tener conto delle aspettative, dei desideri, degli interessi e della
volontà della persona, è in capo, a nostro giudizio,
al medico che ha la responsabilità diretta del paziente anche se, sul piano operativo, alcuni Commentatori 10 propongono la valutazione psichiatrica in tutti i casi in cui sussistano elementi comportamentali o clinici indicativi di un affievolimento
delle capacità cognitive della persona; il ricorso indiscriminato, in tali casi, alla consulenza psichiatrica non sembra, infatti, né pertinente né appropriato (a meno che non si adoperi tale consulenza in
chiave “difensivista” come un’ulteriore “pezzo di
carta”) dovendo essere la medesima limitata a quelli in cui la stessa risulta del tutto necessaria, indipendentemente dalla adesione o dal dissenso (rifiuto) al trattamento sanitario. È questo un punto
di estremo rilievo perché accade stesso, nella pra-
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tica clinica, che la competence del paziente sia
considerata direttamente proporzionale al grado di
adesione che il medesimo esprime al trattamento
sanitario proposto dal medico: in altre parole, se il
paziente esprime il consenso alle cure, sia pur in
una situazione di dubbia capacità, il problema di
approfondirla non si pone, mentre, al contrario, il
rifiuto (dissenso) alle cure costituisce, sempre e
comunque (risultando molto “imbarazzante”), un
valido motivo per ricorrere alla consulenza psichiatrica finalizzata a misurarne la capacità decisionale se non, addirittura, a fornire la prova dell’esistenza di un’incapacità di intendere e di volere.
Questo cortocircuito (“luogo comune), sul quale
ruotano alcuni dei casi riportati recentemente dalla cronaca giornalistica (7), deve essere interrotto
perché l’espresso rifiuto di curarsi non costituisce
la prova di un’incapacità di intendere e di volere
(anzi talora ne dimostra la piena capacità di giudizio critico) bensì il diritto della persona, costituzionalmente garantito, di auto-determinarsi legittimamente in ordine alla propria salute (art. 32), nel
rispetto del principio di libertà (art. 13) e di manifestazione della personalità (art. 2).
La terza ed ultima questione, peraltro sfumatamente sollevata dalle vicende cliniche cui abbiamo più
volte accennato, è altrettanto ampia se si considera il ventaglio delle situazioni possibili nella pratica
clinica in relazione: a) alla competence del paziente; b) alla contestuale esistenza di una situazione di
urgenza clinica (peraltro da attestare con precise
annotazioni nella documentazione clinica).
Nel caso in cui il paziente sia in grado di auto-determinarsi in ordine alla tutela della propria salute,
la potestà del medico di curare, secondo il dettato
deontologico e l’orientamento giuridico prevalente 11, incontra il limite invalicabile della volontà della persona anche nel caso di trattamenti urgenti ed
indifferibili quoad vitam; in queste situazioni nessuna norma impone (consente) al medico il ricorso ai familiari della persona nel tentativo di modificarne la sfera decisionale né, tanto meno, il ricorso
all’Autorità giudiziaria (il Procuratore della Repubblica) e/o il ricorso all’Autorità sanitaria (il Sindaco) circoscritto, il primo, ai soli casi in cui si pro-

Art. 85 del Codice penale (Capacità di intendere e di volere): – Nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile. È imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere.
(7)
Il caso citato è quello accaduto nell’Ospedale di Chieri (Torino) per come esso almeno emerge dagli articoli di cronaca (La
Stampa, 17 e 18 agosto 2004): l’anziana donna, che aveva inizialmente rifiutato l’intervento chirurgico di amputazione della
gamba destra in situazione di dubbia capacità, espresse poi un consenso “pieno e consapevole” all’intervento dopo che i medici si erano rivolti all’Autorità Giudiziaria.
(6)
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spetti la fattispecie delittuosa dell’istigazione o dell’aiuto al suicidio e, il secondo, ai soli casi di urgenza clinica psichiatrica (da dimostrare) nei limiti
e nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 180
del 1978 e dalla legge n. 833 parimenti del 1978,
atti normativi da considerare entrambi come pietre
miliari della civiltà giuridica e sanitaria del nostro
Paese.
Nel caso, invece, in cui il paziente non sia in grado
di auto-determinarsi in ordine alla tutela della propria salute, le situazioni diversificano in ordine all’esistenza o meno di un’urgenza clinica ed alla necessità, conseguente, di praticare un trattamento
medico non differibile.
Nella prima situazione (paziente privo di competence che necessita di interventi medici non urgenti e differibili nel tempo, ancorché necessari) la
problematica risulta complessa anche se la nomina
tempestiva di un rappresentante legale nella figura
dell’amministratore di sostegno – al quale demandare la scelta in merito al consenso ovvero al dissenso rispetto alla proposta diagnostica e/o terapeutica – sembra essere, al momento attuale, l’unica via concretamente percorribile; questo, pur a
fronte delle questioni ancora aperte riguardo l’esatta definizione dell’ampiezza dei poteri decisionali dell’amministratore di sostegno, essendone in
discussione la rappresentatività nei compiti di sostituzione riguardo all’esercizio del diritto alla salute e, dunque, nel ruolo di proxy da tempo operante nei Paesi anglosassoni.
Nella seconda situazione (paziente privo di competence che necessita di interventi medici urgenti
e non differibili nel tempo) si concreta quello che
è, comunemente noto, come “stato di necessità”:
anche questa è una locuzione di provenienza giuridica (è l’art. 54 del Codice penale che, alla stregua
di scriminante, rende non punibile penalmente chi
ha commesso “… il fatto per esservi stato costretto
dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un grave danno alla persona …”) ed il medico, in tale situazione, è tenuto, come conferma il
dettato deontologico (art. 35), a porre in essere le

(8)
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cure necessarie nell’interesse della persona, senza
che le eventuali scelte dei familiari della stessa possano influenzarle e/o condizionarle in alcuna maniera. Con un unico e solo limite che si palesa alla
stregua di un vero e proprio diritto fondamentale
del cittadino (8): l’espressione di una volontà anticipata (living will, termine inglese variamente tradotto con differenti espressioni quali testamento
biologico, testamento di vita, direttive anticipate,
volontà previe di trattamento e ricondotto, dal Comitato nazionale di Bioetica, nel termine dichiarazioni anticipate di trattamento) con la quale la persona, dotata di piena capacità, esprime la sua volontà circa i trattamenti ai quali desidera o non desidera essere sottoposta. Un esempio in tal senso è,
negli Stati Uniti, il così detto “Do not resuscitate”
cioè la direttiva anticipata sulla volontà chiara ed
inequivocabile espressa dal titolare della stessa di
non essere sottoposto a manovre di rianimazione
intensiva qualora queste si rendessero necessarie
(il ben noto caso di Terry Schiavo e il contenzioso
tra il marito ed i genitori della stessa sono un esempio portato all’estremo di quanto laceranti possano
diventare questi problemi quando dalla espressione teorica di un diritto si debba passare alla sua
concreta applicazione nella realtà). A tale proposito basti solo pensare che una valutazione comparativa degli outcomes degli Ospedali dotati di
“Stroke Units” ha palesato notevoli differenze tra
quelli che rispettavano il “Do not resuscitate” e
quelli che non lo facevano, risultando appunto
questo tipo di “Living will” uno dei principali determinanti della mortalità nel corso del ricovero
per accidenti cerebrovascolari acuti.
In attesa di un intervento legislativo (il disegno di
legge è stato recentemente approvato dal Senato)
in grado di risolvere molte delle questioni ancora
aperte riguardo alla portata giuridica delle dichiarazioni anticipate di trattamento ed al carattere vincolante delle medesime, per considerare le stesse
legittime sul versante bio-etico valgono, almeno
per il momento, le seguenti regole formulate dal
Comitato nazionale di Bioetica 12:

Non è solo la regolamentazione deontologica che impone al medico di tenere in considerazione “… quanto precedentemente
manifestato dallo stesso” (art. 34) ma è, soprattutto, la regolamentazione giuridica che si esprime in tal senso: la legge n. 145,
approvata il 28 marzo 2001, con la quale è stata recepita, nel nostro Paese, la Convenzione di Oviedo, ha infatti stabilito (art.
9) che le dichiarazioni anticipate fornite in vita dal paziente che, al momento dell’intervento non è in grado di esprimere la
sua volontà, saranno prese in considerazione (“… seront pris in compte”).(8) Non è solo la regolamentazione deontologica
che impone al medico di tenere in considerazione “… quanto precedentemente manifestato dallo stesso” (art. 34) ma è, soprattutto, la regolamentazione giuridica che si esprime in tal senso: la legge n. 145, approvata il 28 marzo 2001, con la quale è stata recepita, nel nostro Paese, la Convenzione di Oviedo, ha infatti stabilito (art. 9) che le dichiarazioni anticipate fornite in vita dal paziente che, al momento dell’intervento non è in grado di esprimere la sua volontà, saranno prese in considerazione (“… seront pris in compte”).
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a) le dichiarazioni anticipate di trattamento devono avere carattere pubblico, devono essere,
cioè, datate e redatte in forma scritta da soggetti maggiorenni, capaci di intendere e di volere,
informati, autonomi e non sottoposti ad alcuna
pressione familiare, sociale e ambientale;
b) devono essere se possibile, compilate con l’assistenza di un medico che può anche controfirmarle;
c) non devono contenere disposizioni aventi finalità eutanasiche che contraddicano il diritto positivo e la deontologia professionale;
d) devono essere tali da garantire la massima personalizzazione della volontà della persona, non
devono consistere nella mera sottoscrizione di
moduli prestampati, devono essere redatte in
maniera non generica, in modo tale da non lasciare equivoci sul loro contenuto e da chiarire
quanto più è possibile le situazioni cliniche in
relazione alle quali esse debbano essere prese
in considerazione.

Conclusioni
sulla base del ragionamento che abbiamo cercato
di sviluppare, possiamo concludere che la diffusa e
prevalente tendenza ad assiomatizzare la cura in atto anche nel nostro Paese rischia:
a) di appiattire i contenuti, le modalità ed i valori

Gli Autori, dopo aver analizzato le difficoltà che si
incontrano nell’affrontare il tema del “consenso
informato” alle cure (individuandole sul piano
linguistico, culturale, tecnico-professionale e sociale), ne esaminano le variabili viste sotto il profilo della regolamentazione deontologica e giuridica. Utilizzando alcuni casi comparsi sulla cronaca giornalistica nel 2004 essi analizzano, in particolare, i problemi che emergono quando il soggetto in situazioni di dubbia capacità rifiuta il trattamento sanitario urgente e non differibile. Dal-

di riferimento che debbono sempre ispirare l’esercizio professionale;
b) di strutturare, nella comunità professionale,
una serie di “luoghi comuni” (di “clichés” e di
“stereotipi”) sulla spinta di pressioni di ordine
economico e, parallelamente, sulla spinta di
istanze di ordine difensivo. Questa tendenza,
spinta a proceduralizzare anche la relazione
Informativa (comunicativa) tra il professionista
della salute e la persona ed a codificare il “consenso informato” quale mero adempimento formale orientato su automatismi volti a prevenire
le sanzioni, induce a condizionamenti culturali
diseducativi e deteriori, nonché alla perdita,
per la nostra professione, di autonomia, di ruolo e di credibilità sociale.
Recuperare e reinterpretare (al passo con i tempi)
i valori ed i principi autonomamente elaborati dalla nostra tradizione professionale è oggi un impegno morale forte e da condividere; e la Medicina
Legale non può, in tale processo, sottrarsi all’obbligo culturale, professionale e deontologico di
esercitare che un ruolo di indirizzo attivo, riorientando la responsabilità medica verso l’impegno
consapevole e la solidarietà, l’agire e l’operare responsabilmente nell’interesse della persona, senza
rifugiarsi nell’illusoria tranquillità dei “luoghi comuni” basati sul formalismo e sulla pre-costituzione di alibi di giustificazione.

l’analisi di tali casi, gli Autori identificano una serie di “luoghi comuni” che si osservano nella pratica clinica (ambiguità dei ruoli ed interventismo
giudiziario) ed analizzano il ventaglio delle situazioni possibili (e delle conseguenti opzioni), in
relazione sia al grado di competence della persona che dell’urgenza dell’atto medico.
Parole chiave: Informazione • Comunicazione •
Consenso informato • Testamento biologico • Geriatria
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Le responsabilità medico giuridiche
dei professionisti sanitari delle R.S.A.
Professional responsibility (medical and non-medical)
in nursing home
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In the past few years substantial operational and inspirational modifications
have played a significant role in the evolution of the medical profession. Nonmedical professionals have in fact been introduced in the former physiciancantered model both at the diagnostic and at a therapeutic level.
The paternalistic model has been replaced by rigorous “client-patient”-cantered
self-determination, hence on “factual & value” rather than “factual” judgments
alone.
Medical services are now seen as a fundamental right which is implemented
and defended even through the intervention of the justice system. In fact, patients now not only evaluate medical services on technical grounds/final results
but also within the context of social, legal, administrative and sometimes economic.
This pragmatic approach, which is for many aspects alien to medical culture,
should not condition the approach to the patient and it is sustained that the
health worker should avoid practicing “defensive medicine”. However there is
an imperative need for the health worker to know in depth the grounds on
which judge and patients will use when assessing their actions. The substantial
difference between “mistake” and professional responsibility and the evaluation of “omission” and “commission” are fundamental in this respect.
Key words: Professional responsibility • Material causal nexus • Medical responsibility • Causality

Si deve premettere che i profili di responsabilità professionale del personale sanitario sono diversi, dovendo, lo stesso, rispettare sia le norme di buona pratica clinica sancite dalla comunità scientifica, sia quelle deontologico professionali stabilite dall’ordine di appartenenza e dall’ente di dipendenza (ad esempio il codice
deontologico dei dipendenti della Pubblica Amministrazione emanato nell’anno
2000 da Dipartimento per la Funzione Pubblica), sia quelle penali e civili, sancite
con i rispettivi codici dallo stato. Nel caso di un professionista che presti la sua
opera in regime di dipendenza, ulteriore norma di riferimento è quella disciplinare (delimitata anche dal contratto di lavoro), sul sanitario dipendente da ente pubblico o assimilato incombe, anche, l’onere del rispetto delle norme sancite dalla
Corte dei Conti nell’ambito della responsabilità amministrativa.
Tutte questi differenti tipi di “responsabilità” sono ulteriormente diversificati in
quanto in ambito penale, deontologico professionale e disciplinare, è il sanitario
che risponde personalmente, mentre in ambito civile ed amministrativo il professionista, di norma, risponde in solido con la struttura d’appartenenza, salvo la po-
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testà di rivalsa di quest’ultima nei confronti dello
stesso professionista giudicato gravemente colpevole.
Si discute ancora quali possano essere i profili di
responsabilità “etica” e, soprattutto, chi possa
esprimere giudizi in questo ambito: alcuni tendono ad inserire nell’ambito dell’etica (ovvero della
deontologia) il rispetto delle migliori e più aggiornate norme di buona pratica clinica, ovviamente
solo quando il comportamento scorretto del professionista non abbia prodotto un danno. Infatti,
quando il comportamento negligente, imperito o
imprudente del sanitario ha prodotto un danno, si
parla, in ambito penale, civile ed amministrativo di
“colpa professionale sanzionabile”; invece, in ambito etico, disciplinare e deontologico professionale è oggetto di contestazione il semplice mancato
rispetto della norma ed il danno eventualmente
prodotto rappresenta aggravante della sanzione.
D’altronde la corrente e consolidata giurisprudenza ritiene corretto giudicare il danno subito dal paziente come punto centrale della colpa professionale, assicurando comunque un risarcimento, anche quando la responsabilità è individuata nel
complesso sistema organizzativo di una struttura,
laddove concorrono al trattamento assistenziale
medici, infermieri, personale ausiliario oltre ché
aspetti organizzativi sanitari ed amministrativi.
Tuttavia il nostro sistema codicistico si dimostra, in
questo ambito, decisamente inadeguato, proprio
perché l’argomento della “responsabilità professionale in ambito sanitario” è legato alla tradizionale
cognizione della professione liberale. Ne consegue
che la colpa del medico (errore inescusabile che
produce un danno) è presupposto ineliminabile ai
fini del risarcimento, mentre il semplice errore
professionale senza colpa non concretizza illecito
perseguibile. Altri paesi europei (Francia, Germania e Regno Unito) sono dotati di norme specifiche
per cui, la responsabilità nei riguardi del paziente,
non si fonda soltanto sulla colpa del medico ma è
inquadrata in una forma mista di responsabilità oggettiva (della struttura organizzata che offre la prestazione sanitaria) e soggettiva dell’operatore che,
materialmente “assiste” il malato.
Comunque, senza qualificare sul piano dottrinario
e giurisprudenziale il concetto, assai complesso,
della responsabilità professionale tout-court, è opportuno esaminare i limiti del rapporto medico/paziente, anche nel caso di un sanitario che non sia
dipendete della struttura ove opera: in questa evenienza il dipendente risponde direttamente al paziente per eventuali inadempienze, mentre la struttura, ove abbia messo a disposizione locali e arredi,

229

strumenti o laboratori utilizzati dal medico per la
cura o la diagnosi, sarà chiamata in causa solo se il
danno è riconducibile a carenze strutturali e non
già alla prestazione sanitaria 1.
Purtuttavia, giurisprudenza anche autorevole ancorché non unitaria e prevalente, tende ad affermare che l’attività di un libero professionista in un
struttura sanitaria, specie quando il rapporto di
esecuzione d’opera non sia occasionale, comporta
per la struttura un vincolo di dipendenza, sorveglianza e vigilanza sul professionista che presta l’opera: ne consegue che in caso di danni derivanti da
un intervento sanitario erroneamente eseguito per
imperizia dell’operatore, ancorché lo steso non sia
legato da regime di dipendenza “alla responsabilità del prestatore d’opera verso il paziente, per il
fatto illecito (ex art. 2043 c.c.), si aggiunge, con
vincolo solidale, la responsabilità contrattuale
(ex artt. 1218 e 1228 c.c.) ed extracontrattuale
(ex art. 2049 c.c.) della struttura sanitaria ove la
prestazione è erogata” (c.f.r. Trib. Roma
28.06.1982 in Temi Romani 1982.601, cosi in motivazione Trib. Napoli 18.04.1996 n. 3705 Cerichiaro e Piemonte c. Casa di Cura “Villa Cinzia”
inedita).
Tutto questo consente di affermare, con alcune differenze, che, i principi generali sulla responsabilità
civile di un sanitario che operi in una struttura in
regime di dipendenza, non sono sostanzialmente
diversi del sanitario che lavori, nella stessa struttura, in regime “libero professionale” purché non occasionale.
Tutto questo giustifica l’interesse delle strutture sanitarie ad assicurare, oltre alla propria responsabilità civile anche quella dei dipendenti e dei non dipendenti, per danni da questi ultimi provocati a
terzi, escludendo magari il diritto di rivalsa.
Un aspetto particolare è il caso di un paziente che
subisce lesioni perché curato in una struttura inadeguata, priva per esempio, delle apparecchiature
che sarebbero servite nel caso di specie. Il medico
che ha condotto l’intervento non può “addossare”
le colpe sulla struttura in cui ha operato, andando
esente da ogni responsabilità: infatti lo stesso sanitario è chiamato a rispondere, insieme alla struttura, del danno prodotto. Questo principio generale
è sancito chiaramente da pronunce costanti della
Corte di Cassazione (ad esempio la sentenza n.
4858 del 15 maggio 1999) che ha affermato chiaramente che, salvo i casi di urgenza, è compito del
medico verificare che la struttura sanitaria in cui lavora sia dotata dei mezzi e degli strumenti tecnici
necessari per quella specifica attività sanitaria. Nel
caso in cui la struttura non abbia tali mezzi il medi-
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co è tenuto a disporre il trasferimento del paziente
in “altra sede idonea”. Quindi, ove il sanitario non
si attivi in tal senso il malato danneggiato può chiamarlo in giudizio per il risarcimento dei danni. La
Corte di Cassazione afferma infatti che: la diligenza
e la perizia di un medico non vanno valutate solo
in base alle sue capacità professionali, ma anche in
riferimento alla scelta di effettuare i suoi interventi
solo quando sia “tecnicamente e logisticamente
possibile”, escludendo i casi di urgenza o di emergenza e quelli ove l’omissione produce reale ed imminente pericolo di vita.
Esaminata la natura della responsabilità del sanitario (responsabilità contrattuale oppure extracontrattuale), la maggior parte degli autori ritiene che
si tratti di responsabilità contrattuale, con possibilità, in talune circostanze, di sussistenza di quella
extracontrattuale: ad esempio in caso di prestazioni mediche con carattere di urgenza per le quali il
paziente non è in grado di fornire un consenso valido e non esista pertanto un vero rapporto “contrattuale” medico paziente.
Appare ora interessante esaminare i regimi della ripartizione dell’onere della prova nei casi di responsabilità professionale in ambito sanitario, presupponendo che, per quanto attiene al grado della
colpa ed ai tempi di prescrizione della perseguibilità di un reato, i principi generali sono quelli tipici
delle obbligazioni da contratto d’opera intellettuale professionale. Infatti, la prestazione professionale medica è equiparata sostanzialmente a quella
delle altre professioni intellettuali, regolata quindi
dagli artt. 2229 e seguenti del codice civile.
Per gli obblighi che derivano da questo contratto il
medico si impegna a prestare la sua opera con diligenza, prudenza e perizia, in osservanza delle norme deontologiche e delle migliori norme tecniche
che regolano l’esercizio della professione sanitaria,
nel più assoluto rispetto della personalità del paziente. Da parte sua, il cliente-paziente si obbliga
alla deferenza, all’obbedienza nell’ambito del rapporto professionale, all’osservanza delle prescrizioni terapeutiche, alla corresponsione degli onorari, ecc.
Tale accordo contrattuale è caratterizzato dalla fiduciarietà che, nel contratto medico paziente, presuppone un pieno affidamento del cliente-paziente, per lo più ignaro e incompetente, al professionista, che è investito legalmente di una presunzione di moralità e di competenza tecnica.
Si deve sottolineare ancora che l’obbligazione contrattuale riguarda i mezzi e non il risultato; quello
che importa è che il sanitario utilizzi, con diligenza, i migliori mezzi che possano assicurare il rag-
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giungimento del fine desiderato.
Secondo questo principio pertanto, l’esito sfavorevole dell’intervento del sanitario, di norma e con
rare eccezioni, non è di per sé sufficiente a rendere quest’ultimo responsabile del danno patito dal
paziente.
Nella giurisprudenza più recente in tema di responsabilità professionale del medico, si è delineato una tendenza che mira alla tutela del paziente attraverso un’inversione dell’onere di prova: infatti, verificatosi il danno, il paziente lo denuncerà producendo semplicemente la prova del
danno patito, il medico, invece, nella maggior parte dei casi, dovrà fornire la prova dell’assenza di
una propria colpa, se non vuole essere condannato al risarcimento.
Su questo punto la giurisprudenza ha cambiato sostanzialmente orientamento: infatti dagli anni ’50
alla fine degli anni ’70 l’attività del medico era giudicata con larghezza di vedute e comprensione; “la
colpa professionale poteva riscontrarsi solo nell’errore grossolano”. La responsabilità civile del
medico si fondava, principalmente, su disposti dell’articolo 2236 del c.c. che limita la responsabilità
del professionista alla sola ipotesi di dolo e colpa
grave (in pratica l’errore inescusabile).
Alla fine degli anni ’70 si registra un primo cambiamento di indirizzo, soprattutto a seguito delle sentenze della Corte di Cassazione Penale, che introducono una distinzione tra i comportamenti colposi del medico.
In particolare la Cassazione ritiene che in caso di
imperizia, la valutazione della colpa debba essere
improntata a una certa comprensione per il medico, mentre nel caso di negligenza e imprudenza,
l’accertamento della colpa deve seguire criteri normali di comune applicazione. Comunque, era sempre onere del paziente che reclamava un danno
provare il comportamento colposo del medico.
Nella giurisprudenza che va dal 1985 ad oggi si verifica invece una vera inversione di rotta e viene affermata, costantemente, una presunzione di responsabilità del medico per i danni provocati al paziente, ad esempio in tutti i casi in cui la prestazione sanitaria non è di difficile esecuzione.
Infatti, la Corte di Cassazione con sentenza del
19.11.1988, enuncia il principio che, se la prestazione sanitaria non è di difficile esecuzione, l’eventuale risultato peggiorativo va addebitato al medico, potendosi presumere la sua non adeguata o diligente prestazione professionale.
Questo principio permette di affermare che il medico – per non essere condannato – deve fornire la
prova che la prestazione è stata eseguita con dili-
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genza e che il peggioramento della salute del paziente è determinato da fattori imprevisti, imprevedibili ovvero non altrimenti evitabili, mentre il
paziente deve dimostrare unicamente il danno patito e la sua correlazione causale con la prestazione
sanitaria.
L’orientamento che emerge dalla decisone dei giudici della Cassazione è che il sanitario, nell’adempimento delle obbligazioni contrattuali inerenti alla propria attività professionale, è tenuto ad una diligenza che non è solo quella generica che il codice civile definisce del “buon padre di famiglia” ma
è quella specifica del debitore qualificato che fa riferimento, in modo particolare, alla natura dell’attività esercitata.
Ne consegue quindi l’obbligo al totale rispetto di
tutte le regole e gli accorgimenti i più aggiornati
che, nel loro insieme, costituiscono la conoscenza
e la professione medica. Pertanto, anche secondo
giurisprudenza ormai consolidata, la responsabilità
del medico può essere valutata secondo parametri
meno rigorosi solo quando il caso è eccezionale
per non essere stato ancora adeguatamente studiato e sperimentato, per essere stato oggetto di dibattiti scientifici con sperimentazioni di sistemi
diagnostici e terapeutici diversi e incompatibili.
Quando invece non si tratta di un caso eccezionale, specie se la problematica è già ben descritta in
letteratura, al semplice verificarsi del danno è presumibile la colpa a carico del sanitario.
La colpa professionale del sanitario è invocata,
spesso, per errore omissivo, cioè quando un trattamento, di per se corretto, risulti inadeguato a posteriori, potendo un diverso approccio diagnostico
e terapeutico sortire effetti migliori ovvero scongiurare l’evoluzione indesiderata della malattia. Cosi inteso l’errore omissivo viene considerato tecnicamente scorretto, ma non necessariamente una
colpa professionale sanzionabile, ancorché l’operato sanitario contestato sia causa del mancato raggiungimento del risultato auspicato 2 3.
Ulteriore esimente della colpa professionale del sanitario è il caso fortuito o di forza maggiore. Il caso
fortuito viene giudicato come un elemento estraneo
produttore lui stesso del danno in presenza di un
comportamento professionale corretto. Infatti, se il
medico ha adempiuto diligentemente alla prestazione, egli non dovrà rispondere di cause estranee, che
talvolta non conosce (spesso anche il comporta-
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mento del malato, nel caso in cui sia idoneo a determinare l’evento recriminato può escludere la causalità tra il fatto e la prestazione sanitaria).
Questi principi di diritto tuttavia non sempre trovano adeguato riscontro nella giurisprudenza di
merito, anche in quella della Suprema Corte. Mi
riferisco, in particolare, all’identificazione della
causalità omissiva in ambito penale che, proprio
perché fondata su un giudizio ipotetico prognostico, privo di riscontri in “rerum natura”, può
essere determinata con grado di probabilità minore rispetto a quello necessario nell’ambito della
causalità commissiva, pur dovendo il giudice accertare la responsabilità omissiva con criteri dotati della massima attendibilità possibile. Infatti, la
giurisprudenza oramai consolidata della Corte di
Cassazione è dell’avviso che in tema di responsabilità professionale del medico, data l’importanza
del valore in gioco (la vita umana), il nesso causale tra condotta colposa omissiva e l’evento lesivo
conseguente, sussista sempre quando l’intervento non eseguito (omesso), anche se non avrebbe
salvato con certezza la vita del malato, ovvero
non avrebbe evitato con certezza il danno, avrebbe avuto comunque buone probabilità di raggiungere questo risultato.
Di fronte a queste severità interpretative, da più
parti nell’ambito della società medica si prospetta
l’ipotesi di una medicina difensiva, tuttavia nell’adempimento delle obbligazioni inerenti l’esercizio
di un attività professionale difficile, ma pur sempre
altamente esaltante e gratificante come quella medica, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla
natura dell’attività esercitata.
In concreto il timore di recriminazioni per colpa
professionale non dovrebbe scoraggiare il medico
che affronta situazioni difficili o rischiose; l’interesse che sottende all’attività sanitaria è tanto grande e di rilievo che andrebbe rigorosamente scoraggiata la tendenza al “comodus discessus”, che rappresenta l’alterativa egoisticamente più valida per
il professionista, ma non certo quella corrispondente all’interesse generale. Ancora più pertinenti
paiono queste considerazioni se si considera l’attività sanitaria nell’ambito delle RSA ove sia la tipologia del paziente sia l’organizzazione delle strutture operative rappresentano, spesso, aggravanti della già consistente difficoltà insita nell’attività sanitaria.
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Nell’evoluzione della professione medica sono intervenute, negli ultimi anni, modifiche sostanziali
sia nell’organizzazione operativa sia nei presupposti ispiratori: infatti, la sanità focalizzata sul medico è evoluta nella tutela della salute realizzata attraverso figure professionali anche non mediche,
che intervengono nel percorso diagnostico e terapeutico. D’altro canto la medicina paternalistica
(giudizi di fatto e non di valori) ha lasciato il posto
ad una tutela della salute basata sul rigoroso rispetto dell’autodeterminazione del “cliente-paziente” e, quindi, su giudizi “di fatto e di valore”.
La prestazione sanitaria adeguata alle esigenze
specifiche e produttiva di benefici sulla salute è
avvertita, peraltro, come un diritto primario ed irrinunciabile, difeso, richiesto e realizzato anche
con il ricorso alla tutela giudiziaria: infatti il “paziente”, sempre più spesso, valuta l’operato del
sanitario secondo parametri non solo tecnici o di
risultato ma anche sociali, giuridici, amministra-
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Gli incidenti domestici degli anziani:
tra miti e dati
Domestic accidents in the elderly: myths and reality
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Home is the site wherein our identity and intimacy are embedded, yet it may also be a site for harm. Scientific literature and – more recently – news too highlight that elderly people are more prone to those events, with frequency and
consequences more serious than in other ages. The present enquiry focuses on
the interaction between functional impairments, environmental contexts and
holding risky behaviours. Hospital emergency departments sited in 5 Italian regions throughout the country referred subjects. As expected, the majority of accidents consisted into falls, often bearing bone fractures or other kinds of trauma, including head crushes. At variance with expectations, the home area committed to rest and heaving meals resulted to be a peculiarly “dangerous” site,
wherein accidents occurred to frailest people. Especially towards those people,
combining a comprehensive geriatric assessment with diagnostic home visits
to assess for environmental hazards, providing info about possible changes, facilitating any necessary modifications, and training in the use of technical and
mobility aids was effective in reducing by 30% falls in selected frail over 80
years persons, with a history of recurrent falling. More, elderly people use to
spend into the living room more time than younger people. Risky behaviours
were held in 3 cases out of 4. Room is wide for technology devoted to home
safety, security and comfort.
Key words: Domestic accidents • Elderly • Technology

Introduzione
Gli incidenti domestici costituiscono un problema rilevante anche per la attenzione pubblica: in Italia, secondo i dati ISTAT, ne sono coinvolte annualmente più di
3 milioni di persone, 7.000 delle quali con esito mortale. Gli anziani sono la categoria più colpita, insieme alle casalinghe ed ai bambini. Inoltre, ne riportano conseguenze particolarmente negative. Negli Stati Uniti, le persone oltre i 65 anni di
età – 13% della popolazione – subiscono il 40% delle morti da incidenti domestici
non - intenzionali, con mortalità specifica tripla rispetto a ogni altra età 1. In regione Lombardia, nel 2002, gli ultra 75enni rendevano conto del 43% di tutti i ricoveri ospedalieri dovuti ad incidenti domestici – confermando la maggiore fragilità
intrinseca del soggetto anziano. In termini qualitativi, le cadute rappresentano il tipo d’incidente che riporta costantemente la prevalenza assoluta negli studi epide-
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miologici. Ma ne “emergono” di altre categorie, come quelli derivanti da contesti climatici eccezionali 2, o gli abusi 3.
Sull’origine degli incidenti, sino a qualche anno fa,
rispetto alle cadute, si attribuiva a problemi domestici una quota del 35-45%, ma quest’affermazione,
data per ovvia e scontata, veniva sostenuta da pochi
studi. Sorprendentemente, i rischi ambientali sono
risultati ugualmente presenti nelle case di chi aveva
specifici problemi funzionali, rispetto a chi non li
presentava. In alcuni casi, i rischi domestici erano
stati rinvenuti più spesso nel primo gruppo di persone: per esempio, sedie basse in chi faceva fatica
ad alzarvisi, o passaggi angusti in chi aveva difficoltà nei cambi di direzione. Gli ausili nel bagno facevano eccezione, trovandosi anche conferma
quanto a beneficio funzionale. Peraltro, riguardo alle effettive possibilità preventive, la letteratura internazionale non abbondava di risultati conclusivi,
al punto che si parlava di “saggezza convenzionale”
piuttosto che di evidenza empirica 4. Nel volgere di
un lustro, la concezione del determinismo e della
modificabilità di tali incidenti si è orientata alla
combinazione di fattori legati al soggetto coinvolto
(fattori “intrinseci”) con l’ambiente (specificatamente, domestico: fattori “estrinseci”).
Su tali premesse, è stata imbastita questa ricerca,
che mira e rilevare le interazioni tra capacità funzionali, comportamenti a rischio e sicurezza domestica:

Materiali e metodi
Sono stati analizzati 467 incidenti domestici: gli anziani infortunati sono stati segnalati dai servizi di
pronto soccorso di 5 regioni.
Gli strumenti utilizzati per la raccolta delle informazioni sono stati:
– per le capacità nei gesti di base della vita quotidiana: l’indice di Barthel, secondo la versione di
Shah del 1989, nella traduzione italiana validata
di Mauro Colombo;
– per la valutazione del domicilio: la Home Safety
Checklist (disponibile sul manuale Merck di geriatria);
– per l’inquadramento dell’incidente domestico e
degli eventuali comportamenti a rischio ad esso
collegati: 2 strumenti “ad hoc”, della Regione
Lombardia.
Si è ritenuto utile completare l’indagine con informazioni di natura sociale, per la cui raccolta sono
state preparate schede apposite.
L’analisi statistica – descrittiva ed inferenziale – è

stata condotta mediante il programma SPSS, versione 11.

Risultati
LE PERSONE INFORTUNATE
Il 70,2% erano donne; l’età media è 76,4 ± 8,1 anni
(mediana = 75, moda = 70). La loro capacità funzionale era globalmente buona, con Indice di
Barthel medio indicativo di dipendenza lieve: media = 84,2 ± 23/100 (mediana = 95, moda = 100).
Il punteggio all’indice di Barthel si presentava superiore in chi ha tenuto comportamenti a rischio
(85,4 ± 20) rispetto a chi non ne ha praticati (78,1
± 31,6), al momento dell’incidente; le persone più
anziane erano meno valide. Le persone sole (1 su
3) erano significativamente più vecchie (79,1 anni)
di quelle che vivevano assieme ad altri (75,2).
TIPOLOGIA DEGLI INCIDENTI
Prevalgono le cadute (70,2%); seguono: urti
(10,5%), tagli (6,4%), ustioni (3,1%), lesioni da sforzo o da movimenti (1,9%).
ATTIVITÀ COINVOLTE
Prima di tutte, le faccende domestiche (36%); seguono: momenti di riposo (11,3%), igiene personale (10,1%), attività “fai da te” (9,2%), giardinaggio
(6,2%), attività sportive o di gioco e svago nel tempo libero (6%).
LUOGHI DI OCCORRENZA
La zona soggiorno/camera da pranzo o da letto
(27,6%); seguono: la cucina (24,6%), l’area giardino/orto/cortile (12%), il bagno (10,5%), altri locali
della casa (8,1%), le scale interne (6,2%), le scale
esterne, i balconi ed i terrazzi (5,6%), l’area cantina/garage/parcheggi (5,1%).
OGGETTI E PRODOTTI COINVOLTI
Strutture architettoniche della casa (46,5%), mobili, scale e tappeti (28,5); oggetti taglienti (6%), suppellettili od oggetti pesanti (5,8%), utensili o prodotti per il “bricolage” (4,5%), schegge di legno o
metallo (3%), liquidi bollenti (1,9%).
TIPO DI LESIONE
Le più frequenti sono le fratture (36%), seguite da
contusioni ed ematomi (27,4%), ferite aperte
(16,5%), lussazioni, distorsioni e distrazioni
(10,5%) ed abrasioni (1,9%); si segnala anche un
3% di ustioni.
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SEDI DELLE LESIONI
I più colpiti sono gli arti inferiori (31,1% comprese
le estremità), seguiti dai superiori (28,1% mano e
dita comprese), il tronco (17%), si segnalano anche
un 18,4% di interessamento di testa e volto, ed
3,6% di politraumatismi.
RICOVERO OSPEDALIERO
Si è reso necessario nel 38,3% dei casi.
EVENTUALI COMPORTAMENTI RISCHIOSI
Almeno un comportamento a rischio è stato tenuto nel 72,7% degli incidenti, con un ampio ventaglio di evenienze; tra le più frequenti spiccano: lasciare tappeti non fissati al pavimento (13,3%), lasciare bagnato il pavimento dopo la doccia o il bagno (9,1%), prendere oggetti collocati in alto (8,7%
dei casi, tra cui salire su sedie o ripiani per prendere oggetti nel 6,8%), utilizzare in modo inopportuno strumenti taglienti di vario tipo (6,8%), lasciare
oggetti ingombranti sulle scale (5,8%), non curare
la vista od indossare gli occhiali (5,8%), compiere
sforzi eccessivi (5,5%), lasciare aperte ante di mobili (2,3%), fino ad afferrare pentole roventi a mani
nude (1,3%).
LE ABITAZIONI
Il punteggio medio della “check-list” si colloca al limite degli indici considerati accettabili (14), ma con
ampia dispersione dei valori; 39,1% delle abitazioni si collocava entro la soglia (7) della maggiore garanzia, mentre il 29% degli alloggi si situava nell’area critica. Le condizioni sicure appartenevano alle
persone più anziane.
CONTESTO SOCIO-RELAZIONALE
In 2 occasioni su 3, non era presente nessuno al
momento dell’incidente; sostanzialmente buona la
rete di sostegno; solo 2 persone su 100 erano dotate di telesoccorso.
INTERAZIONE TRA CAPACITÀ FUNZIONALI, COMPORTAMENTI A
RISCHIO E SICUREZZA DOMESTICA

In generale, non si delineano specifici profili d’invalidità collegati plausibilmente a diversi tipi di
evento, mentre emergono frequentemente comportamenti a rischio agiti come verosimile concausa dell’incidente in questione. Le specifiche caratteristiche corrispondenti per la sicurezza domestica si pongono in posizione intermedia tra i comportamenti (verosimilmente influenti) e l’incapacità fisica, (apparentemente meno influenti).
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INCIDENTI COLLEGATI AL RIPOSO
Avvengono nell’area domestica zona soggiorno/sala da pranzo o da letto (settore domestico privilegiato dagli anziani 5). Nella maggior parte dei casi,
si tratta di cadute per scivolamento od inciampo
(69,6%), e di cadute dall’alto (21,7%) – come nel
campione generale. Le strutture architettoniche
della casa, insieme a tappeti, scale e mobili, sono
gli oggetti più frequentemente coinvolti. Testa ed
occhi sono le sedi più sovente colpite (30,4%), seguiti da arti superiori e mani (26%), tronco ed arti
inferiori (21,7% entrambi). In metà dei casi, ne risultano contusioni od abrasioni, in un terzo fratture, ferite aperte (13%), che comportano un 30,4%
di ricoveri. La quota di persone con difficoltà nei
gesti di base della vita quotidiana è qui senz’altro
più alta che nelle altre circostanze analizzate (indicativamente, dal 30 al 50% dei soggetti, secondo il
gesto considerato). Si segnala una presenza decisamente scarsa di luci notturne lungo il percorso tra
letto e bagno (5%, contro un 10,7% nel campione
generale). Nel 60,9% dei casi, non è stato possibile
rinvenire nessun comportamento a rischio messo
in atto; ove è stato invece identificato, i 2 più frequenti sono stati lasciare tappeti non fissati al pavimento (17,4%), o trascurare di controllare la vista
od indossare lenti (13%).

Discussione
I nostri risultati confermano sostanzialmente l’ipotesi di fondo di un’interazione tra fattori “intrinseci” ed “estrinseci”, paradigmaticamente modificabili. Per esempio, uno studio condotto in Germania che ha abbinato una valutazione geriatrica ampia ad una disamina “diagnostica” del domicilio, finalizzata a modificazioni per le quali venivano fornite facilitazioni ed istruzioni specifiche, ha dimostrato la possibilità di ridurre del 30% le cadute in
ultraottantenni fragili. Nel sottogruppo di persone
con anamnesi di cadute multiple, i risultati erano
ancora più consistenti. Nel giudizio degli autori si
potrebbe ottenere ancora di più combinando l’intervento sia sui fattori ambientali che su quelli
comportamentali, strettamente connessi tra loro,
fatta salva la condivisione su ciò che effettivamente, e non solo astrattamente, viene considerato un
“rischio” (fisico-ambientale o comportamentale 6).
Altre occasioni modificabili di incidenti domestici,
ed opportunità praticabili, possono essere: gli
eventi avversi da farmaci; i rischi – magari diversi
da quanto riportato nei luoghi comuni – cui sono
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esposte le persone anziane sole con deterioramento cognitivo; tecnologie di vario tipo e livello, attuali e future (corrimani, impianti di ventilazione 5,
sollevapersone ed indumenti innovativi – compresi i sistemi di protezione delle anche, bonifiche al
patrimonio abitativo, “habitat evolutivi”). Qualsiasi
proposta d’intervento anche minimo – a livello individuale come sociale – deve però confrontarsi

con la prudente consapevolezza di quanto la “casa” sia radicata nel nostro animo, al punto che più
indagini ribadiscono una percezione di soddisfazione tra le persone anziane anche verso abitazioni
oggettivamente risultano insicure. La prevenzione
degli incidenti domestici deve, oltre che rispettare,
esaltare le valenze positive della “dolce casa”.

La casa è il luogo in cui è radicata la nostra identità ed intimità, ma anche dove possono occorrere incidenti. Nella letteratura scientifica e nella
cronaca, gli anziani siano particolarmente esposti
a tali evenienze, con frequenza e conseguenze più
serie che in altre età. Il nostro contributo si è focalizzato sull’interazione tra difficoltà – limiti funzionali, contesto ambientale e pratica di comportamenti che espongono a rischio di incidente. Lo
studio è stato condotto su soggetti segnalati da
servizi di pronto soccorso ospedaliero ubicati in 5
regioni italiane. Come previsto, nella maggioranza dei casi gli incidenti sono consistiti in cadute –
spesso fratturative o traumatiche, cui va aggiunta
una quota non indifferente di traumi cranici. A dispetto delle attese, un luogo particolarmente “pe-

ricoloso” è risultata l’area domestica dedicata al
riposo od ai pasti, dove gli incidenti hanno riguardato le persone più fragili. Proprio in questi
soggetti, la combinazione di una valutazione geriatrica globale con una disamina “poliziesca” dell’ambiente fisico domestico, associata ad un aiuto
concreto per le modifiche del caso, in anziani fragili ultra 80enni, può ridurre le cadute del 30%.
Gli anziani sono soliti trascorrere in salotto più
tempo rispetto alle persone più giovani. Comportamenti “a rischio” sono stati tenuti in 3 casi su 4.
Vi è spazio per la tecnologia orientata alla sicurezza ed al comfort domestici.
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Soluzioni tecnologiche per persone
con disorientamento
New technologies supporting older people with cognitive
problems
A. MORINI
CNR ITC Unità di Roma

New technologies can constitute a useful support for the maintenance of the independent living of older people, even with disorientation problems, if some
preliminary conditions are satisfied, such as the environment in which are installed and the way in which they are chosen and used.
For example, the living environment in which they are installed must be accessible, otherwise the advantage of their support can not be measured, further, the
choices of the types of supports to be selected must be carried out involving the
final user, in order to understand properly his/her exigencies and priorities; finally, technologies must be integrated with the work of the caregivers, formal
and informal, so that they can be a further safety for the user or an easier way
to develop defined activities not an alternative between technological and human support.
This attention towards preliminary conditions must be improved if we are considering people with disorientation problems, in order that the living environment looks traditional and familiar and the technologies almost invisible.
Further, the human support is even more important, because of their aid in finding what can be more useful for the benefit and comfort of the final user.
The European experiences related to new technologies concern principally the
Scandinavian countries and UK. Some solutions already working in real houses
or in the prototypal phase will be presented.
Key words: Smart home • Disorientation problems • Older people

Introduzione
Le sperimentazioni relative al supporto delle nuove tecnologie negli alloggi hanno
subito negli ultimi 20-25 anni un’evoluzione. Negli anni ’80 è messo a punto il prototipo di casa intelligente o “smart house” rivolto più alla gestione impiantistica
poichè di derivazione dall’ambiente degli uffici e indirizzato ad un’utenza generica,
si passa poi negli anni ’90 ad una fase in cui si rivolge una maggiore attenzione alle
esigenze specifiche di ciascun abitante (1). Se è vero che spesso all’inizio anziani e
persone con disabilità sono state considerate insieme, come un’unica tipologia di
utenza all’interno della stessa sperimentazione, è anche vero che attualmente si
cerca di calibrare meglio il tipo di supporto in funzione dell’esigenza domestica da
soddisfare, anche se ciò avviene ancora prevalentemente nell’ambito della sicurezCorrispondenza: A. Morini, viale P. Togliatti 1473, 00156 Roma - Tel. 06409007341 - E-mail: a.morini@itc.cnr.it
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(1)
Negli anni ’80 si sperimentano le smart houses negli Stati Uniti e la Tron House in Giappone. Sul percorso
evolutivo “prototipo indifferenziato-prototipo per esigenze specifiche-sperimentazioni in gruppi di abitazioninuovi prototipi” che caratterizza gli anni successivi, cfr. Morini 2005, in bibliografia.
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za della casa o delle persone e della facilitazione
della gestione delle attività quotidiane. Per semplificare, distinguiamo le tecnologie per la domotica
in due sistemi:
– sistema base o di primo livello (supporto per
persone più fragili ma che non necessitano d’assistenza per particolari patologie),
– sistema avanzato o di secondo livello (per
persone che hanno invece bisogno d’assistenza
più continua o che hanno problemi di tipo cognitivo).
Il sistema base comprende: sicurezza dell’abitazione (antintrusione, antiallagamento, antifumo, allarme gas); sicurezza delle persone (allarme attivo
per emergenze dovute a malore, cadute, ecc.); gestione facilitata dell’abitazione (controllo temperatura interna, automazione innaffiamento piante in
balcone/giardino, ecc.); gestione facilitata di alcune funzioni (comando automatizzato luci, porte, finestre, serrande e tende).
Il sistema di secondo livello comprende, oltre a
quello base, quattro sottoinsiemi (2):
– dispositivi di aiuto alla memoria per svolgere
determinate attività;
– monitoraggio di alcuni parametri sanitari (i più
frequenti, pressione, glicemia, ECG);
– monitoraggio per il wandering;
– monitoraggio delle abitudini di vita quotidiana.
Sicuramente il primo ed il terzo sono specifici per
persone con disorientamento, mentre il secondo ed
il quarto possono essere indicati anche per persone
anziane con altre patologie o per persone non necessariamente anziane ma con patologie a rischio.
In Italia attualmente non ci sono ancora molte realizzazioni che implementano le tecnologie innovative e per il secondo livello c’è ancora meno, mentre in altri paesi europei già dieci anni fa sono iniziate diverse sperimentazioni; i paesi più avanzati
in questo settore sono quelli scandinavi, Norvegia
in testa e la Gran Bretagna.

Le sperimentazioni in alloggi
Nelle esperienze condotte in diversi paesi industrializzati, il secondo livello può comprendere più
di un sottoinsieme, con accoppiamenti che variano in funzione del tipo di progetto che si sta portando avanti. Ad esempio, nella casa-prototipo
giapponese Tama House si stanno studiando il secondo ed il terzo sottoinsieme: infatti, la stanza dei
nonni è attrezzata con un letto particolare, che
(2)

controlla le pulsazioni cardiache ed il respiro della
persona a letto, mentre come precauzione in caso
di malore che può passare inosservato ai familiari,
è stato individuato un termos elettronico: se non è
usato per un determinato tempo, invia un e-mail ad
una persona prestabilita (AFP, 2002).
Negli esempi scelti si è cercato di evidenziare l’utilizzo dei sistemi di secondo livello destinati ad anziani con problemi cognitivi. È importante sottolineare anche i risultati delle valutazioni ex-post, che
possono dare un contributo a spingersi in una direzione anziché in un’altra, oltre a calibrare meglio
certe scelte. Nella Tabella I sono riportati gli esempi esaminati, iniziando da quello olandese, che ha
“solo” il sistema base, ma in cui è stata effettuata la
valutazione per comprendere se gli anziani ritengono utile avere a disposizione un sistema di demotica. L’indagine ha confermato tale utilità, rilevando
altresì che gli anziani sono addirittura orgogliosi di
utilizzare un ambiente tecnologizzato, sfatando così il mito dell’anziano poco incline all’innovazione.
Seguono le sperimentazioni di secondo livello in
alloggi realmente abitati, e precisamente:
– Seven Oaks, complesso abitativo per anziani
con 35 alloggi, in cui, oltre al sistema base si è
applicato il sistema di monitoraggio per il wandering;
– Contea di Durham, in cui gli alloggi oggetto di
sperimentazione sono solo 4, ma inseriti all’interno di un gruppo più ampio, consentendo
pertanto dei confronti: sono stati inseriti i sistemi per controllare il wandering ed anche per il
controllo delle abitudini di vita quotidiana;
– Tonsberg, uno dei primi esempi per supportare
gli anziani con problemi cognitivi;
– Valgossen, un intervento abitativo piuttosto
consistente (126 alloggi) in cui sono stati inseriti tre livelli di tecnologie domotiche: uno base,
comune a tutti, uno avanzato, per 21 alloggi,
per supportare gli anziani con disorientamento,
un terzo, infine, in 2 alloggi, per sperimentare
nuove attrezzature.
Chiudono due esempi ancora in sperimentazione
in laboratorio o alloggio-prototipo:
– Gloucester, che cerca di aiutare l’abitante a ricordare la sequenza delle attività in due zone
cruciali della casa: in cucina, nella cottura dei
pasti ed in bagno, nel prepararsi un bagno nella
vasca;
– Porsgrunn, in cui si monitorizzano tre zone nevralgiche della casa: la zona di cottura, la porta
di casa, il letto.

Una descrizione più dettagliata degli esempi di primo e secondo livello si può trovare in Morini, 2005, op. cit.
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Tab. I. Esempi a confronto di sperimentazioni delle nuove tecnologie domotiche.
Città

Paese

N. alloggi

Livello base Livello avanzato

Valutazione ex-post

Neunen*
Seven Oaks, Derry**

Olanda
Gran Bretagna

20
35

In tutti
In tutti

No
Si, per ridurre il
disorientamento e per
monitorare lo stile di vita

Si, anziani orgogliosi di
usare le tecnologie
Si, per esaminare la
riduzione di rischio, le
relazioni fra abitanti e
staff e il livello di servizi
assistenziali

Contea di Durham**

Gran Bretagna

4 in sperimentaz.
all’interno di un
gruppo

In tutti

Si, per prevenire
wandering e monitorare
lo stile di vita

Si, per ridurre i rischi di
cadute e identificare i
primi problemi cognitivi:
si è anche riscontrato il
livello di isolamento sociale

Tonsberg***

Norvegia

8

In tutti

Si, per disorientamento
e wandering

Si, soddisfazione degli utenti
e dello staff assistenziale

Valgossen+

Svezia

126

In tutti

Si, in 21 alloggi per
disorientamento
(+ 2 x sperimentazioni
ulteriori)

Gloucester*+

Gran Bretagna

Prototipo in
laboratorio

No

Prototipo in
laboratorio

sì

Porsgrunn++

*

Norvegia

Si, per ridurre
disorientamento

Non pertinente

Si, per ridurre il
disorientamento e
prevenire il wandering

Non pertinente

van Berlo, 2000; **Fisk, 2003; ***Bioerneby, 1997; +Sandstrom e Keijer, 2004; *+Jebson, 2001; ++Morini, 2003.

Lo stato dell’arte in Italia
Come accennato all’inizio, il ritardo italiano è indubbio, anche se finalmente negli ultimi anni qualcosa sta cambiando e sono in corso alcuni programmi nuovi. A livello nazionale, nel settore residenziale pubblico, in alcuni Contratti di Quartiere (3) sono
in fase di realizzazione interventi anche per anziani. Uno di questi riguarda la riqualificazione di
un’area residenziale pubblica degradata nel comune di Pinerolo, in provincia di Torino, sia con interventi di ripristino che di nuova edificazione (Ministero delle Infrastrutture, 2001). In particolare, i
nuovi alloggi destinati agli anziani ed attualmente
in fase di consegna, hanno previsto l’inserimento
di alcune tecnologie domotiche, anche se non per
anziani con disorientamento.

Specificatamente dedicato agli anziani è invece il
Bando relativo al programma sperimentale “Alloggi in affitto per gli anziani degli anni 2000” lanciato
dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in attuazione della legge 21/2001 e che potrebbe costituire un significativo passo in avanti proprio per la
sperimentazione tecnologica (4). Vediamo in che
cosa consiste il lavoro fin qui svolto: al Bando hanno risposto diversi Comuni di tutta Italia e sono stati selezionati da un’apposita Commissione ministeriale 114 progetti ai quali dovevano andare i relativi finanziamenti per la realizzazione. Rimandando
al numero speciale che Abitare e Anziani ha dedicato all’argomento, si vuole qui presentare uno dei
pochi interventi in cui c’è un riferimento esplicito
agli anziani con disorientamento (Abitare e Anziani
informa, 2005).

(3)
I Contratti di Quartiere sono programmi di riqualificazione di una certà entità in aree degradate di edilizia residenziale pubblica. Per una
conoscenza più approfondita, cfr. Ministero delle Infrastrutture in bibliografia.
(4)
L’uso del condizionale è dovuto al fatto che il Bando, pur espletato, è in realtà bloccato perché i finanziamenti previsti sono stati eliminati
dalla Ragioneria generale dello Stato lo scorso anno (2004).
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Si tratta dell’intervento proposto dal comune di Pizzo Calabro nell’area dell’ex mattatoio ed in cui si
vogliono realizzare alloggi nuovi, di cui 30 per anziani e 12 per giovani coppie e ristrutturare l’edificio dell’ex mattatoio per destinarlo a centro servizi,
per gli anziani e per gli abitanti del quartiere. La
parte tecnologica prevede più o meno il sistema base della domotica, incluso il sistema di telesoccorso
collegato con il portiere sociale e il centro servizi.
La parte progettuale invece prevede che 3 alloggi
siano di dimensioni maggiori rispetto agli altri (95
mq anziché 60) per alloggiare le famiglie con persone che hanno problemi cognitivi ed alle quali
porterà aiuto un’associazione di volontariato.

Conclusioni
Il mix fra diversi apporti (tecnologico, socio-sanitario, finanziario, gestionale) rimane la soluzione
da privilegiare, allo stato attuale. Anche nei paesi
scandinavi, tradizionalmente più attenti al sociale e
più innovatori, gli studiosi del settore ed i decisori
pubblici si stanno accorgendo che non si possono

A. MORINI

trovare soluzioni troppo costose né troppo pesanti, che poi risultano poco flessibili. La scelta di calibrare il tipo di tecnologie e la dimensione degli interventi abitativi va di pari passo con quella di portare l’assistenza dove serve, quindi favorendo il
mantenimento dell’anziano nel proprio domicilio
o comunque non facendolo spostare da una struttura all’altra e per quello che serve, cioè fornendo
il tipo di supporto necessario ma non incidendo
sulle capacità residue dell’anziano.
Se questo è un indirizzo di tipo generale, nello specifico occorre imparare ad utilizzare come regola
la valutazione ex-post, una fase del processo di intervento da considerare attentamente per migliorare le possibili soluzioni individuate. In Italia è poco
usata e va comunque migliorata, senza la paura di
affrontare eventuali insuccessi, che comunque, se
opportunamente segnalati, evitano il perpetuarsi
di situazioni non soddisfacenti ed aiutano a migliorare le soluzioni.
Lo scambio fra esperienze andrebbe organizzato
in modo organico, non lasciato alla casualità: in
questo, l’Unione Europea potrebbe attivarsi con
proposte specifiche di programmi comuni.

Le nuove tecnologie possono costituire un valido
aiuto al mantenimento dell’indipendenza delle
persone anziane, anche con disorientamento, se
sussistono alcune condizioni preliminari sia dell’ambiente fisico in cui si installano sia del modo
in cui sono scelte ed utilizzate. Ad esempio, l’ambiente abitativo in cui si inseriscono deve essere
accessibile, altrimenti non si riesce a valutare
l’efficacia del loro apporto; inoltre, le scelte dei
tipi di supporti da installare devono essere effettuate insieme all’utente finale, in modo da capire
effettivamente le sue esigenze e ciò che per lui è
prioritario; infine, le tecnologie devono integrarsi con il lavoro svolto dai caregiver formali ed
informali, in modo da costituire una sicurezza in
più per la persona o un’agevolazione a svolgere
determinate attività e non un’alternativa fra supporto tecnologico e fornito dalle persone.

Nel caso di persone con disorientamento, l’attenzione verso queste condizioni preliminari deve
essere ancora maggiore, in modo che comunque
l’ambiente residenziale risulti “tradizionale” e familiare e la tecnologia sia quasi invisibile. Inoltre, il supporto delle persone che assistono è ancora più significativo, anche per il loro coinvolgimento in ciò che può essere più necessario all’utente per farlo vivere nel modo più confortevole possibile. Le esperienze europee nei confronti delle nuove tecnologie riguardano principalmente i paesi scandinavi e la Gran Bretagna.
Saranno presentate alcune soluzioni già sperimentate in alloggi realmente abitati o ancora in
fase di prototipi.
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SIMPOSIO
L’ENDOTELIO DELL’ANZIANO: 7 KM “IN SALITA”

Dall’ipertensione allo scompenso cardiaco
attraverso la disfunzione diastolica: il percorso
“preferito dal paziente anziano”
From hypertension to heart failure through the diastolic
dysfunction: the pathway “preferred by the elderly”
R. PINI, M. DI BARI, M.C. CAVALLINI, F. INNOCENTI, N. MARCHIONNI, G. MASOTTI
Dipartimento di Area Critica Medico Chirurgica, Unità Funzionale di Gerontologia e Geriatria, Università di Firenze e Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, Firenze

The heart failure exhibits a significant higher incidence and prevalence in the
elderly and the constant increase of old subjects support the forecast of a significant increase of new cases of heart failure in the near future. In the general
population, ischemic heart disease and hypertension are the most common
causes of heart failure. However, while heart failure from ischemic heart disease is, in general, primarily associated with left ventricular systolic dysfunction, hypertension, especially in the elderly, is more often responsible for heart
failure with left ventricular diastolic dysfunction – better defined as heart failure with preserved left ventricular systolic function. In the present article, various clinical criteria for the diagnosis of heart failure are compared with a specific interest in their use in geriatric subjects. Moreover, data regarding treatment and prognosis of heart failure with left ventricular preserved systolic
function and hypertension are presented.
Key words: Heart failure • Hypertension • Diastolic dysfunction • Echocardiography

Prevalenza dell’ipertensione nei soggetti anziani
Un recente lavoro ha stimato che negli Stati Uniti, nel 2000, circa 36 milioni di soggetti avevano una pressione arteriosa uguale o superiore a 140/90 mmHg; di questi, circa 19 milioni di soggetti ipertesi avevano un’età uguale o superiore a 60 anni 1. Da segnalare come negli ultimi 10 anni, nonostante tutte le campagne di informazione realizzate, l’incidenza di ipertensione arteriosa (IA) sia rimasta sostanzialmente invariata. Inoltre, come dimostra la Figura 1, la prevalenza di IA cresce esponenzialmente con l’età.

Modificazioni cardiache e vascolari associate all’ipertensione
arteriosa
L’IA causa un sovraccarico di pressione del ventricolo sinistro (VS) al quale il miocardio risponde, come tutti i muscoli sottoposti ad uno sforzo ripetuto, con lo svi-
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Fig. 1. Prevalenza di ipertensione arteriosa nella popolazione degli USA nel periodo 1999-2000 (dati derivati dal
NHANES 1999-2000, Qureshi AI, Suri FK, Kirmani JF, Divani AA. Prevalence and trends of prehypertension and hypertension in United States: National Health and Nutrition
Examination Surveys 1976 to 2000. Med Sci Monit
2005;11:CR403-CR409).

luppo di ipertrofia. In effetti, la misura della massa
ventricolare sinistra si è dimostrata il miglior stratificatore prognostico, nettamente superiore alla
stessa misurazione della pressione arteriosa 2. A
conferma dell’importanza dell’ipertrofia ventricolare sinistra come predittore indipendente di rischio cardiovascolare, i dati dello studio LIFE 3 hanno recentemente dimostrato che, in un campione
di ipertesi con segni elettrocardiografici di ipertrofia ventricolare sinistra, il trattamento con un antagonista dei recettori dell’angiotensina II si associa
ad una maggiore riduzione della mortalità e morbilità rispetto a soggetti trattati con β-bloccante, nonostante una sovrapponibile riduzione dei valori di
pressione arteriosa; la riduzione degli eventi si associava inoltre ad una riduzione dei segni elettrocardiografici di ipertrofia ventricolare sinistra, ottenuta più frequentemente con l’antagonista dei
recettori dell’angiotensina II.
Parallelamente al rimodellamento ventricolare sinistro, l’IA si associa anche ad un rimodellamento
dei vasi arteriosi, in particolare all’incremento dello spessore medio-intimale ed un aumento della rigidità della parete 4. Inoltre, l’IA si associa ad un incremento della prevalenza di placche aterosclerotiche in vari distretti arteriosi. Poiché i soggetti
ipertesi con ipertrofia ventricolare sinistra hanno
una prevalenza di placche aterosclerotiche carotidee superiore ai soggetti ipertesi senza ipertrofia
ventricolare sinistra, questo dato ci fornisce una
possibile spiegazione del perché i soggetti ipertesi
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con ipertrofia ventricolare sinistra hanno una maggiore incidenza di ictus ed eventi ischemici cerebrali transitori, rispetto agli ipertesi senza ipertrofia ventricolare sinistra 5.

Definizione clinica dello scompenso
cardiaco
Lo scompenso cardiaco (SC) viene definito come
una “condizione fisiopatologica caratterizzata da
segni e sintomi legati all’incapacità, da parte del
cuore, di pompare il sangue in quantità sufficiente
a soddisfare le richieste metaboliche tissutali, in
genere associata ad un abnorme incremento di volume e pressione di riempimento”. Essendo una
condizione clinica definita dalla presenza di segni
e sintomi comuni anche ad altre patologie, lo SC,
specialmente nelle fasi iniziali, spesso non viene
correttamente diagnosticato. Alcuni Autori riportano che meno del 50% delle diagnosi di SC in fase
iniziale fatte dai medici di Medicina Generale sono
confermate da una visita specialistica successiva 6.
Inoltre, nel paziente geriatrico, la diagnosi di SC diventa particolarmente difficile data la contemporanea presenza di altre condizioni patologiche con
segni e sintomi in comune. In un recente lavoro,
abbiamo dimostrato come su un campione di soggetti ultrasessantacinquenni, i criteri di Boston avevano una migliore capacità di individuare i soggetti con SC rispetto ai criteri di Framingham, Göteborg e dell’European Society of Cardiology 7.
Come per l’IA, anche lo SC presenta una prevalenza crescente al crescere dell’età. L’epidemiologia
indica, inoltre, che una percentuale rilevante, anche oltre il 70% dei casi, di SC presenta una funzione contrattile conservata. Come è noto, nella
maggior parte dei casi lo SC dipende da una disfunzione del muscolo cardiaco, salvo casi secondari a valvulopatie. Dal punto di vista fisiopatologico, si riconoscono due principali meccanismi alla
base dello SC, a seconda dell’alterazione dominante a carico del miocardio ventricolare sinistro: lo
SC con funzione sistolica ridotta (SC-S) e con funzione sistolica conservata (SC-FSC). Nel primo caso, tipicamente rappresentato dallo SC secondario
ad infarto del miocardio o a cardiomiopatia dilatativa, il VS presenta una cinetica regionale anormale ed una funzione sistolica globale compromessa,
di solito espressa da valori di frazione di eiezione
(FE) ridotti. Nella seconda forma, l’accorciamento
di parete e la FE sono conservati e si ipotizza che
alla base dello SC vi sia un’incapacità del VS di rila-
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sciarsi e/o di riempirsi come di norma (disfunzione
diastolica).
Se già un certo grado di eterogeneità tra i diversi
studi si rileva per quel che riguarda i dati di prevalenza della sindrome di SC, maggiori differenze si
riscontrano in merito all’epidemiologia delle due
forme SC-FSC e SC-S.
Vasan et al. 8, in un lavoro di revisione di 31 studi
condotti in ambienti prevalentemente ospedalieri
e pubblicati tra il 1970 ed il 1999, ha evidenziato
che la prevalenza di SC-FSC variava dal 13 al 74%,
con un valore medio attorno al 40%. Indipendentemente dai criteri diagnostici utilizzati, la prevalenza di casi di SC-FSC aumentava con l’età. In un altro
studio, condotto da Pernenkil et al. 9 su 683 pazienti ultrasettantenni ammessi in ospedale per SC,
la diagnosi di SC-FSC cresceva con l’età, dal 22% in
soggetti tra i 70 e 74 anni al 48% in soggetti di età
> 84 anni.
La variabilità dei dati di prevalenza di SC-FSC è stata confermata in recenti studi di popolazione, che
hanno osservato questa fisiopatologia nel 40-71%
dei casi di SC, con una media del 56% 10. In tutti gli
studi analizzati, la prevalenza di questa forma cresceva con l’età ed, in genere, era maggiore nelle
donne. In particolare, la maggiore prevalenza nelle
donne risulta documentata da uno studio condotto
nell’ambito del Framingham Heart Study, nel quale
il 73% delle donne aveva una forma di SC-FSC, rispetto al 33% degli uomini 11. Si deve, tuttavia, ricordare che l’associazione con il sesso femminile
non è stata confermata in un recente, ampio studio
su una casistica ospedaliera italiana 12.

Valutazione ecografica dello scompenso
sistolico e diastolico
Per lo studio della funzione sistolica del VS, l’ecocardiografia si basa fondamentalmente su indici
ampiamente validati e ripetibili, il più comune dei
quali è rappresentato dalla FE. Tale indice si deriva
dalla stima dei volumi telediastolico e sistolico del
VS, calcolati dall’analisi delle immagini ecografiche
del VS ottenute dalla proiezione apicale 4 camere.
La FE rappresenta la differenza tra il volume telediastolico ed il volume sistolico, espressa come
percentuale del volume telediastolico; un valore di
frazione di eiezione inferiore al 50% è comunemente considerato indice di ridotta funzione sistolica. Nei pazienti ipertesi con ipertrofia del VS, la
FE può risultare nella norma anche in presenza di
una iniziale riduzione della funzione contrattile del
VS. Per ridurre il rischio di ottenere una stima fal-
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samente normale della funzione sistolica ventricolare sinistra, è stata proposta l’adozione di un indice di funzione sistolica ventricolare sinistra calcolato basandosi sullo spostamento sistolico della
porzione centrale della parete ventricolare rispetto
allo spostamento dell’endocardio 13.
Ben diversa è, invece, la situazione per quanto riguarda lo studio della funzione diastolica; infatti,
vari indici sono stati proposti per definirla, ma solo una combinazione di alcuni di essi sembra consentire una valutazione accurata della funzione diastolica 14. Il tracciato Doppler del flusso diastolico
transmitralico, ottenuto dalla proiezione apicale,
consente l’analisi della velocità ematica transmitralica durante il riempimento rapido (onda E), durante la contrazione atriale (onda A) e il rapporto
E/A; inoltre è possibile misurare il tempo necessario perché la pressione atriale eguagli la pressione
intraventricolare (tempo di decelerazione: TD).
Con la stessa registrazione Doppler è anche possibile misurare il tempo di rilasciamento isovolumetrico del ventricolo sinistro (TRI), rappresentato
dal tempo intercorrente tra la chiusura della valvola aortica e l’apertura della valvola mitrale. La velocità del flusso transmitralico dipende fondamentalmente da due fattori: la quantità di sangue che passa dall’atrio sinistro al VS e la differenza di pressione tra le due camere. Nei soggetti giovani sani, il rilasciamento rapido del miocardio ventricolare genera una rapida caduta della pressione intraventricolare durante la fase isovolumetrica, così che il
TRI è breve (< 90 msec). La rapida caduta della
pressione intraventricolare causa un effetto di suzione da parte del VS ed un gradiente transmitralico che comporta un incremento relativo della velocità dell’onda E (E/A > 1,5) ed un accorciamento
del TD (< 220 msec). Se, come conseguenza dei
processi fisiologici di invecchiamento, di un aumento del post-carico, di ischemia miocardica o di
rimodellamento ventricolare, la funzione diastolica
viene compromessa, si verifica una riduzione dell’effetto di suzione del VS; ciò comporta un allungamento del TDI, una riduzione della velocità dell’onda E, un allungamento del TD ed un incremento compensatorio della velocità dell’onda A (E/A <
1,0). Questa condizione, definita come disfunzione diastolica del VS, può frequentemente essere associata all’ipertensione arteriosa. Se, come conseguenza della riduzione della compliance ventricolare, si ha un incremento della pressione atriale sinistra, ciò comporta un incremento del gradiente
pressorio tra atrio e ventricolo sinistri con un accorciamento del TRI, associato ad incremento dell’onda E, riduzione del TD e riduzione relativa del-
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l’onda A (E/A > 1,0). Questa condizione, che rappresenta un ulteriore peggioramento della funzione diastolica del VS, causa un’alterazione dei parametri di flusso diastolico transmitralico che, paradossalmente, tornano ad essere simili a quelli normali, dando origine ad un quadro detto di “pseudonormalizzazione” della funzione diastolica. Se la
funzione diastolica peggiora ulteriormente, si ha
un ulteriore incremento del rapporto E/A (> 2,0)
ed una riduzione del TD (< 150 msec), configurandosi un quadro “restrittivo”. Poiché il Doppler
transmitralico non consente di differenziare una
condizione di normalità da un quadro di disfunzione diastolica “pseudo-normale”, altri indici della
funzione diastolica sono stati proposti più recentemente: tra questi lo studio del flusso delle vene
polmonari, il Doppler tissutale e la velocità di propagazione del flusso diastolico in VS.
Se, infine, si prendono in considerazione i reperti
ecocardiografici morfo-funzionali, i pazienti con
SC-FSC mostrano, come atteso, valori di FE per definizione maggiori rispetto ai pazienti con SC-S, volumi ventricolari minori e spessori di parete aumentati 15, rispetto ai pazienti con prevalente disfunzione sistolica 12 16. Per quel che riguarda la
massa ventricolare sinistra, alcuni studi mostrano
che essa è aumentata in entrambe le forme di SC 17,
mentre nel Cardiovascular Health Study soltanto
i casi di SC-S si associavano ad un suo aumento 18.
Nelle forme di SC-FSC è, inoltre, generalmente presente un aumento delle dimensioni dell’atrio sinistro 15.
Infine, il pattern di disfunzione diastolica è associato ad una minor probabilità di sviluppare insufficienza mitralica di grado moderato-grave 12.

Scompenso diastolico nei soggetti anziani
Diversi meccanismi contribuiscono a spiegare l’aumento di frequenza dello SC con l’invecchiamento. Alcuni di essi sono una conseguenza immediata, quasi scontata, delle premesse epidemiologiche
precedentemente illustrate. Con l’avanzare dell’età, infatti, aumenta la prevalenza di numerose
malattie cardiovascolari (cardiopatia ischemica,
ipertensione arteriosa e valvulopatie) che favoriscono lo sviluppo di SC 19. Oltre ai fattori epidemiologici appena descritti, si deve considerare che
importanti progressi in campo terapeutico hanno
determinato una netta riduzione del tasso di fatalità in fase acuta di molte malattie cardiovascolari.
Ad esempio, come riportato da Goldberg et al. 20 e
confermato in altri studi, il tasso di fatalità ospeda-
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liera nella fase acuta dell’infarto del miocardio si è
ridotto dal 17,8% all’11,7% nel ventennio 19751995. La maggiore sopravvivenza in fase acuta avviene, comunque, al prezzo di un più frequente
sviluppo del quadro clinico dello SC cronico a lungo termine.
Ma molti dati indicano con chiarezza che l’invecchiamento stesso comporta cambiamenti anatomo-funzionali che sembrano facilitare l’evoluzione
in SC di una cardiopatia altrimenti ben tollerata in
età più giovanile. In primo luogo, nell’anziano osserviamo una minore risposta alla stimolazione βadrenergica, che deriva dalla riduzione numerica
della popolazione recettoriale e dal disaccoppiamento funzionale dei β2 recettori dal secondo
messaggero. Inoltre, con l’età si riduce la distensibilità delle grandi arterie con conseguente aumento dell’impedenza vascolare e del lavoro del VS,
che si ipertrofizza. A livello cardiaco si verifica un
aumento del contenuto di connettivo all’interno
della matrice extracellulare; tale modificazione, associata all’ipertrofia, conduce ad un irrigidimento
delle pareti del VS stesso. La compliance ventricolare pertanto, si riduce e la fase di riempimento
diastolico risulta conseguentemente alterata. Infine, con l’età sembra anche compromessa la produzione di energia da parte dei mitocondri delle
cellule miocardiche. Questo complesso di modificazioni “fisiologiche” incide dal punto di vista funzionale soprattutto quando si determina una condizione di accresciuta sollecitazione emodinamica,
come durante l’attività fisica o il verificarsi di nuove patologie. È in queste condizioni che il cuore
dell’anziano non riesce ad incrementare la portata
cardiaca in misura adeguata alle esigenze.
Un altro fattore predisponente l’aumentata frequenza di SC negli individui di età avanzata è rappresentato dalla comorbilità. La coesistenza di più
patologie croniche può alterare l’omeostasi dell’anziano, facilitando l’insorgenza di complicanze
o di altre patologie. Ad esempio, l’incidenza di SC
in corso di infarto miocardico acuto è nell’anziano
accresciuta dalla pre-esistenza di insufficienza renale cronica più che dall’estensione dell’area di necrosi 21, che nel giovane ne è invece il determinante quasi esclusivo. In altri termini, anche una necrosi di medie o piccole dimensioni può nell’anziano portare a SC se associata ad insufficienza renale cronica, probabilmente per il più facile instaurarsi di sovraccarico di volume.
Di particolare complessità è l’analisi dei meccanismi fisiopatologici che determinano la prevalente
comparsa di SC-FSC nell’anziano, rispetto ai soggetti giovani. Sono, a questo proposito, chiamati in
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causa diversi fattori, distinguendo tra quelli che
agiscono determinando un incompleto o ritardato
rilasciamento del VS e quelli che, invece, modificano prevalentemente la fase di riempimento. Poiché il rilasciamento ed il riempimento rapido richiedono il sequestro (reuptake) attivo del calcio
nelle cisterne sarcolemmatiche e sono energia-dipendenti, agiscono su queste fasi condizioni in grado di causare un’alterazione dei meccanismi di
produzione di energia da parte della cellula miocardica (ad esempio, l’ischemia) o alterazioni proprie dello stesso processo di reuptake 22. Nel caso,
invece, di un rallentato riempimento tardivo, vengono chiamate in causa alterazioni delle proprietà
passive del muscolo cardiaco, dovute a fibrosi,
ipertrofia, modificazioni della composizione del
collagene e della geometria ventricolare 23.

Trattamento dello scompenso diastolico
Una strategia terapeutica ottimale per lo SC-FSC
non è ancora ben chiara, in quanto i pazienti con
segni e sintomi di scompenso cardiaco e normale
funzione sistolica sono stati esclusi dalla maggior
parte dei trial clinici relativi al trattamento dello SC
e non esistono ancora studi su larga scala, randomizzati, a doppio cieco, riguardanti tale condizione: le indicazioni terapeutiche attuali si basano
quindi su studi di limitate dimensioni e sulla conoscenza, peraltro limitata, della fisiopatologia dello
SC-FSC.
Un obiettivo primario della terapia è il controllo
dei sintomi, che si attua innanzitutto attraverso
una riduzione della ritenzione idrica e, quindi, della congestione polmonare: a tale scopo sono risultati utili i diuretici, i nitroderivati e gli inibitori del
sistema renina-angiotensina-aldosterone (ACE-inibitori, antagonisti AT1, antagonisti dell’aldosterone) che, attenuando l’attivazione neuroumorale tipica dello SC, determinano anche una riduzione
del contenuto di sodio e del volume circolante.
Nell’unico studio attualmente disponibile di proporzioni significative, il CHARM-Preserved, sono
stati arruolati 3.023 pazienti, con segni e sintomi di
scompenso cardiaco congestizio e frazione di eiezione del VS superiore a 40%, assegnati in modo
randomizzato a trattamento con candesartan cilexetil o placebo: nel gruppo che riceveva trattamento attivo è stata osservata una riduzione significativa dei ricoveri ospedalieri per SC, pur in assenza di una riduzione significativa della mortalità.
La tachicardia risulta particolarmente mal tollerata
nei pazienti con SC-FSC in quanto essa riduce la du-
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rata della fase di rilasciamento e può causare, attraverso un incremento del consumo di ossigeno ed
una ridotta perfusione coronaria, una ulteriore
compromissione del rilasciamento stesso; inoltre,
poiché il rilasciamento ventricolare è già di base
compromesso, non riesce a farsi più rapido di fronte ad un aumento della frequenza cardiaca, come
invece avviene in assenza di disfunzione diastolica.
I farmaci più frequentemente impiegati sono i βbloccanti ed i Ca-antagonisti, quali verapamile o
diltiazem, con l’obiettivo, pur sempre da individualizzare, di raggiungere una frequenza di circa
60-70 b/min. Tale trattamento, inoltre, sembra avere un effetto benefico sulla tolleranza all’esercizio,
che risulta anch’essa particolarmente compromessa nei pazienti con SC-FSC, in parte per gli stessi
meccanismi fisiopatologici sopra menzionati, in
parte per una impossibilità, da parte del VS, di incrementare il volume telediastolico e sfruttare il
meccanismo di Frank-Starling per ottenere un aumento della portata, ed infine per il frequente esagerato incremento pressorio, che aumenta ulteriormente il lavoro del VS e ne riduce il rilasciamento ed il riempimento.
Con alcune eccezioni, si può quindi dire che i farmaci usati per lo SC-S e per lo SC-FSC sono in molti casi gli stessi; da tenere presente che, essendo diverse le indicazioni terapeutiche ed il meccanismo
fisiopatologico che i farmaci vanno ad alterare, anche la loro posologia può cambiare in modo significativo. Nello SC-S, i β-bloccanti, utilizzati per prevenire il rimodellamento del VS e per modulare
l’attivazione neuroumorale, devono essere somministrati con estrema cautela, incrementando il dosaggio in modo graduale; nei pazienti con SC-FSN,
dove le indicazioni principali sono il controllo della tachicardia ed una più efficace risposta emodinamica allo sforzo, tale cautela può essere anche
minore. Un discorso invece sostanzialmente inverso si può fare per i diuretici, che nello SC-FSC sono
solitamente necessari in dosaggi più bassi, anche
per una spiccata propensione di tali pazienti allo
sviluppo di ipotensione.
Non è comunque chiaro, allo stato attuale, se il
trattamento con β-bloccanti ed i Ca-antagonisti sia
in grado, oltre che di ottenere un controllo dei sintomi, di determinare un effettivo miglioramento
della funzione diastolica e del rilasciamento del VS.
Accanto al controllo dei sintomi, risulta fondamentale il trattamento della patologia che ha determinato lo sviluppo dello SC-FSN stesso, fra cui, essenziale, un controllo pressorio soddisfacente ed il
trattamento medico o chirurgico della cardiopatia
ischemica o valvolare sottostante.

R. PINI, M. DI BARI, M.C. CAVALLINI ET AL.

246

Una terza direzione in cui si muove la terapia dello
SC-FSC, per ora in fase esclusivamente di studio, è
l’identificazione di farmaci che siano in grado di
agire sui meccanismi che sono alla base di tale con-

dizione, ossia molecole che regolino l’omeostasi
intracellulare del calcio, che regolino l’attivazione
neuroumorale e che siano in grado di prevenire o
far regredire la fibrosi miocardica.

L’incidenza e la prevalenza dello scompenso cardiaco sono significativamente maggiori nei soggetti in età geriatrica ed il costante invecchiamento
della popolazione fa prevedere un significativo incremento di nuovi casi di scompenso cardiaco nel
prossimo futuro. Nella popolazione generale, la
cardiopatia ischemica e l’ipertensione arteriosa
sono le cause principali di scompenso cardiaco.
Tuttavia, mentre lo scompenso determinato dalla
cardiopatia ischemica è, di massima, associato a
disfunzione prevalentemente sistolica, l’ipertensione arteriosa, specialmente nei soggetti più anziani, si associa alla presenza di scompenso car-

diaco prevalentemente diastolico – meglio definito
come scompenso cardiaco con funzione sistolica
ventricolare sinistra conservata. Nel presente lavoro sono confrontati i differenti criteri diagnostici
di scompenso cardiaco con particolare riferimento a popolazioni di soggetti geriatrici. Sono inoltre
presentati dati relativi al trattamento ed alla prognosi dello scompenso cardiaco in presenza di disfunzione diastolica ed ipertensione arteriosa.
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SIMPOSIO
L’ENDOTELIO DELL’ANZIANO: 7 KM “IN SALITA”

Il trial SENIORS nel contesto della terapia dello
scompenso cardiaco nel paziente anziano
SENIORS trial in the context of heart failure therapy in elderly
patients
L. TAVAZZI
Dipartmento di Cardiologia, IRCCS Policlinico “San Matteo”, Pavia

Heart failure in the elderly has a number of particular features which can invalidate the application of results of clinical research in younger patients to
this population. Nevertheless, this translation of evidence is often made in
guidelines and clinical practice in the absence of studies carried out specifically in the elderly population.
The SENIORS trial of elderly patients is set in the context of drug treatments
usually used in heart failure. This study was a randomized controlled trial carried out in 2128 patients over 70 years old (median age 76 years), who were randomly allocated to receive nebivolol (target dose 10 mg) or placebo. The primary end-point (all-cause death and cardiovascular hospitalization) was reduced by 14% (HR 0.86, 95% CI 0.78-0.99 p = 0.03) in the treated group. The NNT
(number of patients to treat for 21 months to avoid one event) was 24. The drug
was very well tolerated.
In consequence of the results of SENIORS nebivolol has been included as one of
the beta-blockers recommended for the treatment of chronic heart failure (together with carvedilol, metoprolol succinate and bisoprolol) in the European
Society of Cardiology’s Guidelines on Chronic Heart Failure.
Key words: Heart failure • Beta-blockade • Nebivolol

Alcune considerazioni generali che riguardano le caratteristiche peculiari dello
scompenso cardiaco (SC) nell’anziano sono ormai ovvie. Ricordiamole brevemente:
– da studi epidemiologici è chiaro che il paziente con SC è per lo più anziano, in
tutti gli studi l’età media si aggira sui 75-77 anni o più;
– l’età media dei pazienti arruolati nei trial clinici è tra i 60 e i 70 anni e il numero di pazienti ultrasettantenni si aggira sul 20-30% (eccetto alcuni trial nei quali l’inclusione dei pazienti nello studio aveva non un limite massimo ma un limite minimo di età). Quindi gran parte di quello che si sa e si applica nel paziente scompensato anziano è estrapolato da popolazioni più giovani e frutto di
analisi e metanalisi di sottogruppi;
– col crescere dell’età tra i pazienti scompensati aumenta la prevalenza di donne,
di disfunzione renale, di fibrillazione atriale, di comorbidità inclusa l’ipertensione, il diabete, le broncopneumopatie croniche, l’aterosclerosi multidistrettuale, e, ovviamente, le ospedalizzazioni e la mortalità 1-3;
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– la prevalenza di SC a funzione sistolica preservata è nettamente più elevata nel paziente anziano (~ 50% oltre i 70 anni, ~ 15% sotto i 50 anni) 4;
– l’età avanzata è il più forte predittore indipendente di sottoprescrizione di qualunque farmaco nello scompenso 2 5-7, fatta eccezione per i
diuretici, che tra l’altro sono farmaci a rischio
relativamente alto negli anziani;
– una compliance scadente alle prescrizioni terapeutiche e comportamentali, e errori o disattenzioni sono cause di destabilizzazioni frequenti nello scompensato anziano.

Risposta ai farmaci nell’anziano
scompensato
Stante l’elevata frequenza di ipertensione arteriosa
nell’anziano scompensato, e il ruolo centrale dell’ipertensione come fattore precipitante la destabilizzazione clinica, un punto importante è l’efficacia (e la sicurezza) della terapia antipertensiva. In 7
trial riguardanti soggetti ipertesi, considerati in
una revisione recente, la riduzione del rischio di
scompenso cardiaco appariva ridotta dal 22% al
68% nei vari studi con l’uso appropriato della terapia antipertensiva 1. Quindi il controllo della pressione arteriosa negli anziani è fondamentale.
Gli ACE-inibitori negli anziani scompensati appaiono efficaci, anche se sia in studi specifici 8 che in
metanalisi 9, l’efficacia oltre i 75 anni appare meno
convincente. Efficacia e sicurezza dei bloccanti recettoriali dell’angiotensina non è risultata diversa
da quella degli ACE-inibitori in rapporto all’età, sia
nell’ÉLITE II 10 per il Losartan che nel Val-HeFT per
il Valsartan 11 che nel CHARM per il candesartan 12.
Anche per la digitale, nel trial DIG, non sono emerse differenze di efficacia (peraltro nell’insieme
molto limitata) in rapporto all’età 13. Sono invece
state segnalate differenze in rapporto al sesso, risultando apparentemente non efficace (o peggio)
la digitale nelle donne con scompenso cardiaco 14.
Differenze di efficacia tra sottogruppi vanno sempre viste con molta cautela, un fatto certo invece è
che nell’anziano, a causa delle frequenti comorbidità, l’intervallo di sicurezza tra livello di efficacia e
livello tossico del farmaco si può ridurre significativamente, invitando alla cautela nella prescrizione
di dosaggi elevati, anche perché, sempre dal DIG,
è emerso che la digitale è più sicura e più efficace
per livelli di digossinemia inferiori a 1 ng % 14.
Sono stati testati nello scompenso due farmaci
bloccanti i recettori dell’aldosterone, lo spironolat-
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tone e l’eplerenone. I trial condotti sono il RALES 15
con lo spironolattone e l’EPHESUS 16 con l’eplerenone. L’eplerenone non è disponibile per ora in
Italia, inoltre i pazienti arruolati nell’EPHESUS erano postinfartuati con una età media relativamente
bassa (64 anni). Lo spironolattone è stato testato in
pazienti ancora più giovani (età media 61 anni) e in
classe NYHA avanzata (III-IV). Sta nascendo la
preoccupazione che lo spironolattone venga utilizzato sempre più frequentemente in pazienti diversi da quelli arruolati nel trial, a più alto rischio di
iperpotassemia con possibili complicanze anche
gravi 17 18. Lo spironolattone è da usare con cautela,
ai dosaggi raccomandati (25-50 mg) e non più elevati, soprattutto negli anziani con funzione renale
ridotta.

Il beta-blocco nello scompensato anziano
I numerosi studi condotti sulla terapia beta bloccante nello scompenso non fanno eccezione in rapporto alla regola dell’arruolamento di pazienti relativamente giovani. L’età media delle popolazioni arruolate è di 63 anni. Questo fatto, insieme al timore
ancora diffuso nei medici, a livello conscio o inconscio, di usare farmaci fino a una decina di anni fa
controindicati nello scompenso, fa sì che i betabloccanti siano poco prescritti nel paziente scompensato anziano 2 5-7. Analisi di sottogruppo nei trial
controllati, randomizzati sul beta-blocco 19, in particolare nel MERIT 20 e nel CIBIS 21 hanno suggerito
una buona efficacia dei beta-bloccanti anche nei pazienti anziani. Anche nel BEST, l’unico trial nel quale il beta-bloccante testato – il bucindololo – non ha
mostrato benefici significativi, il farmaco non è
sembrato meno efficace nei pazienti anziani 22.
Tuttavia l’unico trial specificamente disegnato per
testare efficacia e sicurezza del beta-blocco nel paziente scompensato anziano è il trial SENIORS,
pubblicato nel 2005 23. I pazienti arruolati – 2.128
(randomizzati 1:1) – erano ultrasettantenni, con
un’età media di 76 anni, esattamente corrispondente a quella della popolazione dei pazienti scompensati nel mondo reale. I criteri fondamentali di
arruolamento erano segni clinici di scompenso
(classe NYHA II-IV) in fase stabile, una bassa frazione di eiezione ventricolare sinistra (FE) ≤ 35% o
una FE preservata ma con un ricovero ospedaliero
con diagnosi di scompenso cardiaco nell’anno precedente.
Il farmaco testato è stato il nebivololo, scelto perché altamente β1-selettivo, quindi con basso rischio di generare problemi in soggetti con bronco-
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pneumopatia; di media potenza, quindi con bassa
probabilità di indurre bradicardie eccessive o disturbi dell’automaticità sinusale in soggetti a rischio sotto questo profilo come gli anziani; con
azione stimolante la produzione endoteliale di NO,
quindi con potenziale ripristino della funzione endoteliale fisiologica, notoriamente depressa sia nell’anziano che nel soggetto scompensato. Il dosaggio target scelto è stato relativamente alto – 10
mg/die – in rapporto al dosaggio usuale nel paziente iperteso, che è 5 mg, con un raddoppio della dose giornaliera molto graduale, ogni 1-2 settimane. Il dosaggio medio utilizzato è stato di 7,7
mg/die. L’80% dei pazienti ha assunto un dosaggio
uguale o superiore a 5 mg/die e il 68% ha raggiunto e mantenuto la dose target di 10 mg/die. La durata media del follow-up è stata di 21 mesi.
I pazienti arruolati erano di sesso femminile nel
37% dei casi, in grande maggioranza in classe
NYHA II (56%) o III (39%), la FE era ≤ 35% nel 65%
dei casi e > 35% nel restante 35%. Storia di coronaropatia era presente nel 68% dei casi, ipertensione
arteriosa nel 62%, fibrillazione atriale nel 34%, diabete melato nel 26%. La terapia farmacologica consisteva in diuretici nell’85% dei pazienti, ACE-inibitori o bloccanti recettoriali dell’angiotensina nel
88%, antagonisti dell’aldosterone nel 28%, digitale
nel 39% dei casi. Il valore medio di pressione arteriosa all’arruolamento era di 139/80 mmHg e si ridusse di 6 e 4 mmHg per la pressione sistolica e
diastolica rispettivamente nei pazienti trattati con
nebivololo in rapporto a 4 e 2 mmHg rispettivamente nei pazienti trattati con placebo. La frequenza cardiaca da un valore basale di 79 bt/min si
ridusse in media a 69 bt/min nel gruppo trattato.
L’end point primario combinato di morte per tutte
le cause e ospedalizzazione cardiovascolare fu del
31,1% nel gruppo nebivololo e del 35,3% nel gruppo placebo; una riduzione del rischio relativo del
14% (HR 0,86, 95% CI 0,74-0,99) statisticamente significativa (p = 0,039). La riduzione del rischio assoluto del 4,2% suggerisce che 24 pazienti dovrebbero essere trattati per 21 mesi per evitare un
evento (NNT 24). Le curve (Kaplan-Meyer) che
rappresentano l’andamento nel tempo degli eventi
iniziano a separarsi circa 6 mesi dopo l’inizio del
trattamento e continuano a divergere in seguito
per tutta la durata del follow-up (Fig. 1). La mortalità totale fu del 15,8% nel gruppo trattato e 18,1%
nel gruppo placebo, una riduzione degli eventi del
12% non statisticamente significativa. La componente di morte improvvisa era del 36% nel gruppo
nebivololo e del 48% nel gruppo placebo.
Vennero effettuate alcune analisi di sottogruppo
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previste nel protocollo, in particolare vennero esaminati sottogruppi per età (sopra o sotto la mediana di 75 anni), per sesso e per FE (< e > 35%). In
genere, anche nei trial di popolazione, la numerosità dei sottogruppi non consente risultati statisticamente certi, si ottengono per lo più indicazioni
su eventuali differenze di effetti dei farmaci testati
in determinati soggetti che generano ipotesi piuttosto che fornire informazioni direttamente trasferibili alla clinica. L’indicazione più importante
emersa dalle analisi di sottogruppo è la sostanziale
equivalenza di effetti nei pazienti con FE < e >
35%. LA ricerca clinica ha trascurato finora i pazienti con scompenso cardiaco a funzione sistolica
preservata (il cosiddetto scompenso diastolico).
L’unico studio impostato in questi pazienti è stato
il CHARM Preserved nel quale è stato valutato l’effetto di un bloccante recettoriale dell’angiotensina, il candesartan, con risultati positivi, ma molto
limitati 24. Nessuno studio sul beta-blocco aveva
considerato questi pazienti prima del SENIORS. È
incoraggiante la prospettiva che i beta-bloccanti
possano essere efficaci anche in soggetti con SC a
funzione sistolica preservata, nei quali la terapia è
tuttora empirica, non evidence-based, e che sono
in larga prevalenza anziani. I sottogruppi nei quali
il nebivololo non sembra avere indotto risultati clinicamente soddisfacenti sono i grandi anziani (>
85 anni) e i diabetici. Quest’ultimo risultato, in parte sorprendente, è probabile che sia legato al caso,
che può giocare un ruolo importante per il relativamente basso numero di diabetici coinvolti nello
studio.
La dimensione del beneficio clinico nel SENIORS è
stata inferiore in rapporto a quella osservata in altri
trial che hanno testato beta-bloccanti nello SC, nei
quali mortalità e ospedalizzazione erano ridotti di

Fig. 1. Studio SENIORS: endpoint PRIMARIO. Mortalità totale ed ospedalizzazioni da cause cardiovascolari.

TRIAL SENIORS NEL CONTESTO DELLA TERAPIA DELLO SCOMPENSO CARDIACO NEL PAZIENTE ANZIANO

Fig. 2. Studio SENIORS: cause di interruzione anticipata
del trattamento.

circa 30%. Le ragioni possono essere varie, la più
ovvia è la scarsa comparabilità delle casistiche, essendo i pazienti SENIORS marcatamente più anziani e per oltre un terzo con funzione sistolica preservata, mentre negli altri studi una FE preservata
era un criterio di esclusione. Per verificare questa
ipotesi, con un’analisi post-hoc, sono stati considerati i pazienti SENIORS corrispondenti ai criteri di
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arruolamento usati nei trial precedenti: età ≤ 75 anni e FE ≤ 35%. In questo sottogruppo l’end-point
primario risultò ridotto del 27% (HR 0,73, 95% CI
0,56-0,96) e la mortalità per tutte le cause del 38%
(HR 0,62, 95% CI 0,43-0,89) (22). I risultati erano
simili considerando un cut-off di FE a 40%. Questi
risultati, benché fragili per la popolazione ridotta
(n. 342 nebivololo, 342 placebo), suggerirebbero
una efficacia sostanzialmente simile, nelle stesse
popolazioni, del nebivololo e degli altri beta-bloccanti già entrati nella pratica clinica.
Sul versante della sicurezza, il nebivololo è risultato molto bene tollerato, nonostante l’età avanzata
dei pazienti arruolati. I dati principali sono riportati nella Figura 2. Il trattamento è stato interrotto
per bradicardia in 18 pazienti nel gruppo nebivololo e in 4 nel gruppo placebo. Nessun altro effetto collaterale è risultato più frequente nei pazienti
trattati con nebivololo in rapporto a quelli trattati
con placebo.
A seguito dei risultati del trial SENIORS, il nebivololo è stato introdotto come farmaco raccomandato
nelle linee guida sullo scompenso cardiaco cronico
della Società Europea di Cardiologia insieme al carvedilolo, metoprololo succinato e bisoprololo 25.

Lo scompenso cardiaco (SC) presenta numerose
peculiarità nel paziente anziano, che rendono
problematica l’applicazione dei risultati della ricerca clinica terapeutica condotta in pazienti più
giovani. Peraltro è quanto generalmente viene fatto nelle linee-guida e nella pratica clinica in carenza di studi condotti specificamente nella popolazione anziana.
Nel contesto della terapia farmacologica usualmente impiegata nello scompensato anziano viene posizionato il trial SENIORS, uno studio controllato condotto in 2.128 pazienti ultrasettantenni (età mediana 76 anni) randomizzati a nebivololo (dose target 10 mg) o placebo. L’end-point
primario (morte per tutte le cause e ospedalizza-

zione cardiovascolare) si è ridotto del 14% (HR
0,86, 95% CI 0,78-0,99 p = 0,03) nel gruppo trattato. Il NNT (numero di pazienti da trattare per i 21
mesi per evitare un evento) è 24. Il farmaco è risultato molto bene tollerato.
A seguito dei risultati del SENIORS il nebivololo è
stato introdotto come beta-bloccante raccomandato per lo scompenso cardiaco cronico (insieme
a carvedilolo, metoprololo succinato e bisoprololo) nelle Linee-guida sullo scompenso cardiaco
cronico della Società Europea di Cardiologia.
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L’insufficienza respiratoria cronica nell’anziano
Chronic respiratory failure in the elderly
R. ANTONELLI INCALZI
Cattedra di Geriatria, Università Campus Bio-Medico, Roma

The chronic respiratory failure, i. e. the status of chronic arterial hypoxemia, is
a complication of several respiratory (COPD, pulmonary fibrosis …) and non
respiratory (severe CHF, amyotrophic lateral sclerosis …) diseases whose prevalence increases with age. The clinical pictures is complex and results from the
interaction of manifestations of the underlying disease and of hypoxemia-related effects, e.g. on the bone marrow, the water and electrolyte balance and both
cardiac and cerebral function. Therapy should start as early as possible to contrast the deleterious effects of hypoxemia, beside treating the underlying disease
and, if present, comorbid diseases. A comprehensive approach is recommended to quantify the needs of care, to plan the therapy and to assess its effects. The
O2-therapy and external ventilation are the therapeutic mainstay in chronic respiratory insufficiency secondary to deranged alveolar exchanges and hypoventilation, respectively. Both respiratory and general rehabilitation are useful. The
response to the therapy must be evaluated by checking for arterial blood gases,
symptoms, health status and functional capabilities.
Key words: Elderly • Respiratory failure • Gas exchanges • Hypoventilation •
Oxygen-therapy • Mechanical ventilation

Introduzione
L’insufficienza respiratoria cronica è una sindrome di varia origine caratterizzata
da persistente ipossiemia arteriosa e da segni e sintomi in parte ascrivibili alla malattia di base e in parte all’insufficienza respiratoria in sé. Per ipossiemia arteriosa
si intende una pressione parziale di O2 nel sangue arterioso (PaO2) inferiore a 56
mm Hg, soglia cui, in genere, corrisponde una desaturazione ossiemoglobinica significativa, cioè un livello di saturazione (SaO2) minore del 90%. Il limite di PaO2
prescelto è orientativo e non può considerarsi ottimale sul piano operativo. Infatti, tale limite funge da soglia per la prescrizione dell’Ossigenoterapia, unica misura in grado di prolungare la sopravvivenza. In realtà, non di rado un simile criterio
di scelta non preserva il paziente da ipossiemia evocata da sforzi anche modesti o
dalla bradipnea indotta dal sonno. Ne deriva che il ricorso all’Ossigeno-terapia andrebbe modulato sulle esigenze individuali studiate nell’arco temporale del giorno
e in quello procedurale delle attività che lo caratterizzano. Emerge già qui il carattere “geriatrico” dell’approccio all’insufficienza respiratoria.
La dizione sindrome trova giustificazione nel coinvolgimento di numerosi organi
e apparati e conseguente sviluppo di un quadro morboso complesso, ma non
egualmente evidente in tutte le sue espressioni. Manifestazioni importanti sia
quoad vitam che quoad valetudinem, come la sarcopenia e l’osteoporosi, possono
essere misconosciute, mentre altri effetti, ad esempio sul bilancio idroelettrolitico,
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fungono da marker delle fasi di peggioramento.
Ciò implica che il medico abbia una piena conoscenza della sindrome nelle sue principali espressioni sì da ricercarle sistematicamente e tenerne
conto ai fini della terapia. Il geriatra, in particolare,
deve essere esperto della materia in quanto la maggior parte dei casi di insufficienza respiratoria esordisce in età geriatrica e le fasi più gravi della sindrome, assai invalidanti e molto impegnative sul
piano assistenziale, si realizzano in soggetti di età
superiore a 70 anni 1 2. La morte per BPCO sopravviene ad un’età media di 77 anni 3.
Se l’insufficienza respiratoria cronica è una sindrome geriatrica sul piano epidemiologico e metodologico, anche le malattie che più spesso la causano
hanno una prevalenza fortemente età-correlata. Tra
queste prevale la BPCO, ma degne di attenzione sono altre malattie respiratorie come la fibrosi polmonare idiopatica nella versione più comune, definita
usuale, le deformità scheletriche come la cifoscoliosi, le pneumopatie restrittive post-chirurgiche e
postattiniche e numerose altre. Accanto a queste vi
sono varie patologie non respiratorie che possono
essere complicate da insufficienza respiratoria cronica (Tab. I). Esse meritano attenzione in quanto si
differenziano sul piano fisiopatologico e clinico dalla più comune forma secondaria a BPCO.

Insufficienza respiratoria secondaria a
patologia non respiratoria
SCOMPENSO CARDIACO
L’insufficienza respiratoria sopravviene solo in fasi
molto avanzate in cui la struttura del polmone è
profondamente alterata quale esito ultimo di un
progressivo adattamento al sovraccarico idrico secondario all’insufficienza ventricolare sinistra (Fig.
1). Tale adattamento risulta particolarmente efficace durante quasi tutta la storia naturale dello scompensato, salvaguardando il rapporto ventilazione/perfusione e, quindi, la qualità degli scambi gassosi. È come se si realizzasse una assai graduale autopneumectomia che lascia funzionalmente integro il polmone residuo. Infatti, la differenza alveolo-arteriosa di Ossigeno (PA-aO2), che riflette l’efficienza degli scambi gassosi, rimane nel range della
normalità (7-14 mm Hg, 7-20 mm Hg secondo una
stima meno rigida) per vari anni dopo l’esordio dello scompenso cardiaco e così pure la PaO2 e la
SaO2 4. La comparsa di ipossiemia indica un’alterazione anatomofunzionale del polmone e, a monte,
uno stadio di malattia così avanzato da associarsi
con una prognosi sfavorevole a breve termine. Ne
deriva che la PaO2 e la PA-aO2 contribuiscono a

Tab. I. Patologie non respiratorie che possono essere complicate da insufficienza respiratoria, di particolare interesse in età
geriatria, e farmaci responsabili di danno polmonare.
Patologia

Meccanismo dell’insufficienza respiratoria

Scompenso cardiaco

Danno polmonare in fasi avanzate, possibile ipostenia
muscoli respiratori, possibile sleep apnea centrale.
Prevalenza di unità alveolari ad alto rapporto
ventilazione/perfusione > > > ipossiemia,
raramente ipercapnia
Alterazione V/Q come nelle fibrosi idiopatiche, spesso
precoce danno vascolare e ipertensione polmonare
Alterazioni V/Q come nella fibrosi idiopatica.

Tromboembolie polmonari ricorrenti

Malattie che possono causare fibrosi polmonare
(Policitemia, artrite reumatoide, sclerodermia …)
Farmaci che possono causare fibrosi polmonare
(amiodarone, nitrofurantoina, busulfano, metotrexate …)
Sclerosi laterale amiotrofica, sclerosi multipla
Morbo di Parkinson, Ictus
Fratture costali e vertebrali
Obesità
Malnutrizione calorico-proteica grave
Polimiosite
Resezione polmonare

Difetto di ventilazione > > V/Q conservato, l’iperventilazione
corregge l’ipossiemia; l’O2, se anche la corregge, aggrava l’ipercapnia.
Pneumopatia restrittiva da ridotta espansione della gabbia toracica,
spesso V/Q alterato come esito di broncopolmoniti ricorrenti.
Ipoventilazione antalgica, possibile componente restrittiva
in presenza di crolli vertebrali multipli.
Ipoventilazione, variabile alterazione del V/Q
per atelectasie basali da compressione.
Difetto di espansione polmonare.
Difetto di espansione polmonare.
Insufficienza funzionale del polmone residuo per il progredire
o il sopravvenire di una pneumopatia.
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Fig. 1. Effetti della stasi cronica sul parenchima polmonare in corso di insufficienza ventricolare sinistra.

differenziare l’insufficienza respiratoria secondaria
a BPCO da quella secondaria a scompenso cardiaco o ad altre cause (Tab. II).
PATOLOGIE NEUROLOGICHE
Numerose patologie neurologiche si ripercuotono
sul mantice respiratorio, provocando un difetto di
espansione polmonare che è alla base di una pneumopatia restrittiva. Non derivando da una patologia parenchimale, ma un difetto di ventilazione,
questa forma di pneumopatia si associa con PAaO2 normale o modicamente aumentato per l’ipercapnia o eventuali fenomeni microatelectasici secondari all’ipoventilazione. Solo in seguito alla
comparsa di complicanze atelectasiche ed infettive sopravviene un aumento significativo della PAaO2. A determinare l’ipossiemia e, quindi, l’insufficienza respiratoria cronica è solo l’entità del difetto di espansione polmonare. Malattie come la SLA
e la sclerosi multipla tipicamente determinano
un’insufficienza respiratoria di questo tipo. Tuttavia, esistono anche patologie ad alta prevalenza,
come gli esiti di ictus e il morbo di Parkinson, in
cui spesso v’è un significativo difetto del mantice
respiratorio. In questi casi il frequente verificarsi di
episodi broncopneumonici comporta il sovrapporsi di un danno parenchimale e conseguente sviluppo di ipossiemia anche in assenza di una compo-

nente restrittiva severa. Inoltre, la limitazione funzionale secondaria al problema neurologico fa sì
che il paziente abbia quasi sempre un’assai scarso
livello di autonomia. Ciò rende a volte difficile
identificare il problema respiratorio, poiché l’attività svolta non permette di raggiungere la soglia
della dispnea.

Insufficienza respiratoria secondaria a
patologia respiratoria diversa dalla BPCO
FIBROSI POLMONARE IDIOPATICA
Tra le forme di fibrosi non ascrivibili ad una causa
determinata (incidenza: 7/100.000 nelle femmine,
10/100.000 nei maschi) quale una malattia del connettivo o una pneumoconiosi rientrano almeno 6
patologie di cui la fibrosi usuale rappresenta la più
comune, rappresentando il 50-60% del totale. Colpisce l’anziano, specie se fumatore, e l’esposizione a
polveri è un importante altro fattore di rischio 5. Porta ad insufficienza respiratoria con modalità diverse
rispetto alla BPCO (Tab. II) e la comparsa dell’ipercapnia in genere indica una fase di esaurimento dei
muscoli respiratori e/o un danno parenchimale ormai assai avanzato. L’ipercapnia è quindi un indicatore prognostico sfavorevole a breve termine.
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Tab. II. Valutazione comparativa delle principali cause di insufficienza respiratoria cronica.
BPCO

Scompenso
cardiaco

Malattie
neurologiche

Fibrosi
polmonare

OSA

Quadro funzionale
respiratorio

Ostruttivo

Restrittivo

Restrittivo

Restrittivo

PA-aO2

Ventilazione (frxtv)
Ipertensione polmonare
Prognosi dall’esordio

Aumentata
In fasi avanzate
Anche 15 anni

Aumentata
tardivamente
In fase
preterminale
Aumentata
Precoce*
Mesi

Spesso normale

Ipercapnia

Aumentata
precocemente
In fase avanzata

Molto
aumentata
In fase avanzata
o preterminale
Aumentata
Variabile
Mortalità a 5
anni: 50-80%

In prevalenza
restrittivo.
Quota ostruttiva
se coesiste BPCO
Aumentata se
coesiste BPCO
Solo durante
le apnee
Ridotta
Assente
Anche molti anni se
non coesiste BPCO

*

Precoce
Ridotta
Tardiva
Funzione della
malattia

Rispetto non all’esordio dello scompenso cardiaco, ma dell’ipossiemia che lo complica, quindi molto tardiva nella storia naturale dello scompenso

Un’altra importante differenza rispetto alla BPCO è
rappresentata, oltre che dai reperti obiettivi polmonari, dal tipo di dispnea, inspiratoria anziché
espiratoria e rapidamente ingravescente, laddove
nella BPCO la dispnea aumenta in modo mediamente più graduale e, comunque, alquanto variabile da soggetto a soggetto.
SLEEP APNEA OSTRUTTIVA
pur essendo provocata dall’apnea e, quindi, essendo per definizione discontinua, l’ipossiemia può
considerarsi cronica in virtù della durata di malattia e del suo persistere per un arco di tempo corrispondente ad una frazione non trascurabile delle
24, specie nei soggetti con più marcata sonnolenza
diurna. La presenza di danni neuropsicologici anche seri e conformi ad un pattern prevalente conferma questa interpretazione 6. Questa condizione
si distingue dalle precedenti in quanto il dato clinico, specie anamnestico, ha valore preminente per
generare il sospetto diagnostico, mentre la conferma strumentale implica il ricorso alla polisonnografia o, in sede di screening, almeno all’ossimetria
percutanea notturna. La qualità del sonno deve essere parte integrale dell’anamnesi di qualunque paziente geriatrico, permettendo così la precoce
identificazione dei soggetti con sospetta OSA. Il carattere fortemente età-correlato della sleep apnea,
anche non ostruttiva, e le notevoli possibilità terapeutiche rendono tale diagnosi clinicamente importante. Inoltre, identificare i disturbi del sonno
ha grande rilievo nella valutazione dello stato di salute e della qualità di cura in generale per qualunque popolazione geriatria 7.

Le manifestazioni dell’insufficienza
respiratoria
Rientrano in quest’ambito le conseguenza dirette
dell’ipossiemia e dell’ipercapnia e non le manifestazioni della malattia di base. Ad esempio, la dispnea, presente in tutti i malati con insufficienza
respiratoria, è in realtà riconducibile alla patologia
di base e, come tale, non può intendersi espressione dell’insufficienza respiratoria. In tale prospettiva meritano attenzione alcune manifestazioni:
1) malnutrizione calorico-proteica: non di rado è
presente già prima dell’ipossiemia in virtù della
produzione di citokine e dell’assetto ormonale
catabolico che contraddistingue sia la BPCO
che lo scompenso cardiaco 8 9. Tuttavia, l’ipossiemia in sé causa ipercatabolismo, aggravando
o determinando la perdita di massa magra. Il
coinvolgimento dei muscoli respiratori, a sua
volta, peggiora l’escursione polmonare, accelerando la progressione della malattia. L’anoressia, verosimilmente causata dalle citokine, la
claudicatio masticatoria su base ipossiemica, il
meteorismo intestinale concorrono in maniera
variabile al determinismo della malnutrizione;
2) osteoporosi: si manifesta specialmente nelle forme secondarie a patologie di lunga durata, come
la BPCO, per diverse concause quali la ridotta attività fisica, la malnutrizione, lo stato catabolico,
l’uso di steroidi anche in via inalatoria 9 10. Oltre
ad incrementare il rischio di frattura e, in caso
di frattura, il rischio operatorio, si ripercuote
sulla situazione respiratoria, alterando negativamente la struttura della gabbia toracica: cifosi,
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riduzione di altezza del rachide dorsale, ridotta
escursione antalgica in rapporto a microlesioni
costali sono alcuni esempi di tale ripercussione;
3) poliglobulia: è un prezioso meccanismo adattativi che cessa allorché l’O2-terapia ha ripristinato una normale SaO2. Il suo persistere è in genere indicativo di una scarsa qualità dell’O2-terapia, ad esempio per desaturazioni notturne o
da sforzo. L’assenza di poliglobulia in coincidenza con la prima diagnosi di insufficienza respiratoria deve fare sospettare il coesistere di
una o più cause di anemia, tra cui spicca una
perdita di sangue o una nefropatia; l’eritropoietina, infatti, è alla base della poliglobulia. Tuttavia, non mancano casi in cui l’assenza della poliglobulia non trova apparente giustificazione 11
Avendo un carattere compensatorio rispetto all’ipossiemia, la poliglobulia non va trattata e
tende a regredire con l’O2-terapia. La mancanza di complicanze trombotiche, comuni invece
nella policitemia vera, attesta la benignità della
poliglobulia da ipossiemia. Solo in caso di ematocrito superiore a 55% può essere indicato il
ricorso alla flebotomia, in quanto il miglioramento della gittata cardiaca conseguente alla riduzione della viscosità ematica migliora l’ossigenazione tissutale malgrado il calo dell’emoglobina 12;
4) deficit cognitivo: nella BPCO è una tipica
espressione dell’insufficienza respiratoria. Infatti manca nei pazienti con BPCO non complicata
dall’ipossiemia 13. È spesso presente nello scompenso cardiaco anche in assenza di ipossiemia
forse in virtù degli effetti cognitivi che varie patologie alla base dello scompenso (diabete, ipertensione, fibrillazione striale) esercitano 14. Tuttavia è soprattutto il deficit della portata cardiaca a correlarsi con la disfunzione cognitiva nello scompenso, mentre lo è la presenza di ipercapnia e la durata di malattia nella BPCO 15 16. Si
può quindi interpretare la disfunzione cognitiva
come secondaria prevalentemente all’ipoperfu-
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sione cerebrale nello scompenso e all’insufficienza respiratoria in senso stretto nella BPCO.
Anche il pattern cognitivo distingue le due condizioni, confermandone le relative specificità
(Tab. III). L’O2-terapia migliora, ma non normalizza la performance cognitiva ed ha effetti disomogenei sulle varie aree cognitive 17;
5) ritenzione idrica: è un elemento importante
dell’insufficienza respiratoria cronica. È legata
non ad un difetto di pompa, tranne che nelle fasi avanzate dello scompenso, ma ad una serie di
meccanismi adattativi emodinamici generali e,
in particolare, renali 18. Sia la BPCO, infatti, che
le altre cause di ipossiemia diverse dallo scompenso cardiaco non causano riduzione della
portata cardiaca, che è normale anche in fasi
molto avanzate 19. L’ipossiemia e, specialmente,
l’ipercapnia determinano vasocostrizione polmonare e vasodilatazione sistemica fino quasi
alla vasoplegia al fine di ridurre la perfusione
delle unità polmonari mal ventilate e ottimizzare l’ossigenazione tessutale. Questi effetti si traducono in ipertensione venosa e aumento della
permeabilità capillare. A livello renale si instaura una marcata ritenzione idrosalina finalisticamente intesa a compensare la discrepanza tra
contenente (letto arterioso-capillare dilatato) e
contenuto. Effetti diretti dell’ipossiemia e dell’ipercapnia ed effetti ormonali, in particolare
dell’ADH, mediano questo meccanismo (Fig.
2). Pertanto la comparsa di edemi declivi in
corso di insufficienza respiratoria non va interpretata come indicativa di cedimento della
pompa cardiaca, ma quale indicatore di gravità
dell’insufficienza respiratoria medesima 20. Ne
deriva pure che il diuretico non è indicato, se
non in seconda istanza qualora, corrette le alterazioni dell’ematosi, gli edemi non siano regrediti. È quindi l’Ossigeno, correttamente somministrato, il vero diuretico nell’insufficienza respiratoria cronica 21 22;
6) cuore polmonare cronico: una volta considera-

Tab. III. Pattern cognitivo in corso di scompenso cardiaco e BPCO ipossiemica.

Memoria primaria
Memoria secondaria
Attenzione
Capacità ideativa e logico-deduttiva
Intelligenza visuospaziale
Funzioni verbali
Prassia

Scompenso cardiaco

BPCO ipossiemica

Gravemente ridotta
Gravemente ridotta
Gravemente ridotta
Ridotta in presenza di apnea centrale
Ridotta in un terzo dei casi
Moderatamente ridotte in un terzo dei casi

Moderatamente ridotta
Gravemente ridotta
Lievemente ridotta
Ridotta nella mixed sindrome OSA-BPCO
Ridotta in un terzo dei casi
Gravemente ridotte
Spesso moderatamente ridotta
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Fig. 2. Meccanismi alla base della ritenzione idrica in corso di BPCO complicata da insufficienza respiratoria cronica.

ta espressione di “scompenso cardiaco destro”
alla base di ritenzione idrico-salina, oggi questa
condizione non trova conferma alla luce delle
nozioni di fisiopatologia riportate al punto 5 e in
Figura 2. Addirittura in una serie di 998 pazienti
con BPCO sottoposti a cateterismo cardiaco in
fase di stabilità, solo 27 avevano ipertensione
polmonare e di questi 11 presentavano un motivo diverso dalla BPCO per svilupparla 23. Il ventricolo destro, infatti, ha una notevole capacità
di adattamento al sovraccarico sia pressorio che
di volume, né le ben documentate ripercussioni
della sua sovradistensione sul ventricolo sinistro
sono tali da configurare una cardiopatia ipodiastolica clinicamente significativa 24. È dimostrato
infatti che il ventricolo sinistro è funzionalmente integro in corso di insufficienza respiratoria
da BPCO in assenza di patologie che lo interessino direttamente 25. Il riscontro di frazioni di eiezione del ventricolo destro assai basse non deve
indurre a ritenere che sussista un deficit di portata in quanto la marcata distensione del ventricolo fa sì che ad una bassa frazione di eiezione
corrisponda una gittata sistolica adeguata al fabbisogno 26. Pertanto i segni di ritenzione idrica in
corso di insufficienza respiratoria non devono
indurre ad avviare la terapia dello scompenso,

bensì a rimuovere i meccanismi sodio e idroritentivi illustrati nella Figura 2. La terapia cardiotonica, in particolare, non trova indicazione, se
non in presenza di una documentata disfunzione sistolica del ventricolo sinistro 27. L’associazione tra BPCO e prescrizione di digitale appare
quindi immotivata 28. Alcuni segni ECG di impegno atriale e ventricolare destro, come l’impegno atriale destro e il pattern S1S2S3, hanno un
significato prognostico sfavorevole verosimilmente come indicatori di gravità e durata dell’insufficienza respiratoria piuttosto che di
scompenso destro 29. Le aritmie in corso di insufficienza respiratoria riflettono in generale le
alterazione dell’ematosi, ma anche gli squilibri
elettrolitici, la modulazione del tono simpatico
da parte dell’ipossia e dell’ipercapnia, l’effetto
di farmaci broncodilatatori. Mediamente non necessitano di terapia, se non quella di urgenza di
eventuali tachiaritmie emodinamicamente significative, ma indicano la necessità di controllare
meglio i meccanismi che ne sono alla base. Aritmie ventricolari serie e persistenti possono riflettere una coesistente patologia del ventricolo
sinistro 25;
7) perdita dell’autosufficienza: i pazienti in O2terapia presentano una severa limitazione del-
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l’autonomia funzionale che ha alla base in primo luogo la riduzione della performance fisica,
ma in qualche misura anche le alterazioni cognitive e del tono dell’umore. Nei malati in O2terapia per BPCO si riscontra mediamente la dipendenza in 12 su 22 componenti della Nottingham extended ADL scale 30. Il non ottimale impiego dell’O2, in particolare una durata inferiore a 16 ore, ma anche il mancato ricorso ai contenitori portatili e il mancato aumento della
concentrazione inspirata durante lo sforzo,
spesso contribuiscono a peggiorare la situazione 1. Già nella popolazione anziana con BPCO
esente da insufficienza respiratoria v’è una peculiare riduzione dell’autosufficienza con selettiva perdita o diminuzione delle attività “outdoor” 31. Il sopravvenire dell’insufficienza respiratoria aggrava questa situazione, confinando la
maggior parte dei pazienti nell’ambito domestico. Le forme di insufficienza respiratoria secondaria a patologia neurologica sono quelle più invalidanti in quanto, stante il difetto di ventilazione, rendono il paziente dipendente da supporti meccanici e spesso quasi immobile.

Principi di terapia
La terapia dell’insufficienza respiratoria mira a ripristinare la normale ematosi, in particolare a garantire SaO2 > 90% (Tab. IV). La regressione dell’ipercapnia, obiettivo classico della terapia, oggi
non è più ritenuta prioritaria e una moderata iper-

259

capnia è considerata tollerabile sia per la mancanza di rilevanti effetti negativi sia in virtù del notevole dispendio energetico che l’aumento della ventilazione necessaria a ripristinare la normocapnia
comporterebbe. Bisogna infatti considerare che la
presenza di ipercapnia, ove non rifletta un peggioramento transitorio per un’esacerbazione della malattia di base, attesta una seria alterazione degli
scambi gassosi. In tale condizione l’O2-terapia può
migliorare l’ipossiemia, ma, in una certa proporzione di soggetti, al prezzo di una persistente o anche accentuata ipercapnia, venendo meno l’effetto
stimolante il respiro dell’ipossiemia. Sarebbe quindi necessario ripristinare ottimali scambi gassosi,
corrispondenti ad un rapporto ventilazione/perfusione = 0,8, ma la seria alterazione strutturale del
parenchima polmonare rende tale obiettivo irraggiungibile. L’aumento della ventilazione è dunque
l’unico mezzo per ripristinare la normocapnia, ma
è molto costoso sul piano energetico, data la scarsa efficienza dei muscolo respiratori e la bassa resa
a causa del danno parenchimale. Ne consegue che
è mediamente preferibile tollerare un certo grado
di ipercapnia. Ciò vale ancor più per i trattamenti
con ventilatore meccanico, relativamente ai quali il
concetto di “permissive hypercarbia” è andato sviluppandosi: lo stress meccanico e il rischio di iperossia correlati con il trattamento classico volto ad
eliminare l’ipercapnia comportano un rapporto
costo/beneficio sfavorevole 32. La particolare fragilità dell’anziano probabilmente rende più stringente la raccomandazione di non perseguire a tutti i
costi la normocapnia.

Tab. IV. Principi generali dell’O2-terapia a lungo termine.
Indicazioni
1. PaO2 < 56 mm Hg o SaO2 < 90% a riposo o sotto sforzo.
Il cut off SaO2 < 88% comunemente accettato appare troppo basso nell’anziano in rapporto alla fragilità dei meccanismi omeostatici.
Il cut off SaO2 < 90%, pur in assenza di prove di efficacia, sembra preferibile.
2. PaO2 < 60 mm Hg o SaO2 < 90% a riposo o sotto sforzo in presenza di insufficienza ventricolare destra o poliglobulia (Hct > 55%).
3. PaO2 > 60 mm Hg o SaO2 > 90% solo se coesiste cardiopatia ischemica sintomatica o altra patologia non respiratoria, es. grave arteriopatia o microangiopatia, che si giovi di PaO2 relativamente elevata. In assenza di una di tali condizioni è inutile praticare O2-terapia
se PaO2 > 60 mm Hg o SaO2 > 90%.
Obiettivo
Conseguire PaO2 > 60 mm Hg o SaO2 > 90%.
Modalità di somministrazione
Possibilmente tramite maschera facciale che garantisce una FiO2 stabile e prevedibile; tramite occhialini se la maschera è mal tollerata.
Durata
Almeno 16 ore al giorno. Una durata minore non giova alla sopravvivenza.
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In generale l’iter terapeutico prevede che sia applicata la terapia medica ottimale, variabile in funzione della condizione di base. Non di rado, problemi intercorrenti misconosciuti, come una broncopolmonite apiretica o una disfunzione renale iatrogena, possono aggravare le condizioni generali,
causando ipossiemia. Solo se il problema intercorrente viene superato e la terapia di fondo è ottimale, il persistere di ipossiemia designa lo stato di insufficienza respiratoria cronica. A volte può bastare la correzione di un’ipokaliemia per consentire
un miglioramento dell’efficienza muscolare, anche
dei muscoli respiratori, con positive ripercussioni
sull’ematosi. È questo il primo ed impegnativo gradino dell’iter diagnostico e terapeutico (Tab. IV).
L’O2-terapia rappresenta il cardine della terapia dell’insufficienza respiratoria cronica, l’unica misura
dimostratasi in grado di prolungare la sopravvivenza nelle forme secondarie a BPCO e altresì in grado
di ridurre la dispnea e migliorare l’autonomia funzionale nell’insufficienza respiratoria 33 34. La sua efficacia è funzione della tempestività con cui viene
adottata rispetto all’esordio dell’ipossiemia e della
periodicità con cui viene rivalutata e aggiornata.
Utile è pure la programmazione di eventuali variazioni della concentrazione di O2 inspirata in funzione dell’attività fisica o del sonno 35. Alla prescrizione deve associarsi una scrupolosa spiegazione
delle modalità di applicazione e un periodico controllo dell’aderenza alle medesime (Tab. V).
La riabilitazione respiratoria è parte integrale del

trattamento dell’insufficienza respiratoria, specie
da BPCO. La presenza di ipossiemia, infatti, non
controindica l’esercizio fisico, che è pienamente
efficace. L’adozione di un piano di riabilitazione in
concomitanza con l’avvio dell’O2-terapia si è dimostrata in grado di aumentare nettamente il recupero dell’autonomia funzionale rispetto alla sola
O2-terapia 36. Anche la presenza di desaturazione
ossiemoglobinica durante il test del cammino di 6
minuti non limita il beneficio della riabilitazione 37.
Inoltre, non solo programmi di riabilitazione “specialistica”, basati su FKT respiratoria ed esercizi degli arti, ma anche “generici”, fondati sulla riattivazione motoria generale, risultano efficaci 38. Ciò
permette l’adozione della riabilitazione anche in
assenza di sostanziali risorse umane ed economiche. V’è infine preliminare evidenza di efficacia
della terapia occupazionale 39. Collateralmente, è
bene apprezzare che il training dei muscoli espiratori ha un importante effetto antidisfagia che lo
rende assai utile anche in assenza di insufficienza
respiratoria in numerose malattie responsabili di
disfagia 40.
La ventilazione meccanica, oltre a rappresentare
uno strumento salvavita nell’insufficienza respiratoria da ipoventilazione, può costituire un importante ausilio terapeutico anche nelle forme secondarie ad alterazioni degli scambi gassosi allorché
sussista una marcata ipotrofia dei muscoli respiratori. In tal caso, la periodica messa a riposo dei muscoli respiratori, ad esempio durante la notte, può

Tab. V. Iter diagnostico e terapeutico in corso di insufficienza respiratoria cronica.
1. Escludi condizioni intercorrenti in grado di provocare ipossiemia: broncopolmonite, uso di farmaci psicoattivi, abuso di alcool, scompenso glicemico, tromboembolia polmonare, ipokaliemia/ipomagnesemia, scarsa compliance, danno renale iatrogeno, anemia …
2. Se, identificata e trattata una o più condizioni aggravanti, l’ipossiemia permane, verifica la qualità e completezza della terapia di fondo.
3. Se, ottimizzata la terapia di fondo, l’ipossiemia permane, distinguere secondo il quadro clinico, la patologia di base, l’emogasanalisi e
altri parametri, tra le due principali forme sul piano eziopatogenetico:
3a Da alterazione degli scambi gassosi
3b Da ipoventilazione
4a. Ruolo primario dell’Ossigenoterapia. Utile la ventilazione
4b. Ruolo primario della ventilazione meccanica. Anche l’O2-terapia
meccanica se coesiste ipoventilazione o l’ipercapnia è mal
è spesso utile se coesiste danno parenchimale o per consentire
controllata o v’è marcata ipostenia dei muscoli respiratori.
la ventilazione a P più basse.
5a. Riabilitazione: utile secondo vari protocolli,
5b. Riabilitazione: finalizzata a rallentare la perdita del trofismo
anche di riattivazione generale.
muscolare. Non sempre possibile o efficace la FKT respiratoria.
5a. Misure particolari, come la resincronizzazione,
possono giovare in forme secondarie a scompenso cardiaco,
purché sussista l’indicazione.
6. Misure di supporto nutrizionale: di variabile, mediamente scarsa, efficacia.
7. Riattivazione cognitiva: non ne è provata l’utilità.
8. Profilassi anticoagulante: indicata.
9. Profilassi osteoporosi: se la latenza dell’effetto è compatibile con la spettanza di vita residua.
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migliorare la qualità di vita durante il dì 41. Inoltre,
il ricorso alla C-PAP è d’obbligo qualora l’OSA sia
tra le comorbilità, evento statisticamente non raro
in virtù del forte aumento di prevalenza dell’OSA
con l’età. Peraltro, l’uso cronico della C-PAP non è
univocamente considerata sicura nei pazienti con
scompenso cardiaco cronico, mentre ne è riconosciuta l’importanza quale terapia dell’edema polmonare acuto 42.
Il supporto nutrizionale, teoricamente indicato in
presenza di malnutrizione, non sembra essere particolarmente efficace verosimilmente in quanto la
malnutrizione consegue ad un assetto ormonale e
ad un pattern di citochine circolanti ad impronta
catabolica ed anoressizzante 43. È verosimile, anche
se non documentato, che l’integrazione in un programma di riabilitazione multimodale conferisca
una qualche efficacia al supporto nutrizionale.
Non v’è invece alcuna dimostrazione di utilità di
terapie ormonali anabolizzanti.
Il trattamento dell’osteoporosi non differisce da
quello consigliato in assenza di insufficienza respiratoria. L’assai elevata prevalenza rende forse opportuna l’adozione di misure preventive in tutti i
soggetti con insufficienza respiratoria cronica la
cui prognosi sia tale da giustificare il ricorso a misure che forniscono risultati apprezzabili solo dopo 8-12 mesi. Inoltre, non di rado la stessa patologia alla base dell’insufficienza respiratoria, in particolare la BPCO, comporta il ricorso a steroidi che,
anche in via inalatoria, sono osteopenizzanti, rendendo auspicabile una prevenzione dell’osteoporosi già prima che sia sopravvenuta l’insufficienza
respiratoria 44.
La profilassi anticoagulante trova indicazione nell’insufficienza respiratoria cronica in virtù della
marcata limitazione dell’attività fisica. Inoltre, la
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BPCO, causa più comune di insufficienza respiratoria, si associa con ipercoagulabilità anche in assenza di ipossiemia e frequente è anche il riscontro
di apposizioni trombotiche nell’arteria polmonare
45 46
. Anche lo scompenso cardiaco è di per sé indicazione alla profilassi anticoagulante così come le
malattie neurologiche responsabili di ipoventilazione in quanto si associano con una severa limitazione della mobilità 47.

Come stimare la qualità del trattamento
La stima deve basarsi su parametri sia clinici che
strumentali e funzionali, in diversa proporzione in
rapporto alla situazione individuale (Tab.VI). Infatti, la presenza di edemi declivi e, più in generale, di
ritenzione idrosalina, rende agevole cogliere l’effetto diuretico indiretto, prettamente clinico, dell’O2-terapia 21 22. Tuttavia non sempre l’ipossiemia
si associa con ritenzione idrosalina clinicamente
evidente in virtù della variabilità interindividuale
nei meccanismi adattativi. Anche l’attenuazione
della dispnea può non essere molto evidente in
presenza di un pattern respiratorio caratterizzato
da un elevato rapporto tra volume residuo e capacità polmonare totale oppure anche in presenza di
marcata ipotrofia dei muscoli respiratori o di un
modello respiratorio fondato sull’espansione prevalentemente apicale. Così, non di rado sono altri
sintomi e segni a contrassegnare la regressione dell’ipossiemia: scomparsa della cianosi e, se v’era
ipercapnia, delle scosse muscolari, riduzione dell’astenia, delle vertigini atipiche e della confusione, ripresa dell’appetito, diminuzione della tachicardia e della tachipnea ecc. Solo una valutazione
clinica completa e molto attenta ad aspetti di pe-

Tab. VI. Valutazione di efficacia della terapia dell’insufficienza respiratoria cronica.
Parametri
Clinici

Strumentali

Funzionali e dello
stato di salute

Reperti
Regressione edemi, cianosi, scosse muscolari, oligoanuria
Riduzione dispnea, astenia, disturbi dell’equilibrio e della concentrazione
Diminuzione della tachicardia, se presente (l’ipercapnia può causare ipertensione endocranica e bradicardia)
EAG: PaO2 > 56 mm Hg (> 60 se coesiste cardiopatia), PaCO2 < 55 mm Hg, SaO2 > 95%.
Ossimetria percutanea: ScO2 > 95%
Ecodoppler (ove tecnicamente possibile): riduzione ipertensione polmonare
ECG: eventuale riduzione segni di cuore polmonare cronico
Indici di performance: aumento di almeno 54 metri (30 nei malati più gravi) della distanza percorsa in 6’
Indici di autonomia: recupero di almeno 1 o più ADL e, auspicabilmente, di qualche IADL
Indici dello stato di salute: miglioramento oltre la soglia clinicamente significativa /es. > 4 punti per ogni
sezione del questionario di S. Gorge)
Surrogati di misura: riduzione dell’indice di dispnea.
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culiare interesse geriatrico permette di cogliere tale cambiamento.
Sul piano strumentale ci attendiamo in primo luogo il conseguimento di una PaO2 > 56 mm Hg o,
meglio, PaO2 > 60 mm Hg o SaO2 > 90% (Tab. V).
La seconda soglia, suggerita nei cardiopatici, è verosimilmente preferibile anche in presenza di diabete o altre condizioni in grado di compromettere
l’ossigenazione tissutale. Inoltre il suo conseguimento a riposo potrebbe prevenire il rischio di desaturazione da sforzo. Non miriamo necessariamente alla normocapnia, essendo tollerabili valori
di PaCO2 fino a 55 mm Hg, ma anche maggiori in
situazioni particolari. Importante è la normalizzazione del pH: il persistere di acidosi in presenza di
SaO2 > 90% impone la valutazione tramite nomogramma dell’origine respiratoria o metabolica. La
prima indirizza ad un maggior controllo della PaCO2, la seconda alla ricerca di una causa metabolica, tra cui prevale per frequenza l’insufficienza renale. Quest’ultima può restare insospettata in presenza di creatinina normale nel paziente sarcopenico 48. Il ricorso al nomogramma nell’interpretare
l’emogasanalisi arteriosa deve essere sistematico,
permettendo di identificare disturbi misti, ad
esempio per una quota di alcalosi metabolica da
diuretici, il cui uso è frequente nell’anziano anche
in assenza di insufficienza respiratoria. La determinazione della saturazione in O2 transcutanea non
può sostituire l’emogasanalisi arteriosa, ma trova
utile applicazione nel monitoraggio notturno e sotto sforzo e, verosimilmente, nello screening ambulatoriale. Altri reperti strumentali, ad esempio
ECG, hanno minore rilievo nell’interpretazione di
efficacia del trattamento, mentre i test di funzionalità respiratoria non sono attesi modificarsi e, quindi, hanno scarsa utilità nel monitoraggio (Tab. VII).

Particolarmente al geriatra deve essere chiaro il
ruolo del recupero funzionale quale indicatore di
efficacia della terapia. Il recupero funzionale merita di essere valutato nel contesto della situazione di
base del paziente. Pertanto, incremento anche modesti dell’autonomia, ma tali da permettere il recupero di eventuali ADL perse e di alcune IADL, rappresenta un risultato tutt’altro che trascurabile.
Una valutazione “fisiopatologia”, basata sulla
performance ad un test di esercizio fisico, non sarebbe in grado di cogliere l’effetto dell’O2-terapia
e il reale beneficio. Qualora si utilizzi un test del
cammino per 6’, la soglia di 54 metri rappresenta
l’incremento clinicamente significativo, quello
cioè cui si associa la percezione di un reale miglioramento da parte del paziente 49. Ancora, i questionari sullo stato di salute, specie quelli specifici di
malattia, colgono tempestivamente l’efficacia dell’O2-terapia quale è direttamente percepita dal paziente 50. La valutazione di efficacia dell’O2-terapia
e, più in generale, della terapia, può basarsi su uno
o più degli strumenti riportati in Tabella VI.

Conclusioni
Questa pur sintetica e parziale esposizione consente di apprezzare la valenza geriatrica dell’insufficienza respiratoria cronica. Se una parte di questi
pazienti, specie quelli con problematiche respiratorie di base e senza rilevante comorbilità, sono
mediamente assistiti da pneumologi, gli scompensati in fase avanzata sono spesso affidati al geriatra
e lo stesso vale per anziani parkinsoniani o con
ischemia cerebrale. Inoltre il geriatra sempre più
spesso concorre alla gestione di pazienti anziani
della cui cura non è primariamente responsabile,

Tab. VII. Utilità e limiti delle prove di funzionalità respiratoria nel paziente con insufficienza respiratoria cronica.
1. L’ottimale trattamento dell’insufficienza respiratoria è atteso avere effetto sui gas ematici, non sui volumi polmonari statici e dinamici.
Pertanto non ha senso programmare l’esecuzione di prove respiratorie come indicatore di efficacia del trattamento.
2. Nel paziente con insufficienza respiratoria può essere utile eseguire le prove respiratorie qualora si abbia il dubbio che un peggioramento dello stato generale rifletta un problema funzionale respiratorio, ad esempio un ridotto controllo dell’ostruzione bronchiale o la
comparsa di un’atelectasia e conseguente sviluppo o accentuazione di una componente restrittiva. Le prove respiratorie possono quindi considerarsi un indicatore negativo.
3. Anche ai fini classificativi dei pazienti per motivi di studio le prove respiratorie hanno scarsa capacità classificativi in quanto v’è, per
patologie omogenee (es. BPCO, fibrosi ecc.) un generale appiattimento in un range ristretto.
Nei pazienti con insufficienza respiratoria da ipoventilazione, la determinazione dei volumi polmonari vale a seguire, sempre in negativo, la
progressione del danno muscolare o neurologico centrale, quale è riflesso dall’aggravarsi della pneumopatia restrittiva e dalla stessa riduzione del volume corrente, mentre la determinazione di MIP e MEP misura direttamente la disfunzione muscolare.
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ad esempio essendo interpellato in merito a disturbi cognitivi o a lesioni da decubito. È dunque indispensabile che acquisisca un livello di competenza
sufficiente ad affrontare in modo completo le problematiche interpretative e terapeutiche dell’insufficienza respiratoria. L’integrazione tra la raffinata
dimensione fisiopatologia e quella valutativa e di
analisi critica della patogenesi dei sintomi e dei se-

gni costituisce un’impegnativa e affascinante applicazione della multidimensionalità. Il necessario rapporto e la collaborazione con specialisti diversi rappresenta a sua volta una paradigmatica applicazione della multidisciplinarietà. Si realizza così in una
condizione che spesso il geriatra percepisce come
estranea alla sua cultura un approccio al malato che
è tipicamente e necessariamente geriatrico.

L’insufficienza respiratoria cronica, ovvero la
condizione di persistente ipossiemia arteriosa,
complica diverse patologie di origine respiratoria
(BPCO, fibrosi polmonare …) e non (scompenso
cardiaco in fase preterminale, sclerosi laterale
amiotrofica …) la cui prevalenza è correlata con
l’età. Ha una articolata espressione clinica in virtù
degli effetti sul bilancio idro-elettrolitico, sulla
crasi ematica, sulla funzionalità cardiaca e cerebrale ecc., ma anche per il sovrapporsi di segni e
sintomi della malattia di base. Una tempestiva diagnosi e terapia permette di prevenire, almeno in
parte, i danni da ipossiemia, ma fondamentale è
pure la ottimale terapia della malattia di base e di
eventuali comorbilità. Data la varietà e comples-

sità della sindrome, un approccio multidimensionale permette di stimare i fabbisogni, orientare il
trattamento e valutarne la qualità. L’O2-terapia è il
cardine del trattamento nelle forme secondarie ad
alterazioni degli scambi gassosi, la ventilazione
meccanica lo è delle forme da ipoventilazione. La
riabilitazione respiratoria e generale è sempre indicata. La risposta alla terapia si esprime in primo
luogo nel miglioramento dell’ematosi e dei sintomi, quindi anche nel miglioramento dello stato di
salute e dell’autonomia funzionale.
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SIMPOSIO
L’APPROCCIO CLINICO-TERAPEUTICO ALL’ANZIANO FRAGILE: TEMA CENTRALE PER LA GERIATRIA O PER LA MEDICINA INTERNA?

Atipie di presentazione delle patologie
internistiche nel demente
Atypical presentation of internal diseases in dementia
F. DI PASQUALE, C. BOLOGNA, M.R. RIZZO, G. PAOLISSO
Dipartimento di Geriatria e Malattie del Metabolismo, Seconda Università di Napoli, Napoli

Advanced age is characterized by the presence in the same subject of multiple
diseases due to an age-related increased of chronic disease. Clinical studies suggest that elderly patients present atypical symptom patterns. There are several
difficulties in the diagnosis especially in the cognitive impaired elderly patients.
We report an unusual case of 69-year-old woman with comorbidity who presented dementia and atypical symtoms of spondylodiscitis. The use of RM had
a primary rule in this case.
Key words: Chronic disease • Elderly • Dementia

Introduzione
La presentazione atipica dei sintomi e dei segni clinici delle singole patologie internistiche nella popolazione anziana rappresenta una sfida diagnostica alla quale
quotidianamente viene sottoposto il geriatra: è noto come l’infarto del miocardio
sia spesso asintomatico, come la polmonite possa manifestarsi con stato confusionale o la depressione come sindrome demenziale 1. L’inquadramento nosologico
preciso è reso maggiormente complesso, inoltre, dalla presenza di comorbilità, ossia dalla coesistenza di numerose malattie croniche a carattere progressivo, con
sintomatologia talora sovrapponibile. Talvolta il paziente è affetto anche da demenza o da un progressivo deterioramento delle funzioni cognitive, per cui il percorso diagnostico si complica ulteriormente 2 3.
La relazione fra patologie internistiche e demenza è oggetto di discussione da diversi anni: dalla celebre domanda di Wolf-Klein 4 nel 1988 “Are Alzheimer patients healthier than others?” con la quale il gruppo di studio statunitense ha sostenuto la minore frequenza di patologie somatiche nei dementi, allo studio di McCornick 5 del 1994 nel quale è stato evidenziato la tendenza a sottoriportare i sintomi di malattia organica nelle persone con decadimento cognitivo severo con un
maggior rischio di malattie occulte, non diagnosticate, fino ad oggi 6 in cui si considera necessaria la valutazione multidimensionale 7 8, con l’integrazione di più
competenze mediche, per comprendere tutte le possibili variabili di quadri clinici
poco chiari in pazienti complessi e porre estrema cautela di fronte a manifestazioni cliniche spesso aspecifiche o relative ad organi apparati del tutto distinti da
quello affetto dalla malattia primaria 9.
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Nell’ambito di tale complessità vi può essere la
compromissione delle funzioni cognitive che interferisce notevolmente con la prima fase del percorso diagnostico, ossia con la raccolta di una accurata anamnesi, per la quale, spesso, si necessita
della mediazione del caregiver 7. L’interpretazione
dei sintomi clinici, qualora vengano riferiti in modo adeguato, può essere complicata, inoltre, dalla
comorbilità. D’altra parte, la patologia sovrapposta
può presentarsi con un improvviso peggioramento
dello stato cognitivo, talora producendo un effetto
catastrofico sullo stato funzionale, evento che diventa la manifestazione clinica più eclatante per il
geriatra che spesso, occupandosi esclusivamente
dei disturbi psico-comportamentali, può dare erroneamente minore attenzione alla componente organica.
Fondamentale è ricordare che, sebbene la maggior
parte delle demenze abbia un percorso progressivo, alcune si comportano in maniera differente, in
particolare le cosiddette demenze secondarie o
sintomatiche; dalla patologia traumatica a quella
infettiva, dalla metabolica a quella infiammatoria: il
panorama eziologico è davvero vasto. D’altro canto, la comparsa di alcuni tipi di malattie organiche
può associarsi a vari stadi della demenza primaria;
ad esempio, sono sovente associate alla demenza
in fase lieve-moderata le neoplasie, le BPCO, il diabete e le malattie gastro-intestinali mentre sono associate più frequentemente alla demenza grave i
processi infettivi, lo stroke, la malnutrizione, le
fratture e le piaghe. In questo caso, la demenza
complica la gestione delle malattie croniche compromettendo la capacità del paziente di percepire
un malessere incipiente, di rilevare la severità della malattia, di riportare i sintomi in modo dettagliato, di seguire la terapia.
Nell’ambito di un quadro tanto complesso, il protocollo diagnostico comune (l’anamnesi accurata,
l’esame obiettivo, lo studio dell’esame funzionale,
il rilievo dei sintomi prevalenti, l’uso idoneo dei test psicometrici, esami di laboratorio e strumentali
mirati) non sempre consente di raggiungere una
diagnosi corretta nell’ambito della lunga lista delle
numerose patologie internistiche 6.

Il caso clinico
Esempio di tale complessità è rappresentato da
una paziente di sesso femminile, di 69 anni, giunta
alla nostra osservazione, per la comparsa di episodi critici di disorientamento e aggressività. Nell’anamnesi remota presenta deficit cognitivo di grado
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lieve, insufficienza renale cronica (IRC), nefrectomia all’età di 44 anni per calcolosi a stampo del rene destro (cateterizzata da 24 mesi), iperparatiroidismo secondario a IRC e gozzo plurinodulare. I
parenti riferiscono la presenza, da circa tre mesi, di
febbricola serotina ed ipostenia severa agli arti inferiori con ridotti passaggi posturali ed impossibilità a mantenere la stazione eretta e grave limitazione delle sue comuni attività quotidiane con conseguente allettamento per la maggior parte della
giornata. Il dato più eclatante all’esame obiettivo è
rappresentato da riflessi OT ipoelicitabili e dall’assenza di mobilità attiva segmentaria ed ipotrofia
con notevole riduzione del tono posturale. Si reperta, inoltre, la presenza di una piaga da decubito
in sede sacrale in II stadio.
La Valutazione Multidimensionale Geriatrica evidenzia: MMSE: 15/30. GDS: 8/15. ADL: 2/6. IADL:
2/8. TMT A > 2 minuti e TMT B > 3 minuti. I principali risultati degli esami di laboratorio eseguiti dimostrano: VES I ora: 140. PCR: 28,2 mg/dl. Fibrinogeno: 1024 mg/dl. Leucociti: 8.400/mL (formula
indifferente). Eritrociti: 3,22 x 106/mL. Hb: 8,4
g/dl. Urinocoltura positiva per S. Aureus e Candida
Albicans. Widal-Wright, TINE TEST e marcatori tumorali negativi; i restanti esami nella norma.
Alla diagnostica per immagini, la TC total-body evidenzia lieve riduzione dello spazio discale e addensamento del corpo vertebrale 10-12. Alla scintigrafia
ossea si osserva “patologico accumulo focale al rachide lombare (L1-L2)”. La RM della colonna vertebrale conferma la presenza di “un tessuto ipointenso in T1 e iperintenso in T2 in corrispondenza
dello spazio intersomatico L1-L2 che coinvolge la
spongiosa subcondrale delle limitanti somatiche
adiacenti e che si estende in sede paravertebrale”.
Sulla base di quanto sopra riportato siamo giunti alla diagnosi di spondilodiscite, confermata in seguito dall’esame bioptico.
La spondilodiscite è una infiammazione del disco e
delle vertebre adiacenti talora estesa ai tessuti molli circostanti 13. Essa, in genere, è settica (stafilococcica, tubercolare, Brucella, Salmonella, etc.)
ma può essere anche asettica (traumi, infarti vertebrali, etc.) 14. La più frequente via di propagazione
dell’infezione è quella ematogena, le cui sorgenti
primarie sono principalmente le infezioni genitourinarie e polmonari, che possono diffondere al rachide sfruttando le arterie nutritizie e il sistema venoso paravertebrale. L’attecchimento dell’agente
patogeno all’osso subcondrale, e poi per contiguità la propagazione dell’infezione al disco, è dovuto alla ricca vascolarizzazione arteriosa e venosa
e alla riduzione del flusso ematico nel tessuto spon-
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gioso del disco vertebrale. Accanto alle forme ematogene occorre ricordare che esiste la possibilità di
trasmissione per contiguità da focolai infettivi limitrofi e l’inoculazione diretta del germe patogeno
come nel caso di fratture esposte oppure durante
procedure diagnostiche o terapeutiche sul disco
intervertebrale 15 16. Il sintomo principale di questa
patologia è l’intenso dolore lombare 17, resistente
al trattamento antidolorifico, che può essere erroneamente imputato a protrusione discale o a processi degenerativi. Inoltre, l’assenza dei segni precoci di infezione alla radiologia convenzionale può
contribuire a determinare un ritardo diagnostico
che si traduce in disabilità e mortalità. Pertanto l’iter diagnostico si deve basare su un’accurata anamnesi ponendo particolare attenzione alla ricerca di
fattori di rischio, quali infezioni a distanza, malattie
croniche debilitanti, etc., su una particolare valutazione clinica cercando conferma del sospetto diagnostico mediante le indagini laboratoristiche e
strumentali (radiologia convenzionare e RMN) 18-22.
Mentre, il rilievo laboratoristico del processo flogistico in atto assume notevole importanza al fine di
attuare una terapia farmacologica mirata. Invece,
tra gli esami strumentali che possono far sospettare precocemente il processo infettivo la RMN è da
considerasi la metodica di scelta, in quanto permette di evidenziare già in fase iniziale le alterazioni somato-discali e l’estensione del processo infettivo sia a livello paravertebrale che endocanalare
ed inoltre permette di differenziarlo da patologie
degenerative o da lesioni metastatiche 22 23. Nel nostro caso, la RMN è stata fondamentale per la diagnosi, considerando che la sintomatologia della paziente si è presentata alquanto sfumata e riconducibile alle diverse patologie di cui era affetta. Con
la corretta diagnosi è stato possibile attuare la corretta terapia. In un primo momento, è stata effettuata la terapia antibiotica, in base alle indicazioni
dell’antibiogramma, con cefalosporine di IV generazione associate ad un aminoglucoside 11, somministrate per via endovenosa per 8 settimane; in
considerazione dell’IRC della paziente, la dose è

stata ridotta in funzione della clearance della creatinina con misurazione della concentrazione degli
aminoglicosidi precoci e frequenti per prevenirne
la tossicità. In un secondo momento, valutata l’inefficacia della terapia antibiotica, si è resa necessaria l’indicazione all’intervento chirurgico di laminectomia decompressiva seguita da trattamento
riabilitativo con le metodiche di Bobath e Kabat
con chinesi attiva e passiva per tronco, cingoli ed
arti.
Dopo 8 mesi dalla diagnosi, la paziente presenta
migliorata mobilità attiva, coordinazione motoria
con passaggi posturali alquanto migliorati. Riesce a
mantenere la stazione eretta con appoggio e si sposta con il deambulatore con le rotelle anteriori. I test psicometrici, inoltre, mostrano notevole miglioramento: MMSE 18/30; GDS: 11/15; in particolare
si evidenzia il recupero delle ADL (5/6) e IADL
(6/8). Gli indici di flogosi sono rientrati nel range
di normalità.

Il paziente anziano, affetto da comorbidità e decadimento cognitivo, può presentare spesso un corredo sintomatologico atipico rendendo difficile il
percorso diagnostico del geriatria. In questi casi,
molte malattie internistiche possono essere individuate solo con l’ausilio di un corretto uso degli
strumenti diagnostici. In particolare, l’utilizzo
della metodiche strumentali, pur avendo un difficile impiego in considerazione dei setting che
erogano i servizi, ha paradossalmente un ruolo
primario nella definizione di alcune patologie. La

terapia mirata consente talvolta la remissione
pressoché globale del quadro clinico e la possibilità di migliorare notevolmente il pattern cognitivo del paziente. Abbiamo riportato il caso di una
donna di 69 anni, affetta da comorbidità e demenza che presentava sintomi atipici della spondilodiscite. L’uso della RM è stato fondamentale
per la diagnosi.

Conclusioni
La difficile interpretazione dei sintomi e dei segni
clinici nei soggetti anziani con demenza, il carattere spesso atipico dei medesimi rispetto alle presentazioni delle principali malattie codificate dalla
Geriatria, la difficoltà del paziente demente di collaborare nell’anamnesi può rendere difficile porre
una diagnosi affidabile, soprattutto nelle fasi iniziali. Ne deriva la necessità di un’estrema cautela e di
una notevole “sospettosità” di fronte a manifestazioni cliniche spesso aspecifiche. L’utilizzo della
diagnostica strumentale, pur avendo un difficile
impiego in considerazione dei setting che erogano
i servizi, ha paradossalmente un ruolo primario
nella definizione di alcune patologie verso le quali
un protocollo terapeutico mirato consente talvolta
la remissione pressoché globale del quadro clinico
e la possibilità di migliorare notevolmente il pattern cognitivo del paziente demente o, per lo meno, di rallentarne il definitivo declino.
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SIMPOSIO
L’APPROCCIO CLINICO-TERAPEUTICO ALL’ANZIANO FRAGILE: TEMA CENTRALE PER LA GERIATRIA O PER LA MEDICINA INTERNA?

Anziano fragile e scompenso cardiaco: target
ideale per la valutazione multidimensionale
geriatrica
Frail elderly with heart failure: the ideal target for geriatric
multidimensional assessment
G. ZUCCALÀ, A. LAUDISIO, P. CARBONIN, R. BERNABEI
Cattedra di Geriatria, Centro di Medicina dell’Invecchiamento, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma

Heart failure represents an increasingly prevalent condition among older populations, associated with relevant mortality and disability rates; disability, in turn,
accounts for the excess social and economical costs associated with this condition. Noticeably, “usual” clinical and haemodynamic assessment of these patients does not allow to identify the factors associated with poor survival and
disability. An excess prevalence of neuropsychological abnormalities has been
repeatedly found in older patients with heart failure over the last years. Depressive symptoms have been associated among older patients with heart failure with signs of abnormal neurohormonal activation, as well as with increased
mortality and hospitalization rates. In addition, subclinical cognitive deficit can
be evidenced in 35 to 55% of these subjects. This form of cognitive impairment
has been proven to be independently associated with increased risk of 3-month
and 1-year mortality, as well as with higher prevalent disability, chiefly because
of an early deterioration of executive control functions. Heart failure-associated
cognitive impairment, that is thought to affect over one million subjects in the
US only, has been suggested to be reversible – at least in its earlier phases – by
administering ACE-inhibitors, or by correcting some laboratory parameters,
such as haemoglobin, serum glucose, or some serum electrolyte levels. This potential reversibility of cognitive impairment associated with heart failure, that
might allow substantial reductions in mortality and disability rates in older populations, highlights the huge potential of multidimensional assessment in the
routine management of heart failure in advanced age.
Key words: Heart failur • Vascular dementia • Multidimensional assessment

Lo scompenso cardiaco è una sindrome tipicamente geriatrica, caratterizzata da
trend di prevalenza ed incidenza in continuo aumento. È stato osservato infatti
che l’88% dei pazienti ricoverati per scompenso cardiaco ha ormai un’età superiore ai 65 anni ed il 49% di questi soggetti è ultraottantenne; Per il progressivo invecchiamento delle popolazioni occidentali, si stima che la prevalenza negli USA
di soggetti affetti da scompenso cardiaco raddoppierà entro i prossimi 40 anni 1 2.
Nel corso dell’ultimo decennio è stata documentato un netto miglioramento della
prognosi dello scompenso cardiaco nei soggetti di età giovane-adulta. Al contrario, nello stesso periodo la prognosi degli anziani è rimasta invariata, con una mor-
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talità ad un mese dal ricovero che supera il 25%, e
che si attesta ad un anno al di sopra del 50% 3. I motivi di questa scarsa sopravvivenza sono in gran
parte sconosciuti, anche a causa dell’esclusione
dei pazienti più anziani e “fragili” dai trial clinici
randomizzati 4. Lo scompenso cardiaco è inoltre associato ad un’elevata prevalenza di disabilità 5 6. la
cui genesi è incerta, dal momento che né i parametri emodinamici né la capacità di esercizio si sono dimostrati in grado di predire lo sviluppo di
non autosufficienza nello scompenso cardiaco 5. La
perdita dell’autosufficienza ha rilevanti ricadute
sul piano socio-economico, rendendo lo scompenso cardiaco la patologia cardiovascolare associata
ai maggiori costi negli USA 7.
Nell’ultimo decennio diversi studi hanno evidenziato un’abnorme prevalenza di deterioramento
delle funzioni cerebrali negli anziani con scompenso cardiaco 8-10; questa forma di deficit cognitivo, inizialmente definito “demenza cardiogenica”
o “circolatoria” 10 11, è stata identificata nel 35-57%
dei pazienti; è stato stimato che, nei soli USA, oltre
un milione di persone è portatore di un deficit cognitivo associato allo scompenso cardiaco 12.
Il riscontro di un deficit cognitivo nei pazienti anziani affetti da scompenso cardiaco non rappresenta una semplice curiosità accademica. Infatti, analisi condotte sul database del Gruppo Italiano di Farmacoepidemiologia nell’Anziano (GIFA) hanno dimostrato che, su un campione di oltre 1.500 anziani, il rilievo di un deficit cognitivo, anche se modesto, è indipendentemente associato ad un rischio
di mortalità a tre mesi aumentato del 500%, e ad
una probabilità di non autosufficienza nelle attività
del vivere quotidiano pari al 600% rispetto ad una
popolazione omogenea cognitivamente integra 13.
L’incremento della mortalità associato al deficit cognitivo in questi soggetti è in accordo con i dati di
uno studio che, in pazienti affetti da scompenso
cardiaco in attesa di trapianto, ha dimostrato che il
rilievo di un deficit del metabolismo cerebrale associato alla perfusione costituiva il più potente fattore prognostico tra tutti i possibili indici valutati,
sia clinici che emodinamici 14. L’elevata prevalenza
di disabilità, anche in presenza di un deficit cognitivo di modesta entità, è verosimilmente legata alla
precoce compromissione delle funzioni esecutive
nelle forme di demenza vascolare di tipo ipoperfusivo 15.
L’eziologia della demenza associata allo scompenso cardiaco è stata imputata a diverse possibili cause. L’ipotesi microembolica, inizialmente ritenuta
valida nella maggioranza delle forme di deterioramento cognitivo associato ad insufficienza ventri-
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colare sinistra, è stata nel corso degli anni progressivamente abbandonata a favore dell’ipotesi ipoperfusiva 16, sostenuta principalmente dal rilievo in
questi pazienti di un’associazione indipendente
della performance cognitiva sia con la funzione
ventricolare sinistra che con la presenza di ridotti
valori pressori 8 17. Nelle popolazioni geriatriche il
deficit cognitivo secondario all’ipoperfusione è verosimilmente favorito dalla perdita dell’autoregolazione del microcircolo cerebrale documentata sia
in relazione all’invecchiamento che allo stesso
scompenso cardiaco 18 19. In effetti, nella popolazione arruolata nel database GIFA è possibile rilevare un’associazione tra ipotensione arteriosa e deficit cognitivo negli anziani affetti da scompenso
cardiaco, ma non negli altri coetanei 17. Peraltro,
sono disponibili dati osservazionali che indicano
anche il coinvolgimento di altri fattori (di natura
sia neuro-ormonale che metabolica) nella genesi
dei disturbi cognitivi associati all’insufficienza cardiaca 20 21. L’associazione di diverse condizioni di
ipoperfusione cerebrale cronica con un deficit cognitivo legato ad alterazioni della sostanza bianca
subcorticale è stata documentata, peraltro, in diversi studi sia neuroradiologici che anatomopatologici 22-26. Indipendentemente dai meccanismi fisiopatologici implicati, l’ipotesi ipoperfusivo-dismetabolica del deficit cognitivo associato allo
scompenso cardiaco implica una potenziale reversibilità di questa forma di disturbo cognitivo 12 16.
Ciò comporterebbe notevoli risvolti non solo dal
punto di vista clinico, ma anche nella prospettiva
sociale, i quanto anche modesti miglioramenti della funzione cognitiva consentirebbero un sostanziale abbattimento della mortalità e delle spese assistenziali a livello di popolazione 7 27. In passato,
piccoli studi avevano osservato u miglioramento
delle funzioni cognitive in pazienti sottoposti ad
impianto di pacemaker o a trapianto cardiaco 28-32,
ma queste opzioni terapeutiche potrebbero ovviamente essere applicabili solo a ristretti gruppi di
pazienti selezionati. Di recente, analisi condotte
sul database GIFA hanno dimostrato che la somministrazione di ACE-inibitori è associata ad un miglioramento della performance cognitiva degli anziani affetti da scompenso cardiaco; la probabilità
di aumentare lo score di performance cognitiva aumentava con a durata del trattamento e con la somministrazione di dosaggi dei farmaci superiori rispetto alla mediana 20. In queste analisi, la precocità delle modificazioni osservate nei pazienti trattati suggerisce che questa classe di farmaci agisce
verosimilmente tramite modificazioni neurotrasmettitoriali, prima ancora che si verifichino modi-
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fiche della funzione ventricolare sinistra. In effetti,
il trattamento con ACE-inibitori o antagonisti recettoriali dell’angiotensina II ha dimostrato di prevenire lo sviluppo di deterioramento cognitivo, o
addirittura di migliorare la performance cognitiva,
in soggetti ipertesi 33-35. Si ritiene che gli effetti protettivi dimostrati dagli ACE-inibitori nel trattamento dell’ipertensione arteriosa siano in gran parte legati agli effetti diretti dell’inibizione dell’attività
dei recettori AT1 a livello cerebrale, cosa che in
modelli sperimentali esercita una spiccata attività
neuroprotettiva, antiapoptotica ed antinfiammatoria, riducendo l’espressione di fattori trascrizionali
neurotossici (c-Fos e C-Jun) 36 37. Inoltre, le analisi
condotte sul database GIFA indicano che, nei pazienti affetti da scompenso cardiaco, la normalizzazione dei livelli di emoglobina, della glicemia e della potassiemia nel corso della degenza ospedaliera
è associata significativamente ed indipendentemente ad un miglioramento della performance cognitiva 21.
Anche il frequente riscontro di sintomi depressivi,
che si è dimostrato associato a tassi superiori di
mortalità e riospedalizzazione a tre mesi e ad un
anno nei pazienti affetti da scompenso cardiaco 38,

sembra essere legato all’abnorme attivazione neuroimmunoendocrina presente nell’insufficienza
cardiaca 39.
Tutte queste osservazioni dimostrano oltre ogni
dubbio il ruolo della valutazione multidimensionale nel trattamento dello scompenso cardiaco a livello sia di singoli pazienti che di popolazione. Infatti, è stato stimato che anche modesti miglioramenti delle funzioni cognitive consentono sostanziali riduzioni dei tassi di mortalità e disabilità, nonché della spesa socio-sanitaria 27. Tuttavia, in un recente studio riguardante la totalità dei pazienti affetti da scompenso cardiaco seguiti dal MEDICARE, è stata riportata una prevalenza di deficit cognitivo (che è noto essere presente nel 35-57% dei
pazienti con scompenso cardiaco) soltanto nel 9%
dei casi 40. Per di più, è stato dimostrato che la presenza di un deficit cognitivo, ove venga diagnosticato, costituisce il principale motivo di mancata
prescrizione degli ACE-inibitori ai pazienti anziani
affetti da scompenso cardiaco 41. Ciò dimostra che
è ancora lunga la strada da percorrere per l’affermazione della valutazione multidimensionale geriatrica nella gestione quotidiana dell’anziano affetto da scompenso cardiaco.

Lo scompenso cardiaco è nelle popolazioni anziane occidentali una patologia in continuo aumento, associata ad una elevata mortalità, nonché ad un tasso di disabilità tale da rendere questa sindrome la patologia cardiovascolare associata in assoluto ai maggiori costi economici e sociali. Tuttavia, la “usuale” valutazione clinica ed
emodinamica non consente di identificare i fattori prognostici funzionali e “quoad vitam” in
questi pazienti.
Nel corso degli ultimi anni è stata ripetutamente
riconosciuta un’abnorme prevalenza di disturbi
neuropsicologici negli anziani affetti da scompenso cardiaco. La presenza di sintomi depressivi è infatti risultata associata negli anziani con
scompenso cardiaco sia a segni di abnorme attivazione neuro-ormonale che ad un rischio aumentato di mortalità e riospedalizzazioni. Inoltre, è riscontrabile nel 35-55% dei casi un deficit
cognitivo, che si è dimostrato indipendentemente associato ad un rischio aumentato di mortalità

a tre mesi e ad un anno, nonché ad un’aumentata prevalenza di disabilità, verosimilmente per la
precoce compromissione delle capacità esecutive. Il deficit cognitivo associato allo scompenso
cardiaco, che si ritiene interessi oltre un milione
di soggetti nei soli USA, sembra essere, almeno
nelle fasi più precoci, reversibile con la somministrazione di farmaci ACE-inibitori e con la normalizzazione di parametri ematochimici quali l’emoglobina, la glicemia ed alcuni elettroliti plasmatici. Questa potenziale reversibilità del deficit
cognitivo associato allo scompenso cardiaco, che
consentirebbe una rilevante riduzione dei tassi di
mortalità e disabilità nelle popolazioni anziane,
dimostra l’enorme potenziale della valutazione
multidimensionale applicata alla gestione clinica
dell’insufficienza cardiaca in età geriatrica.
Parole chiave: Scompenso cardiaco • Demenze
vascolari • Valutazione multidimensionale
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SIMPOSIO
L’APPROCCIO CLINICO-TERAPEUTICO ALL’ANZIANO FRAGILE: TEMA CENTRALE PER LA GERIATRIA O PER LA MEDICINA INTERNA?

Il trattamento farmacologico della cardiopatia
nell’anziano fragile: la pratica clinica alla luce
dei trial clinici
The pharmacologic approach to cardiac disease in the frail
elderly: from the evidences of randomized trials to the clinical
practice
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Evidence-based medicine does not actually offer indication on the therapeutical
approach to cardiac disease in the very elderly with frailty. Clinical trials recruit
selected population, aged between 50-65 years, with an higher percentage of
male, high pharmacologic compliance, and low presence of comorbidity and
disability. In contrast, the real clinical world of heart failure is characterized by
an higher prevalence of women over 75 years, taking multi-drugs therapy, affected by several comorbid conditions, and with low pharmacologic compliance. This justifies the lack of randomised studies and therapeutical guidelines
for this patient population.
In the last 20 years, the management of heart failure has been revolutioned by
the introduction of several new drugs. In particular, the use of beta-blockers is
particularly reccomended today for the treatment of heart failure also in the
first stages of the syndrome. Unfortunately, no data are available on the correct
utilization, tolerance, and safety of this class of drugs in the very elderly.
In this chapter, we will try to design a proposal for increasing the use of this
drug therapy in the frail patient with heart failure, starting from molecular observations and new advances in the field of translational medicine.
Key words: Frail elderly • Beta-blockers • Congestive heart failure

Nell’approccio terapeutico alla cardiopatia dell’anziano fragile, si riscontra un evidente gap tra conoscenze fornite dai trial clinici e l’applicazione delle stesse nella
pratica clinica. Il sottoutilizzo di farmaci efficaci, rilevato in numerosi studi, sembra dipendere oltre che dalla maggiore fragilità e complessità dell’anziano, anche
dalla ridotta disponibilità di studi specifici. Il mondo dei trial è costituito da pazienti selezionati, di età compresa tra i 50-65 anni, con un maggioranza di pazienti di sesso maschile, privi di comorbilità e di disabilità e con alta compliance farmacologia. Il mondo clinico reale è, invece, caratterizzato da pazienti ultra-75enni, con prevalenza del sesso femminile, con comorbilità e disabilità, sottoposti a
polifarmacoterapia e con bassa compliance farmacologica. Pertanto, è comprensibile come la grande variabilità del campione geriatrico renda impossibile la fattibilità di studi clinici controllati in questa tipologia di pazienti. Per contro, analo-
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gamente alle metanalisi, solo gli studi osservazionali, utilizzando data-base che possono includere
centinaia di migliaia o milioni di osservazioni, sono
capaci di correggere con la numerosità della casistica l’alta variabilità del campione, facendo assumere allo studio un ruolo importante per la conoscenza medica 1.
In questa trattazione ci soffermeremo, in particolare, sull’insufficienza cardiaca (IC) in età geriatrica
e sul trattamento dello scompenso cardiaco nell’anziano fragile per l’elevata prevalenza di tale sindrome nelle decadi di età più avanzate, che dall’1%
nella popolazione al di sotto dei 60 anni 1 2, progredisce progressivamente sino a raggiungere il
10-15% dopo gli 80 anni 1 3, condizionando un altissimo tasso di ospedalizzazione e di mortalità.
Il 50% dei ricoveri nei reparti di medicina e di geriatria è infatti costituito da pazienti con IC di età
compresa tra i 65 ed i 74 anni, tasso che supera il
60% se si prendono in considerazione gli ultra75enni. La mortalità per IC a 6 anni raggiunge circa l’80% negli uomini ed il 65% nelle donne 4 5; noi
stessi abbiamo riscontrato che la mortalità intraospedaliera per IC sale dal 25% nei soggetti di 65-74
anni ad oltre il 45% negli ultra-65enni 6.
L’alto tasso di comorbilità cardiaca (IMA, fibrillazione atriale) ed extracardiaca (diabete, BPCO, insufficienza renale), che caratterizza la popolazione
anziana ed in particolare quella affetta da IC 6, oltre
a giustificare la polifarmacoterapia, l’elevata prevalenza di reazioni avverse ai farmaci ed una bassa
compliance farmacologica, potrebbe giustificare il
sottoutilizzo di alcuni farmaci ed, in particolare,
dei β-bloccanti, che rappresentano, oggi, un presidio terapeutico essenziale nel trattamento dell’IC.
La valutazione del ruolo della comorbilità nella terapia dell’IC con β-bloccanti, possiamo dedurla
non dagli studi clinici controllati bensì dagli studi
osservazionali e dalle metanalisi. Nel campo dell’IC, lo studio US HF ha selezionato 35.000 pazienti ultra-65enni ospedalizzati per IC ed ha potuto
documentare, rispetto alle casistiche reclutate nei
trial, una più alta prevalenza di donne, di fibrillazione atriale, di diabete, di BPCO e di insufficienza
renale 7. Noi stessi in uno studio di popolazione ed
in uno studio condotto in pazienti con IC ospedalizzati abbiamo documentato un alto grado di comorbilità cardiaca ed extracardiaca e di disabilità,
capaci di condizionare la sopravvivenza 6 8 9.
Se ci riferiamo ai singoli trial, pur constatando un
numero molto ridotto di soggetti di età > 70 anni,
è possibile riscontrare alcuni risultati parziali dall’analisi dei sottogruppi di pazienti suddivisi per
età:
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a. lo studio US HF non dimostra sostanziali differenze per la mortalità totale tra i soggetti trattati con carvedilolo di età > o < 60 anni, con un
RR rispettivamente di 0,30 (IC 95% 0,11-0,80) e
di 0,38 (IC 95% 0,19-0,77) 10;
b. lo studio MERIT HF, nella cui casistica il 32% è
di ultra-70enni, dimostra risultati simili per
quanto riguarda la mortalità ed i ricoveri ospedalieri per IC nei sottogruppi di età < e > 70 anni trattati con metoprololo 11;
c. lo studio CIBIS II presenta risultati sovrapponibili per quanto riguarda la mortalità totale dei
soggetti di età < e > 70 anni trattati con bisoprololo, con un RR rispettivamente di 0,69 e di
0,68 12;
d. lo studio COPERNICUS mette in evidenza una
riduzione comparabile della mortalità totale e
della mortalità totale + ricoveri nei gruppi di età
< e > 65 anni 13;
e. lo studio SENIOR non evidenzia una riduzione
significativa del singolo end-point mortalità in
soggetti ultra-70enni trattati con nebivololo 14;
f. anche alcuni trial controllati condotti utilizzando il confronto tra due β-bloccanti, quale lo studio COMET, confrontando soggetti con IC in
trattamento con carvedilolo o metoprololo, documenta una comparabile riduzione di mortalità totale in soggetti al di sopra ed al di sotto dei
65 anni 15.
La metanalisi di Heidenreich et al., condotta su cinque studi clinici controllati, ha permesso per la prima volta di verificare il risultato dei β-bloccanti nell’IC del soggetto anziano: 1.729 soggetti ultra60enni hanno dimostrato una riduzione significativa della mortalità dopo trattamento con carvedilolo, bisoprololo e metoprololo del tutto sovrapponibile a quella riscontrata nei soggetti di età inferiore ai 60 anni 16.
Grande interesse ha destato la metanalisi condotta
sui dati degli studi CIBIS e CIBIS-II che documenta
nel gruppo ultra-70enne trattato con bisoprololo
una riduzione della mortalità totale del 40%, addirittura superiore a quella del gruppo dei soggetti di
età < 70 anni 17. Una significativa riduzione dell’evoluzione dell’IC, della mortalità totale e dell’ospedalizzazione in soggetti anziani già in trattamento
con β-bloccanti è emersa dal data-base degli studi
BRING-UP 1 e 2, che si sono posti gli obiettivi di
monitorizzare ed implementare l’uso di β-bloccanti nell’IC in pazienti anziani e nell’IC severa 18 19.
Oltre ai trial clinici controllati ed alle metanalisi, è
possibile rilevare in letteratura alcuni studi osservazionali prospettici o retrospettivi, molto rigorosi, condotti in soggetti anziani con IC, nei quali i β-
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bloccanti si dimostrano di grande efficacia in termini di riduzione di rischio di mortalità anche negli ultra-80enni:
a. Soumerai et al., in uno studio osservazionale,
condotto su 5.332 ultra-70enni dopo un infarto
acuto del miocardio, documentano una riduzione di mortalità totale del 43% e di ospedalizzazione del 22% in pazienti in trattamento con βbloccanti osservati ad un follow-up di 2 anni, riscontrando curve di sopravvivenza del tutto sovrapponibili nei soggetti trattati di età compresa tra 65-74 anni, in quelli tra 75-84 e negli ultra80enni 20;
b. Krumholz HM et al., in uno studio analogo condotto su 45.308 ultra-65enni dimessi dopo un
infarto del miocardio (IMA), hanno riscontrato
nel gruppo trattato con β-bloccanti una riduzione significativa della mortalità intra-ospedaliera
e dopo 1 anno dalla dimissione, con una riduzione del rischio del 14% 21;
c. Gottlieb et al., in uno studio condotto su
201.752 con IMA, documentano ad un’analisi
multivariata una riduzione del 40% della mortalità a 2 anni in tutti i gruppi trattati con β-bloccanti, indipendentemente dall’età, dalla presenza di infarto non Q, di BPCO, di diabete, di creatininemia > 1,4 mg/dl, con una riduzione del rischio corrispondente nei soggetti di età < 70 anni, in quelli di età compresa tra 70-79 anni e negli ultra-80enni 22;
d. Rochon et al., infine, in un gruppo di 8.232 pazienti ultra-66enni con IMA, riportano che il
trattamento con β-bloccanti induce una riduzione del rischio di morte, indipendentemente dalla dose di farmaco assunta, una riduzione del
43% del rischio di ricoveri per IC che, tuttavia,
risultava più alto nel sottogruppo che assumeva
i dosaggi maggiori di farmaco 23.

I β-bloccanti nell’IC dell’anziano fragile:
dalle basi molecolari e fisiopatologiche
all’utilizzo nella pratica clinica
Nel corso degli ultimi venti anni numerosi studi clinici e sperimentali hanno rivolto l’attenzione alle
modificazioni strutturali e funzionali del sistema
cardiovascolare legate all’invecchiamento 24-27. In
tal senso, il grande interesse della ricerca in campo
cardiologico, geriatrico e biogerontologico risiede
probabilmente nella necessità di definire il reale
substrato anatomo-funzionale con il quale, in età
avanzata, interagiscono le diverse situazioni morbose. Ed è da questa interazione, ancora ampia-
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mente inesplorata, che può generarsi quella “complessità” fisiopatologia e clinica tipica dell’IC in età
geriatrica.
Per quanto riguarda le modificazioni età-correlate
che si riscontrano a livello cardiaco ed a livello vascolare, il primo quesito riguarda l’entità della
compromissione anatomo-funzionale e, quindi,
della riduzione dei meccanismi di riserva. Il secondo aspetto è quello della definizione dei meccanismi molecolari che sottendono i processi di involuzione dell’apparato cardiovascolare in età geriatrica. L’individuazione di tali meccanismi risulta di
cruciale importanza non solo per definire a livello
cellulare le modalità dell’invecchiamento “fisiologico” ma, e forse soprattutto, per capire se tali processi sono legati a modificazioni d’organo ed a perdita di funzione irreversibili. Di contro, la possibilità di interferire con le modificazioni molecolari
attraverso differenti strategie d’intervento potrebbe aiutare da un lato a prevenire i processi involutivi dell’aging cardiovascolare, dall’altro ad attenuare l’impatto della patologia su un sistema caratterizzato da livelli diversi di “vulnerabilità”.
Riportati i risultati di nostri studi sperimentali che
hanno esplorato alcune delle modificazioni funzionali età-correlate che si verificano a livello cardiaco
e vascolare unitamente ai meccanismi molecolari
ad esse connesse. Un’attenzione particolare sarà rivolta alla disfunzione β-adrenergica che appare caratterizzare l’aging cardiovascolare ed alle analogie
tra le anomalie del signaling del recettore β-adrenergico (βAR) e quelle riscontrate nell’IC scompenso cardiaco.

Effetti dell’Invecchiamento sulla Riserva
Vascolare e sulle alterazioni del signaling
del βAR nel distretto arterioso (Fig. 1)
Un aspetto particolare ed ormai noto dell’aging vascolare è rappresentato dalla disfunzione endoteliale età-correlata 25 28. Recentemente, un nostro
studio ha valutato le correlazioni tra le alterazioni
della reattività vascolare in carotidi di ratti anziani
e le anomalie età-correlate del βAR signaling 29. I
dati indicano chiaramente che la responsività carotidea alla stimolazione del βAR risulta depressa nell’animale anziano rispetto al giovane e che tale depressione si associa ad un decremento della densità dei βAR a livello vascolare, sebbene la presenza di una down-regulation età-correlata dei βAR
sia ancora argomento controverso 30 31. Ma i nostri
dati dimostrano che le anomalie del pathway adrenergico non si limitano ad una riduzione del nu-
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Fig. 1. Espressione endoteliale di βARK (Western-blot) in
aorte bovine e di ratto.
βARK è espresso nell’endotelio
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mero dei recettori investendo anche alcune componenti intracellulari responsabili della desensibilizzazione del recettore stesso. Infatti, l’upregulation di una kinasi citoplasmatica appartenente alla
famiglia delle G-Protein coupled receptor kinases
(GRK), la GRK2 anche nota come βARK1, suggerisce un incremento dei processi di fosforilazione
che conducono alla desensibilizzazione ed internalizzazione del βAR. A livello vascolare l’incremento
dell’espressione di βARK1 è stata dimostrata in ratti con ipertensione spontanea nei quali si registravano anomalie della vasodilatazione βAR-mediata
del tutto simili a quanto rinvenuto nell’animale fisiologicamente invecchiato 32. Un upregulation di
βARK1 è stata anche riscontrata a livello linfocitario sia in animali spontaneamente ipertesi 32 che in
pazienti affetti da ipertensione arteriosa 33 il che indica il ruolo di questa kinasi nei processi di desensibilizzazione recettoriale adrenergica nell’uomo.
Un altro dato importante è quello relativo alla presenza di βARK1 nell’endotelio 29 a supporto dell’ipotesi che questa kinasi svolge un ruolo cruciale
nel controllo adrenergico del tono vascolare. Questi risultati sono in accordo con quanto ormai noto
in letteratura sul prevalente ruolo dell’endotelio
nella vasodilatazione βAR-mediata in tutti i distretti
vascolari che partecipano attivamente al controllo
delle resistenze periferiche totali 34-36.
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Sebbene il ruolo di βARK1 nella fosforilazione e desensibilizzazione del βAR sia ampiamente riconosciuto, numerose evidenze indicano una sua possibile implicazione nella regolazione di altri
pathways recettoriali. A questo proposito vi è la recente osservazione di un cross-talk tra recettori
muscarinici M3 e βAR in termini di fosforilazione e
desensibilizzazione recettoriale 37 38. L’osservazione che βARK1 è in grado di fosforilare anche i recettori muscarinici M3 e M2 39 può fornire una spiegazione ai nostri risultati relativi alla depressione
età-correlata anche della vasodilatazione indotta da
stimolazione del recettore muscarinico con Acetilcolina 29.
I risultati di questo nostro studio, che depongono
per una depressione dei meccanismi di vasodilatazione adrenergica nell’animale anziano, possono
contribuire ad una migliore comprensione dei
meccanismi che sottendono l’aging fisiologico del
sistema cardiovascolare ma anche di quelli che regolano le manifestazioni cliniche delle malattie cardiovascolari in età geriatrica. Infatti, la down-regulation e la desensibilizzazione del βAR nel distretto vascolare dell’anziano possono in parte spiegare
i ridotti adattamenti vascolari a stress di differente
natura così come possono contribuire alla vulnerabilità del sistema cardiovascolare tipica dell’età geriatrica. Le anomalie del signaling del βAR possono
spiegare, inoltre, la progressione con l’età della disfunzione endoteliale, che rappresenta un comune
denominatore di numerose condizioni patologiche
come la cardiopatia ischemica, l’ipertensione e lo
scompenso cardiaco. E ciò a supporto dell’ipotesi
che le anomalie del signaling adrenergico riscontrate a livello vascolare nell’anziano possano rappresentare uno dei backgrounds molecolari per lo
sviluppo delle malattie cardiovascolari.

Effetti dell’invecchiamento sulla riserva
cardiaca e sulle alterazioni del signaling
del βAR a livello miocardico
L’aging cardiovascolare si associa ad una ridotta risposta cronotropa ed inotropa alla stimolazione
adrenergica con conseguente riduzione della funzione cardiaca in risposta a stress di differente natura 40-44. Ad esempio una riduzione della frequenza cardiaca massimale, un incremento dei volumi
telediastolico e telesistolico ed un decremento della frazione di eiezione è descritto durante sforzo
massimale in individui anziani in assenza di patologie cardiovascolari 43. Altri autori hanno dimostrato
in vitro una ridotta risposta contrattile di miociti
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estratti da cuori invecchiati all’esposizione a dosi
crescenti di isoproterenolo 45. Queste modificazioni età-correlata della risposta cardiaca alla stimolazione adrenergica sono state ricondotte, almeno in
parte ad alterazioni del signaling del βAR soprattutto a livello post-recettoriale 27. La cronica stimolazione del βAR, che si verifica nell’invecchiamento fisiologico così come in numerose patologie cardiache, comporta una riduzione della densità recettoriale, soprattutto dei βAR ad elevata affinità e
difetti della trasduzione del segnale legati soprattutto al disaccoppiamento tra il βAR ed il sistema
delle G-proteins intracellulari 27 46 47. Negli ultimi
anni, un ruolo importante nelle alterazioni del signaling del βAR che si osservano nello scompenso
cardiaco, è stato attribuito all’up-regulation intracellulare di βARK1 responsabile dei processi di fosforilazione e desensibilizzazione recettoriale anche a livello cardiaco 48-51. Recentemente, abbiamo
condotto uno studio in ratti anziani fisiologicamente invecchiati rivolto alla valutazione della risposta contrattile ventricolare alla stimolazione
adrenergica. I dati emodinamici, rilevati durante
infusione di isoproterenolo, indicavano una significativa riduzione della risposta contrattile miocardica alla stimolazione del βAR rispetto agli animali
giovani in cui, ai massimi dosaggi, si assisteva ad un
incremento del dp/dt pari a circa il doppio dei valori basali. L’esplorazione del signaling del βAR in
questi animali consentiva di verificare una significativa riduzione della densità recettoriale sia in termini di numero totale di recettori che di recettori
ad alta affinità (Fig. 2a). Quanto alle alterazioni post-recettoriali, la riduzione della produzione di
AMPc nell’animale anziano era indicativa di una alterata funzionalità del recettore in termini di deficit di traduzione del segnale (Fig. 2b). Ma il dato sicuramente più suggestivo era rappresentato dal significativo incremento dell’espressione citoplasmatica di βARK1 (Fig. 2c). Questo risultato suggerisce che nel cuore fisiologicamente invecchiato si
assiste non solo ad una down-regulation del βAR
ma anche ad una significativa desensibilizzazione
del recettore da riferirsi verosimilmente all’up-regulation di βARK1.
I nostri dati, oltre a confermare l’importanza delle
GRK nella disregolazione del recettore adrenergico che si verificano nell’invecchiamento, offre
nuovi elementi per la comprensione dei meccanismi responsabili della riduzione della riserva contrattile cardiaca età-correlata. È importante sottolineare come le alterazioni recettoriali e post-recettoriali del pathway del βAR osservate nell’animale
anziano si presentino simili a quelle riscontrate in
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Fig. 2. Alterazioni età-correlate del signaling cardiaco del
βAR a livello recettoriale (Panel a. Riduzione dei βARs ad
alta affinità) e a livello post-recettoriale (Panel b e c. Riduzione della produzione di AMPc ed aumentata espressione
di βARK) in ratti anziani.

diversi modelli sperimentali di scompenso cardiaco così come in cuori umani scompensati. Ciò indicherebbe che il cuore anche se fisiologicamente
invecchiato già esprime a livello funzionale e molecolare caratteristiche che mimano quelle riscontrate in condizioni patologiche e ne giustificano la
particolare vulnerabilità allo stress. Questo alterato
substrato anatomo-funzionale potrebbe da solo
spiegare le ragioni per le quali stimoli differenti
(cardiaci ed extracardiaci), innocui per il cuore sano dell’adulto, siano in grado di innescare nel cuore senile meccanismi a cascata che ne inducono repentinamente la decompensazione.

Effetti favorevoli dell’esercizio fisico sulla
depressione età-correlata della riserva
funzionale cardiovascolare e sulla
disregolazione del signaling del βAR
È noto come una regolare attività fisica sia in grado
di interferire favorevolmente con il declino della
funzione cardiovascolare età-correlato 24 52. Il mi-
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glioramento della performance ventricolare sinistra, in termini di incremento dello stroke volume
massimale, della portata cardiaca e della frazione di
eiezione, unitamente alla riduzione delle resistenze vascolari periferiche, rappresentano tutti effetti
favorevoli dell’esercizio fisico nell’anziano e risultano verosimilmente correlati ad un incremento
della responsività del βAR a livello cardiaco e vascolare 53 54. Ciò è confermato dalla osservazione
che un esercizio dinamico cronico è in grado di
modificare l’attività del sistema nervoso simpatico,
il rilascio di catecolamine, la densità e la responsività dei βAR 53-61. In linea con questi dati sono i risultati di nostri studi sperimentali che hanno esplorato gli effetti del training fisico sulle alterazioni età
correlate della responsività vascolare e cardiaca alla stimolazione adrenergica, effetti che si realizzano attraverso la correzione dei meccanismi di
down-regulation e desensibilizzazione del βAR associati all’invecchiamento. A livello vascolare, un
training fisico condotto per otto settimane era in
grado di ripristinare la risposta vasodilatatrice βARmediata della carotide di ratti anziani riportandola
a livelli comparabili a quelli ottenuti nell’animale
giovane 29 (Fig. 3).
L’esplorazione del signaling del βAR indicava come il training era in grado di correggere la downregulation recettoriale (incremento della densità
totale dei βAR e del numero di recettori ad alta affinità) così come i processi di desensibilizzazione
attraverso una riduzione dell’attività intracellulare
di βARK1. Quanto a quest’ultimo aspetto, i nostri
dati forniscono la prima dimostrazione che l’esercizio fisico è in grado di ridurre l’attività vascolare
di βARK1 e di esercitare un ruolo favorevole sulla
vasodilatazione βAR-mediata. La riduzione dell’attività di βARK1 ottenuta negli animali anziani allenati era in grado di migliorare anche la responsività
del recettore muscarinico fornendo, quindi, una
spiegazione a precedenti studi che mostravano un
incremento della vasodilatazione indotta da acetilcolina dopo training 62 63. Il nostro studio fornisce,
inoltre, nuove informazioni sui meccanismi attraverso cui l’esercizio è in grado di migliorare la vasodilatazione endotelio-dipendente. Attualmente,
la teoria maggiormente accreditata è quella che il
principale meccanismo attraverso il quale l’esercizio migliora la vasodilatazione è rappresentato dall’incremento della disponibilità endoteliale di ossido nitrico (NO) 28 64. I nostri dati sono solo in apparente contrasto con queste precedenti osservazioni, in quanto, pur riconoscendo il ruolo cruciale dell’NO nel recupero della funzione endoteliale
indotto dal training, si può sostenere che l’attiva-
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zione del pathway dell’NO negli animali allenati sia
strettamente legato ad uno specifico miglioramento della funzionalità del βAR. Se l’unico meccanismo attraverso cui l’esercizio fisico migliora la vasodilatazione endotelio-dipendente fosse rappresentato semplicemente da un incremento della disponibilità di NO, tutte le risposte vascolari che implicano l’NO quale effettore finale della risposta
dovrebbero essere esaltate. I nostri dati indicano,
invece, che il training esercita i suoi effetti favorevoli sulla reattività vascolare attraverso un meccanismo selettivo di correzione della disregolazione
solo di alcuni recettori (βAR e recettori muscarinici), mentre non esercita alcun effetto su altri sistemi recettoriali, quali quello degli α2-AR che pur
prevedono una vasodilatazione endotelio-mediata
NO-dipendente. Risulta evidente, quindi, l’importanza dell’integrità del signaling del βAR a livello
vascolare per il mantenimento di adeguati livelli di
produzione di NO e per preservare il controllo endoteliale del tono vascolare.
Quanto agli effetti dell’esercizio sulla funzione cardiaca, le rilevazioni emodinamiche da noi effettuate su ratti anziani allenati dimostrano chiaramente
come il training sia in grado di ripristinare la risposta contrattile ventricolare alla stimolazione del
βAR e come la stessa risulti addirittura esaltata rispetto agli animali sedentari quasi ad indicare un
upregulation del signaling adrenergico. Anche a livello cardiaco, gli effetti favorevoli dell’esercizio fisico a livello molecolare si traducevano in un complessivo miglioramento del pathway del βAR. Accanto al significativo incremento della densità recettoriale (sia del numero dei recettori totali che di
quelli ad alta affinità) si assisteva ad un aumento
dell’attività adenilciclasica e della produzione di
AMPc. I nostri dati evidenziano, inoltre, come il
training sia in grado di correggere l’iperespressione di βARK1 nella cellula miocardica riportando i
livelli della kinasi a quelli riscontrati nell’animale
giovane ed attenuando, quindi, i processi di desensibilizzazione recettoriale innescati dalla GRK.
Le potenzialità del training fisico nel recupero della riserva cardiovascolare e nel ripristino di una
normale responsività del recettore adrenergico,
fanno ben comprendere le ragioni per cui negli ultimi anni l’esercizio fisico stia assumendo una reale fisionomia autonoma quale strategia di intervento in numerose patologie cardiovascolari. La correzione della down-regulation e della desensibilizzazione recettoriale adrenergica rappresenta sicuramente uno dei meccanismi cruciali che possono
giustificare gli effetti favorevoli del training nell’i-
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Fig. 3. Effetti dell’esercizio fisico sul recupero della risposta vasodilatatrice

schemia miocardica
penso cardiaco 67-70.

65 66

ed in pazienti con scom-

Ruolo del blocco β-recettoriale sulla
disregolazione β-adrenergica età-correlata
Un’altra osservazione, proveniente da nostri dati
recenti su modelli animali, offre interessanti spunti sul ruolo del blocco β-recettoriale nel miglioramento dei meccanismi di signaling del βAR. Animali anziani sedentari, trattati per un periodo di 4
settimane con metoprololo per os, presentavano
una normalizzazione della risposta inotropa alla stimolazione con il β-agonista isoproterenolo con livelli di contrattilità paragonabili a quelli dei giovani. Così come precedentemente osservato dopo
training fisico, il β-bloccante era in grado di indurre una normalizzazione del signaling del βAR a livello recettoriale e post-recettoriale (Fig. 4).
Questi dati appaino in linea con quanto osservato
sugli effetti del blocco del βAR in modelli animali di
scompenso cardiaco 50 71. Sorprendentemente, infatti, le modificazioni del signaling del recettore
adrenergico, osservate negli animali anziani trattati
con metoprololo, appaiono molto simili a quelle indotte dal blocco β-recettoriale in animali scompensati. Prima tra tutte è la correzione dell’up-regulation di βARK1 a livello miocardico. È possibile, infatti, che gli effetti benefici del β-bloccante nello
scompenso includano la regolazione di βARK1 intesa come riduzione dei livelli citoplasmatici e del-

l’attività di questa GRK responsabile dei processi di
desensibilizzazione recettoriale. Il miglioramento
della funzione recettoriale adrenergica indotto dal
β-bloccante non solo può rappresentare un meccanismo importante nel recupero della riserva contrattile in cuori scompensati ma può anche giustificare l’incremento della frazione di eiezione ventricolare basale in pazienti scompensati con cardiopatia dilatativa primitiva o post-ischemica 72 73.

Possibilità di esplorazione del βAR
signaling nell’IC: prospettive per un
utilizzo sicuro dei β-bloccanti nel paziente
anziano
Studi
sperimentali
hanno
evidenziato
modificazioni età-correlate del signaling beta-recettoriale (down-regulation e desensibilizzazione)
a livello cardiaco 27 e vascolare 29. Simili alterazioni
del recettore beta-adrenergico si riscontrano nello
scompenso cardiaco 48 e l’incremento della disfunzione recettoriale appare correlata con la progressione verso gli stadi più avanzati dell’insufficienza
ventricolare 74. Recentemente, è stato inoltre dimostrato anche dal nostro gruppo, sia in pazienti
affetti da scompenso cardiaco 75 76 che in ipertesi 77,
come le alterazioni del recettore beta-adrenergico
presenti a livello cardiaco e vascolare siano evidenziabili anche nei linfociti periferici. La presenza della disfunzione beta-recettoriale a livello
linfocitario ed il grado di alterazione del signaling
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Fig. 4. Effetti del β blocco recettoriale con metoprololo sulle alterazioni età-correlate del signaling cardiaco del βAR a livello recettoriale (Panel a. Incremento dei βARs ad alta affinità) e a livello post-recettoriale (Panel b e c. Incremento della produzione di AMPc e riduzione dell’espressione di βARK) in ratti anziani.

intracellulare potrebbe consentire di identificare
un marker biologico correlabile alla sindrome clinica ed in grado di predirne la progressione e le
riacutizzazioni. In particolare, i livelli linfocitari di
βARK appaiono ben correlati con alcuni parametri
clinici e strumentali (classe funzionale NYHA; frazione di eiezione ventricolare sinistra) e recenti
osservazioni indicano come i livelli di espressione
della kinasi, che appaiono up-regolati nello scompenso, risentano favorevolmente del miglioramento delle condizioni emodinamiche e rappresentino markers sensibili dell’efficacia dei trattamenti
effettuati (Fig. 5). Di estremo interesse risultano,
infine, le ricerche rivolte all’individuazione di

βARK anche a livello sierico, aprendo le prospettive per la realizzazione di tecniche di screening di
facile impiego, basate sull’utilizzo di un marker
biologico, in grado di fornire informazioni sulla
progressione clinica dello scompenso cardiaco. La
disponibilità di un indice biologico di disfunzione
β-recettoriale e dei suoi livelli nell’IC potrebbe
consentire di orientare i dosaggi da utilizzare di βbloccanti soprattutto in quei pazienti difficili, quali l’anziano fragile con IC, in cui gli spiccati livelli
di desensibilizzazione recettoriale possono condizionare in modo cruciale la risposta iniziale alla terapia, gli effetti collaterali e la percentuale di sospensioni terapeutiche.

Fig. 5. Incremento dell’espressione linfocitaria di GRK2 (βARK1) in pazienti con scompenso cardiaco rispetto ai controlli.
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Attualmente la medicina basata sulle evidenze
non offre indicazioni sull’approccio terapeutico
allo scompenso cardiaco nell’anziano fragile. I
trial clinici sono caratterizzati da popolazioni selezionate con età compresa tra 50 e 65 anni, con
un maggioranza di pazienti di sesso maschile,
privi di comorbilità e di disabilità e con alta compliance farmacologia. Di contro, il mondo clinico
reale è caratterizzato da pazienti ultra-75enni,
con prevalenza del sesso femminile, con comorbilità e disabilità, sottoposti a polifarmacoterapia
e con bassa compliance farmacologica. Questo
giustifica la mancanza di studi randomizzati e di
linee guida per questa popolazione di pazienti.
Negli ultimi 20 anni, la gestione del paziente con
scompenso cardiaco è stata rivoluzionata dall’introduzione di numerosi nuovi farmaci. In parti-

colare, l’uso dei beta-bloccanti è, oggi, raccomandato nel trattamento dello scompenso cardiaco,
anche negli stadi più precoci della sindrome.
Purtroppo, non sono disponibili dati sul corretto
utilizzo, sulla tolleranza e sulla sicurezza di questa classe di farmaci nel paziente anziano. In questa relazione proporremo un incremento dell’uso
di questi farmaci nella terapia dello scompenso
cardiaco dell’anziano fragile, prendendo spunto
da osservazioni fornite dalla biologia molecolare
e della medicina traslazionale che stanno consentendo l’identificazione di nuovi markers biologici di scompenso cardiaco, indicativi dello stadio e della progressione clinica della sindrome
Parole chiave: Anziano fragile • β-bloccanti •
Scompenso cardiaco
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Problemi emergenti: la disfagia
Emerging problems: dysphagia
M.A. FUSCO
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Forlanini”, Roma

The patient over 75 years is often malnourished because of many physiological,
pathological and social factors. Chewing and swallowing problems, anorexia,
dysphagia, malabsorption, represent important risk factors for malnutrition.
Dysphagia is the major symptom between old people representing a high proportion of modern population (45% in patients over 75, 13% of hospitalised patients, 66% of long term in patients). Dysphagia can be mechanical or neurological and frequently in old patients it represents a consequence of stroke.
Main symptoms of dysphagia are saliva leak, retention of food in mouth, cough
after swallowing, aspiration with upper airways flood and risk of ab ingestis
pneumonia. The main objective is early diagnosis and suitable treatment of such
a condition in the old hospitalised patient, through a careful clinical and instrumental evaluation. Such an aim can be pursued by a multidisciplinary approach (neurologist, nutritionist, dietitians, phoniastrist, logopedist, nurses).
Nutritional treatment depends from patient nutritional conditions, from the
type of dysphagia and from patient consciousness. So dietetic therapy must be
personalized on behalf of patient necessities. Nutrients administration can vary
depending of clinical conditions utilizing oral or artificial nutrition. Oral nutrition has the advantage of preventing ab ingestis episodes and much attention
must be given to the chemical and physical characteristics of food such as consistence, homogeneity, slipperiness, bolus volume, temperature, taste etc. The
team members can advice the patient if he is self-governing, or directly help
him, through specific behaviours as a correct position during meal, the avoidance of talking and of disturbing stimuli. Meals must be consumed slowly assuming small quantities of food, only after the previous bit has been swallowed.
Much attention must be given to accurate cleaning of mouth and pharynx from
food residues, and interrupt the meal when the patient shows signs of weariness. If oral nutrition does not meet patient nutritional requirements artificial
nutrition must be taken into account. If the type of dysphagia allows it enteral
nutrition via naso-gastric tube or PEG must be preferred being more physiological and less burdened by aspiration complications.
Key words: Dysphagia • Enteral Nutrition • Elderly

Nel soggetto anziano la malnutrizione proteico-energetica è spesso presente e ad
essa concorrono variabili fisiologiche, psicosociali ed economiche. La multimorbilità e l’isolamento, insieme all’anoressia, le difficoltà di masticazione, la diminuita digestione ed assorbimento dei nutrienti, la disidratazione e la disfagia, soprattutto nei soggetti anziani ospedalizzati, rappresentano i maggiori fattori di rischio di malnutrizione.
La disfagia, alterazione della deglutizione a livello orale, faringeo o esofageo, è un
sintomo che mostra un’elevata prevalenza specie in ambito ospedaliero e soprat-
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tutto è una condizione diffusa tra gli anziani che
rappresentano ormai una grossa parte della popolazione (45% dei soggetti al di sopra dei 75 anni,
12-13% dei pazienti ospedalizzati, il 66% dei soggetti ricoverati in ospedale a lungo termine.
La disfagia può essere definita meccanica o neuromotoria a seconda che sia la conseguenza di alterazioni anatomiche o di lesioni neurologiche. Nell’anziano, in particolare, le cause più frequenti sono rappresentate da lesioni cerebrali ad esordio
acuto (vascolari o traumatiche) e da patologie neurologiche degenerative. Con l’avanzare degli anni
oltre che aumentare l’incidenza e la progressione
di queste malattie compaiono disturbi associati all’invecchiamento come quella condizione fisiologica di diminuita efficacia dell’apparato della deglutizione definita presbifagia. La presbifagia dell’anziano è la conseguenza di fattori locali o sistemici. I fattori locali sono rappresentati principalmente da una dentatura scadente o dalla presenza
di protesi dentarie, modificazioni dell’occlusione
dentaria, scarsa salivazione, lingua ipotonica, sofferenza dell’articolazione temporo-mandibolare,
ipostenia ed in coordinazioni muscolari con ridotta motilità esofagea, turbe della sensibilità oro-faringo-laringea. A tutto questo si associano fattori sistemici come un generale deperimento organico
con riduzione delle masse muscolari e fattori motivazionali e relazioni come la dipendenza funzionale, la solitudine, le condizioni di “perdita” e la
depressione che portano ad un insufficiente apporto nutrizionale e ad un progressivo calo ponderale.
Dal punto di vista clinico i sintomi principali della
disfagia sono: perdita della saliva, ritenzione di cibo in bocca, tosse dopo deglutizione, sensazione
di corpo estraneo in gola e rischio di aspirazione
con inondazione delle vie aeree e conseguente
polmonite ab ingestis. L’inadeguato introito calorico, le carenze vitaminiche e minerali, la disidratazione, il calo ponderale aumentano i rischi di malnutrizione dovuti ai cambiamenti organici e metabolici che si verificano con l’invecchiamento, con
ripercussioni negative sulla qualità di vita di questi
pazienti e aumentando la morbilità e mortalità in
questa fascia di età.
La molteplicità delle cause e la frequente presenza,
nella popolazione anziana, del sintomo disfagia
non diagnosticata impongono particolare attenzione a due momenti critici nella gestione del paziente anziano ospedalizzato, rappresentati dalla diagnosi precoce e dalla scelta terapeutica più appropriata mediante un’attenta valutazione clinica e
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strumentale e un piano d’intervento terapeutico
individualizzato.
La realizzazione di un protocollo assistenziale dedicato al management della disfagia deve prevedere un approccio multidisciplinare che vede coinvolte contemporaneamente diverse figure professionali: medico (neurologo, oncologo, chirurgo,
nutrizionista), logopedista, infermiere professionale e il dietista. L’obiettivo primario, coordinato da
un case-manager, deve essere quello di integrare le
azioni dei diversi operatori che si avvicendano nella gestione del paziente, al fine di migliorare la
qualità di vita dell’anziano ospedalizzato.
Un’attenta valutazione dei fabbisogni nutrizionali
specifici e una corretta alimentazione, assumono
importanza particolare, sia per correggere la malnutrizione sia per ritardare la progressione di quei
danni d’organo che patologie croniche hanno provocato. Il trattamento nutrizionale può essere diverso e dipende dallo stato nutrizionale del paziente, dal tipo di disfagia, dalla gravità del sintomo e dallo stato di coscienza del paziente. La terapia dietetica deve essere quindi personalizzata mediante un programma dietetico adeguato a coprire
i fabbisogni nutrizionali del paziente disfagico.
Le modalità di somministrazione dei nutrienti può
variare a seconda dei casi: alimentazione per os o
mediante nutrizione artificiale.
L’alimentazione per os, oltre che coprire i fabbisogni energetici del paziente, ha come obiettivo primario quello di prevenire eventuali fenomeni di ingestione polmonare. A tal proposito particolare
importanza va posta alle caratteristiche (chimicofisiche) dell’alimento: consistenza, coesione, omogeneicità, scivolosità, volume del bolo, temperatura, sapore, colore e appetibilità.
Gli operatori del team assistenziale potranno consigliare, se il paziente è autonomo oppure aiutare
il paziente a comportamenti facilitanti l’alimentazione: assunzione di una corretta postura durante
il pasto evitando stimoli distraenti e cercando di
non parlare mentre mangiano. L’alimentazione deve procedere lentamente, rispettando i tempi esecutivi e di attenzione, con piccole quantità e solo
se il boccone precedente è stato deglutito. Attenzione dovrà essere rivolta al potenziamento delle
manovre di detersione di eventuali ristagni nella faringe ed all’interruzione del pasto ai primi segni di
eccessiva stanchezza da parte del paziente.
Qualora non sia possibile coprire i fabbisogni energetici del paziente con l’alimentazione per os è
d’obbligo il ricorso alla nutrizione artificiale enterale o parenterale. Se il tipo di disfagia e le caratteristiche del paziente lo permettono, la nutrizio-
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ne enterale mediante SNG o tramite PEG sono da
preferire sia perché più fisiologiche sia perché aiutano a mantenere l’integrità anatomo-funzionale
della mucosa intestinale e sia perché minore è il rischio di complicanze da aspirazione e di malnutri-
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zione che sono la principale causa di morbilità e
mortalità nel paziente disfagico.
Parole chiave: Disfagia • Nutrizione Enterale •
Anziano
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Studi Express ed Exceed: ricadute cliniche
Express and Exceed studies: clinical impact
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Dementia is highly prevalent in Parkinson’s disease and is increasingly being
recognized as a major prognostic factor for progressive disability and nursing
home placement. A number of studies have recently appeared on the cholinergic changes in Parkinson’s disease and dementia and dementia with Lewy bodies, and on the use of cholinesterase inhibitors in the treatment of patients with
cognitive impairment.
In Express Study was investigated the effects of the dual cholinesterase inhibitor
rivastigmine in patients who have dementia associated with Parkinson’s disease.
Rivastigmine was associated with moderate improvements in dementia associated with Parkinson’s disease but also with higher rates of nausea, vomiting, and
tremor.
The Exceed study was a double-blind, randomised, controlled, multicentre trial
was designed to evaluate the efficacy and tolerability of cholinesterase inhibitor
treatment in patients with moderate to moderately-severe Alzheimer’s disease
over a 2-year period. Patients were randomly assigned to rivastigmine 3-12
mg/day or donepezil 5-10 mg/day. Both drugs performed similarly on cognition
and behaviour, rivastigmine may provide greater benefit in activities of daily living and global function.
The results of the two studies demonstrate the potential clinical implications of
cholinesterase inhibitors in the treatment of dementia.
Key words: Cholinesterase inhibitors • Parkinson dementia • Alzheimer disease

Introduzione
Quando James Parkinson definì per la prima volta la malattia che ancora oggi porta il suo nome, la indicò come alterazione puramente motoria; la sua diagnosi si
basava sulla caratteristica triade: rigidità extrapiramidale, tremore, bradicinesia1.
In molte circostanze la malattia non è limitata a disturbi motori ma può essere accompagnata ad alterazioni selettive della sfera cognitiva, a demenza vera e propria
o a disturbi psichici e del comportamento (BPSD). È ormai accertato che una considerevole percentuale di pazienti con Malattia di Parkinson (PD), circa il 40%, va
incontro durante la progressione della malattia ad un decadimento cognitivo 2-4.
Inoltre, soprattutto dopo 10-15 anni di disabilità motoria, i disturbi cognitivi e i
BPSD sono molto frequenti e possono aumentare la disabilità e rappresentare una
frequente causa di istituzionalizzazione 5 6.
In sede anatomopatologica, la PD è una patologia neurodegenerativa a carattere
cronico progressivo, dovuta ad un’estesa distruzione del corpo striato e della pars
compatta della substantia nigra che invia fibre dopaminergiche al nucleo caudato
e al putamen, nuclei che sono parte dei gangli della base localizzati nella parte ba-
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sale di ciascun emisfero cerebrale. Sono stati descritti cinque circuiti fronto-sottocorticali che collegano aree specifiche della corteccia frontale alle
strutture dei gangli della base e che formano la
principale rete cerebrale per la regolazione dell’attività motoria e del comportamento nell’uomo 7.
La demenza associata a PD (PDD) è caratterizzata
da rallentamento cognitivo e motorio, da compromissione delle funzioni esecutive, e da deficit della
memoria di recupero 6.
Uno studio longitudinale ha mostrato che quasi
l’80% di un campione rappresentativo affetto da
PD, ha sviluppato demenza 8. Una recente review
degli studi compiuti su questo argomento, ha mostrato una prevalenza della PDD pari al 20-40% nelle diverse casistiche con differenze dovute all’età
del campione ed alla durata della PD 9.
Nonostante i dati sulla prevalenza della PDD non
siano omogenei tra le diverse casistiche, è accettato unanimemente che la demenza diminuisce significativamente la sopravvivenza dei pazienti.
Tuttavia, il quadro clinico della PDD è molto variabile e le sue caratteristiche non sono uniformi. Generalmente, nella PDD i sintomi iniziali coinvolgono maggiormente l’attenzione, le capacità esecutive e le performance visuospaziali con minor compromissione della memoria. Tali caratteristiche
possono creare qualche difficoltà nella diagnosi
precoce secondo i criteri DSM-IV o ICD-10, formulati per la demenza di Alzheimer (AD).
Nei pazienti con PD la maggiore causa di disabilità,
nell’ambito dei disturbi neuropsichiatrici, è costituita dalle allucinazioni, dalla comparsa di psicosi,
dalla depressione, elementi di comorbidità dalla
gestione complessa, che incidono significativamente, soprattutto nell’anziano, sulla limitazione
dell’autonomia del paziente 10 11.
Sono stati identificati alcuni fattori di rischio per lo
sviluppo della PDD. Essi sono: età avanzata in assoluto, l’epoca di insorgenza dei sintomi motori, precoce comparsa di manifestazioni confusionali e
psicotiche durante la terapia con L-dopa, presenza
di sintomi indicativi di compromissione non dopaminergica, gravità dei sintomi motori (specialmente bradicinesia), compromissione della fluenza verbale e delle funzioni esecutive, precoce comparsa
di una alterazione dell’autonomia, presenza di depressione 6.
Osservazioni recenti in ambito clinico e morfologico tendono a rivedere in modo critico l’esistenza di una stretta relazione tra deplezione dopaminergica ed impairment cognitivo. Le concentrazioni striatali di dopamina decrescono in modo
sovrapponibile tra pazienti dementi e non demen-
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ti. Inoltre è stato dimostrato che il declino cognitivo è strettamente correlato con i sintomi motori
poco sensibili al trattamento con L-dopa che, d’altra parte non è efficace nel deterioramento mentale parkinsoniano. Queste osservazioni suggeriscono che nella PDD siano coinvolti maggiormente sistemi non dopaminergici quali i sistemi ascendenti monoaminergici, noradrenergici e serotoninergici 12 13.
Le evidenze più significative tra alterazioni neurochimiche e l’insorgenza della PDD riportano un
coinvolgimento delle vie ascendenti colinergiche.
Una marcata riduzione dell’innervazione colinergica della corteccia cerebrale ed una altrettanto grave perdita cellulare del nucleo basale di Meynert
(NbM), descritti in pazienti con PD, correlano
strettamente con il livello di impairment cognitivo
e la presenza di demenza 14.
Alterazioni cognitive settoriali e limitate, in assenza di franca demenza, sono un reperto frequente in
corso di PD. Il modesto e comunque circoscritto
deficit cognitivo evidente in molti pazienti con PD,
tuttavia non progredisce a franca demenza se non
in una parte dei casi. I domini cognitivi interessati
nel caso di deficit circoscritto riguardano le funzioni attentive ed esecutive, le abilità visuo-spaziali, la memoria di rievocazione e la fluenza verbale.
Questo quadro cognitivo è simile a quello che si
osserva in caso di danno ai lobi frontali, in particolare della corteccia prefrontale 15 16.
La diagnosi di demenza prevede lo sviluppo di deficit cognitivi multipli sufficientemente gravi da
inabilitare il funzionamento sociale e lavorativo. Il
deficit cognitivo deve includere deficit mnesico o
di apprendimento in associazione con il coinvolgimento di altre funzioni superiori quali linguaggio,
le gnosie e le prassie. Tale deficit deve rappresentare un declino da livelli di premorbilità e non può
essere presente solo in corso di delirium. È difficile e talora impossibile, sulla base dei soli dati clinici, stabilire quando la demenza in corso di PD possa dirsi dovuta alla malattia stessa, cosiddetta PDD
in senso stretto, e cioè ne sia la diretta conseguenza fisiopatologica, o se la demenza non sia invece
la conseguenza di una comorbilità tra PD e AD oppure, tra PD e demenza a corpi di Lewy diffusi
(DLB). Le tipiche lesioni anatomopatologiche delle
due malattie (α-sinucleina e corpi di Lewy nei neuroni della PD, β-amiloide e proteina tau nell’AD)
possono coesistere determinando, a seconda della
localizzazione cortico-sottocorticale, una prevalenza dei disturbi motori, cognitivi o psicotici 17.
I criteri utili al fine di distinguere la PDD dalla LBD
tengono conto dell’intervallo di tempo che lega le
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Tab. I. Analogie e differenze tra Demenza a corpi di Lewy e Parkinson demenza.
Demenza a corpi di Lewy

Parkinson demenza

Insorgenza di demenza e
parkinsonismo a distanza inferiore di un anno
Allucinazioni visive
Allucinazioni visive da L-Dopa
Parkinsonismo superiore al 50%
Ipersensibilità ai neurolettici
Risposta ad AchE-inibitori

Insorgenza di demenza almeno un anno
dopo disturbi motori
Allucinazioni visive
Allucinazioni visive da L-Dopa
Parkinsonismo sempre presente
Ipersensibilità ai neurolettici
Risposta ad AchE-inibitori

due manifestazioni e le caratteristiche neuropsicologiche del deficit cognitivo come illustrato nella
Tabella I.
Nella PDD si può presentare una sindrome subcorticale o corticale, oppure una combinazione di
queste due forme, caratterizzata dalla presenza di
corpi di Lewy localizzati nella corteccia cerebrale
o in altre regioni cerebrali o subcorticali, come la
substanzia nigra, il locus ceruleus o il NbM. La PDD
risulta associata a un deficit colinergico e dopaminergico. Questo fenomeno nella PD determina una
consistente perdita neuronale a livello del NbM ed
è rilevabile mediante AChE-PET per le funzioni corticali colinergiche. Il deficit di questo neurotrasmettitore accomuna i pazienti con PD a quelli con
AD 17-19.

Malattia di Parkinson e deterioramento
cognitivo
Diversi sono i pattern neuropsicologici che si possono riscontrare già nella PD, prima dell’evoluzione in PDD: deterioramento della memoria verbale,
alterazioni delle funzioni esecutive, deficit delle
abilità visuo-spaziali e di memoria visiva, combinazioni di questi tre aspetti, non tali comunque da
produrre sempre una chiara demenza 20 21.
Un disturbo cognitivo caratteristico e frequente è
chiamato “bradifrenia”, termine introdotto dal
neurologo francese Neville nel 1922 e che rappresenta il corrispettivo cognitivo della bradicinesia.
La bradifrenia è caratterizzata da perdita di concentrazione, incapacità a creare nessi logici, tendenza alla perseverazione e rallentamento generalizzato dei processi di pensiero 22.
Uno studio sperimentale longitudinale 23 ha mostrato un deficit di performance dei pazienti con
PD ai test di Fluenza semantica, Fluenza fonemica,
Modified Wisconsin Card Sorting Test (MWCST);
Disegno con Cubi (subtest tratto da WAIS-R); dopo

due anni gli stessi pazienti evidenziarono un declino significativo ai test di Fluenza. In accordo con
numerosi studi, le funzioni esecutive sembrano essere maggiormente suscettibili alla progressione
della malattia. Tali deficit sembrano riflettere disfunzioni di circuiti frontali e sottocorticali.
Caratteristiche dei disturbi legati a disfunzione dei
lobi frontali sono le alterazioni delle funzioni attentive, come la tendenza ad essere facilmente e
tenacemente attratti da aspetti irrilevanti dell’ambiente e l’incapacità di dirigere volontariamente
l’attenzione su stimoli ed eventi interessanti (setshifting) 24. Rilevanti sono nella PD le alterazioni
cognitive che rivelano la presenza di una sindrome
disesecutiva: pianificazione (strategia che permette la corretta esecuzione di un compito), problem
solving e set-shifting 25 26. Il paziente affetto da PD
mostra, talvolta, difficoltà a transitare in modo
spontaneo da un concetto o da un comportamento
ad un altro, non riuscendo quindi ad abbandonare
prontamente un’idea o un compito in risposta al
modificarsi delle condizioni ambientali (perseverazione). È stato anche descritto un significativo deficit del ragionamento astratto, che fa si che il paziente colga solo gli aspetti più concreti e semplici
della realtà 27.
Un paziente affetto da PD, mostra un’evidente difficoltà nello svolgimento di test neuropsicologici
che valutano le abilità esecutive: abilità logicoastrattive (test dei “Giudizi Verbali”, inserito nella
batteria di Spinnler e Tognoni, 1987), regolazione
attenzionale (“Trail Making Test”, Giovagnoli et al.,
1996), pianificazione (test delle “Torri di Londra”,
Shallice, 1982), flessibilità cognitiva (test di “Fluenza Semantica”, incluso nella Mental Deterioration
Battery, Caltagirone et al., 1995, e “Fluenza Fonemica”, inserito nella batteria di Spinnler e Tognoni,
1987), selezione di strategie in funzione di indicazioni esterne (“WCST”, Heaton et al., 1993), controllo di stimoli interferenti (“Stroop Test”, Spinnler e Tognoni, 1987).
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Altro deficit riscontrato è l’aprassia ideomotoria
che appare correlata con deficit del lobo frontale,
suggerendo una disfunzione corticostriatale 28, parimenti possiamo ritrovare prestazioni deficitarie
della memoria a breve termine e della working
memory 29-33, della memoria episodica e della memoria procedurale 34 35.
Di frequente i pazienti affetti da PD mostrano anche un deficit di scrittura, caratterizzato da micrografia che indica l’uso di lettere piccole e poco decifrabili.
Esistono dati che suggeriscono come alla base dei
deficit riscontrati ai test per la valutazione dei disturbi visuo-spaziali, nel caso di pazienti non dementi, possiamo ritrovare un generico aumento
dei tempi di reazione, o comunque deficit di natura attentiva, e non un disturbo specifico delle funzioni visuo-spaziali, che appaiono nella norma 36 37.
Per concludere, le alterazioni cognitive descritte,
possono presentarsi, quindi, seppur in forma più
lieve e selettiva, anche in assenza di una chiara demenza, e non per questo devono essere sottovalutate. Tali disturbi, insieme a quelli comportamentali, vanno valutati con particolare attenzione, sia
per la rilevanza da un punto di vista diagnostico,
sia per l’impatto sulla qualità di vita del paziente e
del caregiver. La registrazione repentina del repertorio di comportamenti e abilità “disfunzionali”,
permette di rispondere ad una esigenza prettamente clinica: programmare un intervento farmacologico e riabilitativo specifico che segua l’evoluzione del deterioramento nel tempo, teso al miglioramento o comunque al rallentamento del grado di interferenza della patologia nel contesto ambientale del soggetto.

La terapia farmacologica
Gli obiettivi della terapia farmacologia nella PDD
riguardano il controllo dei sintomi parkinsoniani,
del decadimento cognitivo, dei BPSD, delle disfunzioni autonomiche, come l’ipotensione ortostatica, la prevenzione delle cadute ed i disturbi del
sonno. A volte nel corso della terapia utilizzata per
il controllo dei disturbi motori possiamo assistere
ad un peggioramento del deficit cognitivo e l’insorgenza o l’aggravamento dei BPSD, come nel caso della terapia dopaminergica utilizzata per la sindrome extrapiramidale, che può facilmente causare allucinazioni, sonnolenza, ipotensione ortostatica, o nel caso di utilizzo di antipsicotici, per le allucinazioni e per i BPSD, che possono accentuare i
sintomi parkinsoniani ed il deficit cognitivo.
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Attualmente non esiste una terapia ideale per la PD
e soprattutto per la PDD. Tra le molecole il cui uso
è stato proposto da qualche anno nella PDD oltre
che nella AD e la DLB vi sono gli inibitori delle colinesterasi (ChEI). Uno dei primi studi eseguiti su
un consistente numero di pazienti ha utilizzato la
rivastigmina nella DLB per un periodo di 20 settimane a diverso dosaggio. Il farmaco si è dimostrato utile non solo sui disturbo cognitivi ma anche
sui BPSD misurati con il Neuropsychiatric Inventory (NPI) 38.
Un successivo lavoro dello stesso gruppo di ricerca ha evidenziato che i pazienti con DLB, che avevano riferito allucinazioni visive, mostravano una
maggiore e significativa risposta alla rivastigmina
in termini di miglioramento soprattutto dell’attenzione più che del deficit cognitivo, rispetto a quelli senza allucinazioni, dato che può essere interpretato con la presenza di un maggiore deficit colinergico corticale nelle DLB con allucinazioni sensibile al trattamento con il ChEI indipendentemente dall’effetto sulla memoria 39.
Negli ultimi anni sono stati pubblicati alcuni studi
significativi sull’uso dei ChEI nella PDD. In uno studio aperto 40 28 pazienti con PDD sono stati trattati con rivastigmina per sei mesi. E’ stato dimostrato
un significativo miglioramento delle funzioni cognitive negli items cognitivi di due importanti scale la Unified Parkinson’s Disease Rating Scale
(UPDRS) e la Alzheimer’s Disease Assessment Scale – cognitive subscale (ADAS-cog). Non è stato descritto un peggioramento per le funzioni motorie.
In un altro studio dove è stata utilizzata la galantamina 41 16 pazienti sono stati trattati per otto settimane; la metà di essi ha dimostrato un miglioramento in alcuni tests che esplorano le funzioni cognitive come il Clock Drawing Test, nel Mini Mental State Examination (MMSE) e nel Test di Fluenza Verbale. Alcuni pazienti ha riferito un miglioramento delle allucinazioni e del Parkinsonismo,
mentre per il 25% dei pazienti non sono state riferite modificazioni dei sintomi. Anche il donepezil è
stato utilizzato nella PDD. In uno studio doppio
cieco controllato con placebo 42 eseguito su sedici
pazienti la molecola ha dimostrato un miglioramento significativo nelle scale di memoria, nell’attenzione e della concentrazione, nessuna modificazione della funzione motoria o nelle attività della
vita quotidiana (ADL).
Altri studi hanno riportato risultati positivi in alcuni items cognitivi nella PDD anche se la maggior
parte è stata eseguita su casistiche limitate e non
sempre omogenee 43.
Negli ultimi mesi sono stati pubblicati i risultati di
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due importanti studi sull’utilizzo dei ChEI nella
PDD e nella AD e precisamente gli studi Express ed
Exceed.

Studio Express
Lo studio Express 44, uno studio controllato, internazionale, multicentrico, su larga scala, in doppio
cieco ha evidenziato risultati favorevoli sull’uso dei
ChEI nella PDD. Sono stati reclutati 541 pazienti affetti da PDD. I criteri di inclusione prevedevano la
diagnosi di PD secondo UK brain bank criteria, la
diagnosi di PDD attraverso i criteri del DSM IV da
almeno due anni dalla diagnosi di PD, un punteggio al MMSE compreso tra 10 e 24. I pazienti sono
stati sottoposti a terapia con rivastigmina a dosaggio tra 3 e 12 mg al dì (362 il totale) o placebo (179
pazienti). La durata del trattamento è stata di 24
settimane. Ha completato lo studio il 72,7% dei pazienti in trattamento con rivastigmina e l’82,1% di
quelli in terapia con placebo.
Per la valutazione dell’andamento del quadro cognitivo sono stati utilizzati come scale cliniche
principali l’ADAS-cog e la Clinical Global Impression of Change (CGIC). Il MMSE, il test di fluenza
verbale, il test dell’orologio, una batteria dell’attenzione, il NPI e l’Alzheimer’s Disease Cooperative Study-Activities of Daily Living (ADCS-ADL)
sono stati utilizzati come misure secondarie. Per la
tollerabilità del farmaco sono stati rilevati gli eventi avversi, eseguite indagini di laboratorio compreso l’elettrocardiogramma, e somministrato l’UPDRS come scala motoria.
L’analisi dei dati ha mostrato un miglioramento significativo nei pazienti trattati con rivastigmina, rispetto al placebo, dei punteggi ottenuti all’ADAScog alla 16a ed alla 24 a settimana di trattamento. Il
70 % dei pazienti trattati con rivastigmina ha mostrato un miglioramento o nessuna variazione alla
CGIC. Anche nelle valutazioni secondarie si sono
ottenuti risultati significativamente positivi quali
ADL, NPI, CDR attention, MMSE, test di fluenza
verbale, test dell’orologio.
L’incidenza delle allucinazioni è risultata inferiore
nel gruppo trattato con rivastigmina rispetto al
gruppo di confronto.
Non c’è stata differenza significativa nel peggioramento dei sintomi parkinsoniani valutati con l’UPDRS tra i due farmaci. Eventi avversi tipo nausea,
vomito e tremore sono risultati significativamente
differenti tra i due gruppi, tutti risultati maggiormente presenti nel gruppo in trattamento con rivastigmina.
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Studio Exceed
Lo studio Exceed, recentemente pubblicato 45, è di
tipo prospettico, multicentrico, in doppio cieco a
gruppi paralleli, ha avuto una durata di 2 anni, ed è
stato condotto in 94 centri in Australia, Canada,
Gran Bretagna, Germania, Italia, Spagna.
Sono stati selezionati circa 1000 pazienti di età
compresa tra 50 e 85 anni con AD valutata secondo i criteri del DSM-IV e NINCDS-ADRDA, di grado
da moderato a moderatamente-grave (MMSE 1020) con esclusione di quelli con PDD ma non di coloro che avevano sintomi suggestivi di LBD secondo i criteri di McKeith. I pazienti sono stati assegnati in maniera randomizzata al trattamento con
rivastigmina alla dose di 3-12 mg/die o di donepezil 5-10 mg/die dopo un periodo di titolazione durato 16 settimane in totale con un incremento di
dose della rivastigmina ogni 4 settimane e del donepezil dopo otto settimane, I pazienti hanno assunto la dose massima salvo intolleranza. L’efficacia del trattamento è stata valutata mediante le seguenti scale:
– Severe Imparment Battery (SIB);
– Global Deterioration Scale (GDS);
– ADCS-ADL;
– MMSE;
– NPI.
È stato inoltre eseguito in condizioni basali un prelievo ematico per indagini farmacogenetiche al fine di valutare eventuali differenze genetiche tra i
pazienti tali da predire la risposta al trattamento o
la scarsa tolleranza.
Durante il trattamento sono stati rilevati eventuali
eventi avversi con contatti diretti ed indagini cliniche.
Entrambi i trattamenti hanno dimostrato efficacia
sovrapponibile sia sui sintomi cognitivi che comportamentali. La rivastigmina ha presentato un’efficacia statisticamente superiore a donepezil sulle
ADCS-ADL e sulla GDS. Numerosi sono i dati emersi dallo studio su sottogruppi di pazienti divisi sia
per età (superiore o inferiore ai 75 anni), presenza
di sintomi di DLB e presenza di genotipo wild type,
espressione completa dell’enzima butirrilcolinesterasi (BuchE), nei quali è stata evidenziata una
maggiore efficacia della rivastigmina rispetto al donepezil. Per la tollerabilità durante la fase di titolazione si è avuta una percentuale maggiore di drop
out per la rivastigmina soprattutto per maggiore incidenza di nausea e vomito, mentre durante la fase
di mantenimento la differenza non è stata significativa.
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Ricadute Cliniche
I due studi precedentemente presentati hanno ribadito il ruolo degli ChEI nel trattamento non solo
della AD ma anche di forme differenti come la PDD
o la LBD.
Nello studio Express la rivastigmina ha prodotto
un miglioramento delle funzioni cognitive, misurate tramite l’ADAS-Cog e la CGIC, ed un favorevole
effetto sui BPSD, valutato mediante la scala NPI.
Tali effetti, anche se di modesta entità, sono da
considerare positivamente se si tiene conto della
complessità della PD di base aggravata nel giro di
due anni dalla comparsa di disturbi cognitivi e talvolta di BPSD che complicano notevolmente il
quadro clinico. Lo studio è stato condotto in 12
paesi, prevalentemente europei, su casistica ampia
e differenziata con numerosi gruppi di ricercatori
che sono giunti a risultati simili, per cui ha certamente una grande rilevanza scientifica. Sono stati
confermati i risultati ottenuti precedentemente utilizzando la rivastigmina nella LBD e nella PDD, tuttavia non sempre condotti con lo stesso rigore metodologico dello studio Express 39 46. L’effetto favorevole degli ChEI è dovuto in gran parte alle alterazioni colinergiche presenti sia nella DLB che nella
PD che riguardano in sintesi 47:
– la perdita di neuroni colinergici nelle aree sottocorticali, in particolare nei NbM;
– i disturbi cognitivi correlati con la riduzione
della colina-acetiltransferasi nei lobi temporali;
– la riduzione della colina-acetiltransferasi nei lobi temporali che correla con le allucinazioni ed
i deliri.
La presenza nello studio di effetti indesiderati di tipo gastrointestinale o il tremore, come risultato
della stimolazione colinergica prodotta dalla rivastigmina, sono ampiamente prevedibili e legati alla
caratteristica della molecola e solo raramente hanno portato all’interruzione del trattamento in un
numero comunque esiguo di pazienti. L’assenza di
effetti significativi sul parkinsonismo, valutati tramite la scala motoria dell’UPDRS, e sull’ipotensione ortostatica è una conferma della sicurezza dell’uso dei ChEI nella PDD sia per la sfera cognitiva
che per i BPSD quando presenti. Attualmente la rivastgmina è il ChEI maggiormente studiato nella
PDD e quello che ha dimostrato gli effetti maggiormente favorevoli. L’ipotesi più seguita dell’efficacia maggiore della rivastigmina nella PDD rispetto
agli altri ChEI è quella del doppio meccanismo d’azione del farmaco sia sulla acetilcolinesterasi che
sulla BuchE, quest’ultima presente prevalentemente nella glia, e non soggetta a diminuzione in caso
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di AD o altra malattia degenerativa rispetto alla prima 49. L’effetto contemporaneo sui due enzimi che
degradano l’acetilcolina è stato ipotizzato anche
per la LBD in cui la rivastigmina ha dimostrato una
diminuzione delle allucinazioni 39.
Nello studio Exceed è stato confermato che l’utilizzo degli ChEI è in grado di rallentare il declino
cognitivo, stabilizzare i sintomi cognitivi e comportamentali e mantenere l’autosufficienza nei pazienti con AD. Esistono in letteratura numerosi altri studi che riportano simili risultati con i tre ChEI
disponibili rispetto al placebo 50-52, anche se spesso
alcuni studi vengono criticati per disegno, piccolo
campione esaminato, scarsa durata, outcomes diversi dalla pratica clinica. Nello studio Exceed i disturbi cognitivi hanno mostrato un peggioramento
molto più lento sotto terapia rispetto a quanto avviene naturalmente nella AD dove il MMSE decade
di circa 2 punti nel primo anno ed in molti casi più
velocemente negli anni successivi, mentre nello
studio attuale il decadimento del punteggio è stato
di 2,5 punti dopo due anni. Risultato simile si è
avuto per la disabilità che ha mostrato un peggioramento più lento valutato con le ADCS-ADL. Anche i BPSD durante trattamento valutati con la scala NPI sono risultati ben controllati.
Sono emerse nello studio alcune differenze tra i
due farmaci utilizzati in alcuni sottogruppi di pazienti come riferito precedentemente. La rivastigmina ha mostrato un effetto più marcato rispetto al
donepezil in alcuni pazienti con un profilo genetico particolare, in quelli con fattori di rischio cardiovascolare, con sintomi suggestivi LBD ed in
quelli di età inferiore ai 75 anni. Questa differenza
di effetto tra le diverse molecole di ChEI è già stata
segnalata in alcuni studi anche recenti 53-55, è dovuta principalmente al diverso meccanismo di azione
tra le molecole, e può essere utilizzata nella pratica
clinica per selezionare uno specifico farmaco quando ci troviamo a trattare un particolare tipo di paziente. Un altro dato significativo emerso dallo studio è sulla tolleranza dei farmaci utilizzati. Nel gruppo rivastigmina si è avuta una maggiore incidenza
di effetti collaterali di tipo gastrointestinale nella fase di titolazione mentre la differenza non è stata significativa nella fase successiva di mantenimento.
Questo dato, in linea con precedenti studi 55 56 e
con quanto già conosciuto da chi utilizza questi
farmaci, indica una maggiore cautela soprattutto in
quei pazienti che riferiscono disturbi gastrointestinali, nei quali la scelta del farmaco, oltre che legata al tipo di demenza da trattare, deve tener conto
anche del profilo di tollerabilità.
In conclusione i due studi presentati confermano
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l’utilità degli ChEI nel trattamento della AD e di altre forme come la PDD e la LBD. Dal momento che
queste condizioni sono facilmente causa di disabilità, di complicanze che richiedono un notevole
carico assistenziale per le famiglie e di istituzionalizzazione, un farmaco che può rallentare e ritardare nel tempo la progressione del deficit cognitivo e controllare la presenza di BPSD costituisce

certamente una utile opportunità nella pratica clinica, soprattutto se la sua efficacia non si ripercuote su un peggioramento di altri sintomi, come
quelli motori nella PDD, e se non interferisce con
le altre terapie che molto spesso questi pazienti
assumono per la frequente polipatologia presente
in numerosi pazienti particolarmente quelli di età
più avanzata.

Vi è un’alta prevalenza di demenza nella malattia
di Parkinson, è in costante aumento e rappresenta il principale fattore prognostico per la disabilità e l’istituzionalizzazione.
Molti studi hanno recentemente evidenziato alterazioni della trasmissione colinergica nella malattia di Parkinson e nella demenza a corpi di
Lewy, e hanno testato l’uso degli inibitori dell’acetilcolinesterasi nel trattamento dei pazienti con
declino cognitivo.
Nello studio Express sono stati valutati gli effetti
della rivastigmina, inibitore dell’acetilcolinesterasi a doppio meccanismo d’azione, nei pazienti
con Parkinson demenza. I risultati hanno evidenziato un moderato miglioramento dei disturbi cognitivi, ma anche una più alta incidenza di
nausea, vomito e tremore.
Lo studio Exceed, uno studio multicentrico randomizzato in doppio cieco, è stato disegnato per

valutare l’efficacia e la tollerabilità degli inibitori
dell’ acetilcolinesterasi nei pazienti con malattia
di Alzheimer da moderata a moderata-severa per
un periodo di più di due anni. I pazienti sono stati randomizzati e assegnati a due tipi di trattamento: rivastigmina 3-12 mg/die o donepezil 5-10
mg/die. Entrambe le terapie hanno rivelato effetti simili sulla cognitività e sul comportamento,
ma la rivastigmina ha mostrato maggiori benefici sulle attività della vita quotidiana e sulle funzioni globali.
I risultati dei due studi dimostrano il potenziale
impiego clinico degli inibitori dell’ acetilcolinesterasi nel trattamento delle demenze degenerative.

BIBLIOGRAFIA

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

McKeith I. Dementia in Parkinson’s disease: common
and treatable. Lancet Neurology 2004;3:456.
Taylor A. Dementia prevalence in Parkinson’s disease.
Lancet 1985;1:1037.
Pirozzolo FJ, Hansch EC, Mortimer JA, Webster DD,
Kuskowki MA. Dementia in Parkinson disease. A Neuropsychological Analysis. Brain Cog 1982;1:71-83.
Cummings JL. Intellectual impairment in Parkinson disease: clinical, pathologic and biochemical correlates. J
Geriatr Psychiatry Neurol 1988;1:24-36.
Mayeux R, Denaro J, Hemenelgildo N. A population-based
investigation of Parkinson’s disease with and without
dementia: relationship to age and gender. Arch Neurol
1992;49:492-7.
Murat E. Dementia associated with Parkinson disease.
Lancet Neurol 2003;2:229-37.
Tekin S, Cummings JL. Frontal-subcortical neuronal circuits and clinical neuropsychiatry: an update. Psychosom Res. 2002;53:647-54.
Aarsland D, Anderson K, Larsen JP, Lolk A, Kragh-Sorensen
P. Prevalence and Characteristics of Dementia in Parkinson Disease. Arch Neurol 2003;60:387-92.
Aarsland D, Zaccai J, Brayne C. A systematic review of
prevalence studies of dementia in Parkinson’s disease.
Mov Disord 2005;20:1255-63.

Parole chiave: Inibitori dell’acetilcolinesterasi •
Parkinson demenza • Malattia di Alzheimer

11

12

13

14

15

16

17

Schrag A, Jahanshahi M, Quinn NP. What contributes to
depression in Parkinson’s disease? Psychol Med
2001;31:65-73.
Thommessen B, Aarsaland D, Braekhus A, Oksengaard AR,
Engedal K, Laake K. The psychosocial burden on spouses
of the elderly with stroke, dementia and Parkinson’s disease. Int J Geriatr Psychiatry 2002;17:78-84.
Pillon B, Dubois B, Cusimano G, Bonnet AM, Lhermitte F,
Agid Y. Does cognitive impairment in cognitive disease
result from non-dopaminergic lesion? J Neurol Neurosurg
Psychiatry 1989;52:201-6.
Levy G, Tang M-X, Louis ED. The association of incident
dementia with mortality in PD. Neurology 2002;59:170813.
Perry EK, Irving D, Kerwin JM. Cholinergic transmitter
and neurotrophic activities in Lewy body dementia: similarity to Parkinson’s and distinction from Alzheimer disease. Alzheimer Dis Assoc Disord 1993;7:69-79.
Taylor AE, Saint-Cyr JA, Lang AE. Frontal lobe dysfunction
in Parkinson disease: the cortical focus of neostriatal outflow. Brain 1986;109:845-83.
Bondi MW, Kaszniak AW, Bayles KA. Contributions of
frontal system dysfunction to memory and perceptual
abilities in Parkinson disease. Neuropsychology
1993;7:89-102.
Hardy J. The relationship between Lewy body disease,
Parkinson disease and Alzheimer disease. Ann NY Acad
Sci 2003;991:167-70.

STUDI EXPRESS ED EXCEED: RICADUTE CLINICHE

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

McKeith IG, Galasko D, Kosaka K, Perry EK, Dickson DW,
Hansen LA, et al. Consensus guidelines for the clinical
and pathological diagnosis of dementia with Lewy bodies (DLB): report of the consortium on DLB international workshop. Neurology 1996;47:1113-34.
Zarow C, Lyness SA, Mortimer JA, Chui HC. Neuronal loss
is greater in the locus coeruleus than nucleus basalis and
substantia nigra in Alzheimer’s and Parkinson’s disease.
Arch Neurol 2003;60:337-41.
Janvin C, Aarsland D, Larsen JP, Hugdahl K. Neuropsychological profile of patients with Parkinson’s disease without dementia. Dement Geriatr Cogn Disord 2003;15:12631.
Green J, McDonald WM, Vitek JL. Cognitive impairments
in advanced PD without dementia. Neurology.
2002;59:1320-24.
Boller DF, Muggia S. Demenze non Alzheimer. In: Denes
G, Pizzamiglio L, a cura di. Manuale di neuropsicologia.
Bologna: Zanichelli 1996.
Azuma T, Cruz RF, Bayles KA, Tomoeda CK, Montgomery
EB Jr. A longitudinal study of neuropsychological change
in individuals with Parkinson’s disease. Int J Geriatr Psychiatry 2003;18:1043-49.
Isella V, Russo A, Appollonio I. Disturbi cognitivi nella
malattia di Parkinson: dai sintomi ai farmaci. Demenze
2004;1:8-19.
McNamara P, Durso R, Brown A, Lynch A. Counterfactual
cognitive deficits in persons with Parkinson’s disease. J
Neurol Neurosurg. Psychiatry 2003;74:1065-70.
Woods SP, Troster AI. Prodromal frontal/executive dysfunction predicts incident dementia in Parkinson’s disease. J Int Neuropsychol Soc 2003;9:17-24.
Levy G, Jacobs DM, Tang MX. Memory and executive function impairment predict dementia in Parkinson’s disease. Mov Disord 2002;17:1221-26.
Leiguarda R. Limb apraxia: cortical or subcortical. Neuroimage 2001;14:S137-41.
Panisset M, Simord M, Papagno C, Bolder F, Cesaro P, Degas J. Central executive system deficits in Parkinson’s disease. Behavioural Neurology 1994;7:25-31.
Marini P, Ramat S, Ginestroni A, Paganini M. Deficit of
short-term memory in newly diagnosed untreated
parkinsonian patients: reversal after L-dopa therapy.
Neurol Sci 2003;24:184-85.
Kensinger EA, Shearer DK, Locascio JJ, Growdon JH,
Corkin S. Working memory in mild Alzheimer’s disease
and early Parkinson’s disease. Neuropsychology
2003;17:230-39.
Aarsland D, Cummings JL, Larsen JP. Neuropsychiatric differences between Parkinson’s disease with dementia and
Alzheimer’s disease. Int J Geriatr Psychiatry 2001;16:18491.
Lewis SJ, Cools R, Robbins TW, Dove A, Barker RA, Owen
AM. Using executive heterogeneity to explore the nature
of working memory deficits in Parkinson’s disease. Neuropsychologia 2003;41:645-54.
El-Awar M, Becker JT, Hammond KM, Boller F. Learning
deficits in Parkinson’s disease: comparison with
Alzheimer’s disease and normal aging. Arch Neurol
1987;44:180-4.

295

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

Saint-Cyr JA, Taylor AE, Lang AE. Procedural learning and
neustriatal dysfunction in man. Brain 1988;111:941-59.
Della Sala S, Di Lorenzo G, Giordano A, Spinnler H. Is there
a specific visuo-spatial impairment in Parkinsonians? J
Neurol Neurosurg Psychiatry 1986;49:1258-65.
Della Sala S. Le demenze sottocorticali. In: Denes G, Pizzamiglio L, a cura di. Manuale di Neuropsicologia. Bologna:
Zanichelli 1990:963-1042.
McKeith I, Del Ser T, Spano P-F, et al. Efficacy of rivastigmine in dementia with Lewy bodies: a randomised, double blind, placebocontrolled international study. Lancet
2000;356:2031-6.
McKeith IG, Wesnes KA, Perry E, Ferrara R. Hallucinations
predict attentional improvements with rivastigmine in
dementia with Lewy bodies. Dement Geriatr Cogn Disord
2004;18:94-100.
Giladi N, Shabtai H, Gurevich T. Rivastigmine (Exelon) for
dementia in patients with Parkinson’s disease. Acta Neurol Scand 2003;108:368-73.
Aarsland D, Hutchinson M, Larsen JP. Cognitive, psychiatric and motor response to galantamine in Parkinson’s
disease with dementia. Int J Geriatr Psychiatry
2003;18:937-41.
Leroi I, Brandt J, Reich SG. Randomized placebo-controlled trial of donepezil in cognitive impairment in
Parkinson’s disease. Int J Geriatr Psychiatry 2004;19:1-8.
Burn DJ, McKeith IG. Current treatment of dementia with
Lewy bodies and dementia associated with Parkinson’s
disease. Mov Disord 2003;18(Suppl 6):S72-9.
Emre M, Aarsland D, Albanese A, Byrne EJ, Psych FRC,
Deuschl G, et al. Rivastigmine for Dementia Associated
with Parkinson’s Disease. N Engl J Med 2004;351:2509-18.
Bullock R, Touchon J, Bergman H, Gambina G, He Y, Rapatz G. Rivastigmine and donepezil treatment in moderate to moderately-severe Alzheimer’s disease over a 2year period. Curr Med Res Opin 2005;21:1313-27.
Aarsland D, Mosimann P, McKeith IG. Role of
Cholinesterase Inhibitors in Parkinson’s Disease and Dementia with Lewy Bodies. J Geriatr Psychiatry Neurol
2004;17:164-71.
Guo L, Itaya M, Takanashi M, Mizuno Y, Mori H. Relationship between Parkinson disease with dementia and dementia with Lewy bodies. Parkinsonism Relat Disord
2005;11:305-9.
Tsuboi Y, Dickson DW. Dementia with Lewy bodies and
Parkinson’s disease with dementia: are they different?
Parkinsonism Relat Disord 2005;11:47-51.
Giacobini E. Cholinesterasi inhibitors: new roles and therapeutic alternatives. Pharmacological Res 2004;50:443-40.
Hogan DB, Goldlist B, Naglie G, Patterson C. Comparison
studies of cholinesterase inhibitors for Alzheimer’s disease. Lancet Neurol 2004;3:622-6.
Courtney C, Farrell D, Gray R. Long-term donepezil treatment in 565 patients with Alzheimer’s disease (AD2000):
randomised double-blind trial. Lancet 2004;363:2105-15.
Small G, Kaufer K, Mendiondo MS, Quarg P, Spiegel R. Cognitive performance in Alzheimer’s disease patients receiving rivastigmine for up to 5 years. Int J Clin Pract
2005;59:473-7.

V. CANONICO, F. FORTUNATO, R. SEPE ET AL.

296

53

54

55

Poirier J. Evidence that the clinical effects of
cholinesterase inhibitors are related to potency and targeting of action. Int J Clin Pract Suppl 2002;127:6-19
Potkin S. Butyrylcholinesterase: a target in the cholinergic treatment of Alzheimer’s disease. Prim Care Psych
2004;9:83-7.
Auriacombe S, Pere JJ, Loria-Kanza Y, Vellas B. Efficacy
and safety of rivastigmine in patients with Alzheimer’s
disease who failed to benefit from treatment with
donepezil. Curr Med Res Opin 2002;18:129-38.

56

57

Rogers SL, Doody RS, Pratt RD, Leni JR. Long-term efficacy
and safety of donepezil in the treatment of Alzheimer’s
disease: final analysis of a US multicentre open-label
study. Eur Neuropsychopharmacol 2000;10:195-203.
Grossberg G, Irwin P, Satlin A, Mesenbrink P, Spiegel R. Rivastigmine in Alzheimer’s disease: efficacy over two
years. Am J Geriatr Psych 2004;12:420-31.

G GERONTOL 2005;53:297-298

Società Italiana di
Gerontologia e
Geriatria

SEZIONE DI BIOGERONTOLOGIA
LE AMILOIDOSI O MALATTIE CONFORMAZIONALI: PATOGENESI, DIAGNOSI E POSSIBILI INTERVENTI TERAPEUTICI

Meccanismi di fibrillogenesi
The mechanisms of fibrillogenesis
F. CHITI
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A number of pathological conditions are associated with the conversion of a
specific protein or peptide from its soluble state into well organized fibrillar aggregates that accumulate in the extracellular space of vital organs 1 2. These aggregates are referred to as amyloid fibrils and the resulting pathological states
are generally termed amyloidoses. These include neurodegenerative diseases,
such as Alzheimer’s disease, and systemic amyloidoses, including light chain
amyloidosis and senile systemic amyloidosis 1 2.
Amyloid formation is not limited, however, to the few proteins associated with
diseases but is a generic property of natural and synthetic proteins 3. The possibility of inducing amyloid formation in vitro under controlled conditions has
enhanced enormously our possibilities to investigate the fundamentals of amyloid fibril formation 3.
I will try to summarise the existing knowledge on the mechanisms of amyloid
formation of proteins, with particular emphasis on the intermediate species that
form in the process and that are thought to play a primary role in the pathogenesis of amyloid diseases and on the structural and amino acid sequence determinants of these processes.
Key words: Neurodegenerative diseases • Amiloidosis • Amiloid fibrils • Protein
aggregation • Amiloidogenesis
Molte condizioni patologiche umane sono caratterizzate, e probabilmente causate, dalla conversione di proteine o peptidi specifici dal loro stato solubile in
aggregati fibrillari ben definiti che si accumulano nello spazio extracellulare di
organi vitali 1 2. Questi aggregati prendono il nome di “fibrille amiloidi” e le patologie risultanti dalla loro formazione sono generalmente chiamate amiloidosi.
Queste comprendono condizioni neurodegenerative, quali la malattia di Alzheimer, e amiloidosi sistemiche quali la amiloidosi da catena leggera e l’amiloidosi
sistemica senile 1 2.
La formazione di fibrille amiloidi non è limitata, tuttavia, a quelle poche proteine associate a stati patologici, ma è una proprietà generica di queste macromolecole, nel senso che è possibile convertire la maggior parte delle proteine naturali e sintetiche dal loro stato solubile e funzionale in fibrille amiloidi 3. La
possibilità di indurre fibrillogenesi in vitro, in opportune condizioni controllate, ha potenziato in maniera significativa le nostre possibilità di comprendere
gli aspetti fondamentali dei processi di amiloidogenesi 3.
Nel mio intervento cercherò di riassumere quanto sappiamo sul meccanismo di
formazione di fibrille amiloidi. In questa descrizione cercherò di dare particolare enfasi agli intermedi che si formano nei processi di aggregazione amiloide,
sempre più riconosciuti rivestire un ruolo fondamentale nella patogenesi delle
malattie amiloidi e sui determinanti strutturali e di sequenza di questi processi.
Parole chiave: Malattie neurodegenerative • Amiloidosi • Fibrille amiloidi • Aggregazione proteica • Amiloidogenesi
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Malattia di Alzheimer: nuovi ruoli e vecchi attori
Alzheimer Disease: new roles and old actors
S.C. LENZKEN, M. RACCHI, S. GOVONI
Dipartimento di Farmacologia Sperimentale ed Applicata, Università di Pavia

Alzheimer’s, Parkinson’s, Huntington’s, Prion’s diseases, fronto-temporal dementia, what do they have in common? All of these diseases exhibit protein aggregates, formed by Aβ, synuclein, huntingtin, prion or tau protein which are
present either at intra or at extracellular level. The aggregates could be the result of the disease or instead an attempt of the body to protect itself by sequestering the excessive material produced.
The proteins listed previously are present normally in the body, this observation suggests possible physiological role, not yet fully identified, that can be lost
when the aggregation process occurs (loss of function), while the aggregates
may have a neurotoxic role (gain of function), probably due to conformational
modifications that take place during the aggregation process.
Within the context of the study of the functional role of some of these proteins,
the increased concentration of some of them during the disease could be seen
as an attempt from the system to compensate a functional deficit.
In particular for Alzheimer disease, the senile plaques, formed by β-amyloid aggregates, and neurofibrillary tangles, formed by tau protein, have been considered for a long time as the cause of the disease. More recently, growing evidence
suggests that these proteins could have physiological roles, most of them still
unknown and that only some aggregation intermediates, principally of β-amyloid, could be neurotoxic and subsequently directly correlate with the pathology of disease.
Key words: Alzheimer Disease • β-amyloid • Aggregation

Con la definizione di demenza degenerativa primaria riferita alla malattia di
Alzheimer s’intende che la malattia è caratterizzata da un processo degenerativo
che coinvolge progressivamente varie aree cerebrali, tra cui in modo particolarmente accentuato le vie colinergiche. Da un punto di vista neuropatologico, la
malattia di Alzheimer è caratterizzata da accumulo di b-amiloide sotto forma di
placche senili, di proteina tau iperfosforilata, sotto forma di gomitoli neurofibrillari, e da massiva perdita neuronale e diffusa atrofia cerebrale. La diagnosi della
malattia, ancora oggi, si effettua utilizzando criteri clinici, anche se sono numerosi i tentativi di generare una diagnostica, strumentale e laboratoristica che serva di supporto alla diagnosi clinica. Resta una sfida ancora tutta da combattere lo
sviluppo di procedure diagnostiche che permettano da una parte di identificare
la malattia in fasi precliniche, dall’altra seguire la sua evoluzione. Essere in grado
di differenziare un “normale invecchiamento”, dall’inizio di una demenza, è un
compito notevolmente difficile. Tra le diagnosi che in questo contesto più hanno
ricevuto attenzione vi è quella di MCI – mild cognitive impairment – che sem-
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bra essere correlata ad un tasso di conversione a
demenza maggiore rispetto a quello osservato in
gruppi di pari età, ma senza compromissione cognitiva 1. L’interesse è tenuto alto anche da osservazioni di tipo laboratoristico basate sulla valutazione del contenuto liquorale di proteina tau e βamiloide 2 che potrebbero permettere di individuare in anticipo quei pazienti che poi sviluppano
demenza.
La diagnosi di certezza della malattia di Alzheimer
è raggiunta al momento dell’autopsia, dove la presenza delle placche senili ed i gomitoli neurofibrillari costituisce il criterio diagnostico definitivo.
Questo fatto e l’osservazione che le forme familiari della malattia sono tutte associate a mutazioni
che portano ad un’aumentata produzione di amiloide 1-40 o di amiloide 1-42 che più facilmente aggrega ha contribuito assieme ad una mole significativa di dati ottenuti usando modelli cellulari ed
animali geneticamente modificati a indicare Aβ come “responsabile” della malattia. Il riconoscimento di β-amiloide quale principale costituente delle
placche e la scoperta delle sue proprietà neurotossiche ha promosso lo studio di mezzi per inibirne la formazione e l’accumulo. Come ricordato
anche più avanti questo modo di affrontare il problema sebbene lineare è troppo semplicistico, soprattutto alla luce della letteratura più recente che
ai diversi prodotti che si generano dal precursore
di β-amiloide, compresa β-amiloide stessa, trova diversi possibili ruoli funzionali, che in qualche modo suggeriscono una certa cautela prima di intervenire su un metabolismo che non è ancora conosciuto in tutti i suoi risvolti.
Aβ è un peptide di basso peso molecolare, circa 4
KDa, formato a partire del taglio proteolitico di
una glicoproteina integrale di membrana denominata Amyloid Protein Precursor (APP). Ab risulta
quindi, il prodotto dell’azione congiunta di due enzimi, normalmente presenti nelle cellule, chiamate
β- e γ-secretasi. Esiste una terza attività enzimatica,
α-secretasi, che invece taglia il precursore all’interno della sequenza di β-amiloide, dando origine
ad un grosso frammento di oltre 100 KDa (indicato come sAPPα, cioè soluble Amyloid Precursor
Protein generato da α secretasi) che viene rilasciato nello spazio extracellulare e le cui funzioni,
forse di neuroprotezione, sono sotto indagine.
L’attività di α-secretasi genera la così detta via nonamiloidogenica. I due metabolismi amiloidogenico
e non amiloidogenico sono in qualche modo in
equilibrio. L’attività di α-secretasi è sensibile a segnali esterni alla cellula, ormoni, trasmettitori e
molecole che, penetrando la cellula, modificano
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l’attività delle protein chinasi, importanti enzimi
che modulano molte attività cellulari. Racchi e Govoni 3 su queste basi hanno introdotto formalmente il concetto di modulazione farmacologia del precursore di β-amiloide. Da queste osservazioni si
possono trarre diverse indicazioni. Ad esempio, il
fatto che il metabolismo del precursore d’amiloide
sia così variamente modulato, ci deve fare sospettare che i frammenti che si generano abbiano attività biologiche importanti, che sono ancora da studiare in dettaglio. Questa considerazione ci dice anche che occorre cautela prima di intervenire con
farmaci che alterino drasticamente questo metabolismo cellulare. Inoltre, l’apprezzamento del fatto
che diversi neurotrasmettitori, tra cui l’acetilcolina,
stimolano la via non amiloidogenica permette di
pensare che gli inibitori dell’acetilcolinesterasi
(AChEI), aumentando la quantità d’acetilcolina sinaptica, potrebbero promuovere il metabolismo
non amiloidogenico del precursore di β-amiloide
agendo attraverso recettori colinergici muscarinici
e attraverso l’attivazione della proteino chinasi C,
uno dei sistemi più incisivi nello stimolare la formazione di APP solubile, peraltro alterato nella malattia di Alzheimer 4-14. Quest’ultima possibilità, cioè
che gli AchEI modulino il rilascio di sAPPα è stata ampiamente studiata da noi stessi e da altri
gruppi 15 16; per una rassegna si veda Racchi et al.
2004 17.
Riguardo β-amiloide, che è prodotto fisiologico del
metabolismo di APP, la domanda è: quali sono le
specie neurotossiche del peptide? Le forme di 42
amminoacidi piuttosto che quelle di 40 amminoacidi? Le forme solubili o quelle aggregate. Le fibrille organizzate in placche? Negli ultimi anni sono
comparsi diversi lavori, tra i quali si colloca anche
la nostra ricerca 18, che suggeriscono che la neurotossicità sia una caratteristica propria di alcuni
intermedi di aggregazione di β-amiloide.
I nostri studi diretti a proposito di questo punto
mostrano che se si inietta in elettroforesi capillare
una soluzione del peptide amiloide si osserva in
realtà la presenza di specie molecolari diverse riconoscibili come due picchi principali, di cui uno
molto complesso le cui proporzioni relative variano nel tempo. Usando un semplice sistema di filtrazione, siamo riusciti a separare rapidamente le
due specie molecolari principali che si formano in
soluzione. Una è formata da monomeri-undecameri di β-amiloide; l’altra ha un peso molecolare maggiore, superiore ai cinquantamila. Tutte queste
specie molecolari sono solubili, ma solo gli oligomeri a maggiore peso molecolare sono tossici. Si
tratta dunque di un processo assai complesso al-
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l’interno del quale dobbiamo collocare l’azione di
farmaci mirandoli correttamente alle forme neurotossiche senza alterare troppo le altre prima che
ne siano state comprese le funzioni.
Dobbiamo quindi pensare ad Aβ, come ad un piccolo peptide con capacità di formare strutture intermedie che hanno una gamma differenziata d’azioni, tra cui l’attività neurotossica. Nel caso della
malattia si può quindi immaginare uno scenario
nel quale per motivi diversi si forma un eccesso di
β-amiloide, che dà origine a concentrazioni critiche oltre le quali il peptide comincia ad aggregare
e a formare intermedi neurotossici. Oltre certe soglie critiche si formano aggregati fibrillari e poi
placche che sequestrano le quote in eccesso del
peptide che i neuroni non sono riusciti ad eliminare per altre vie.
C’è un altro aspetto da considerare. Nel corso dell’anno 2003, compare un articolo dove si propone
un possibile ruolo fisiologico per Aβ, coinvolgendolo nella trasmissione glutamaergica. In quell’articolo, Kamenetz et al. dimostrano che Aβ a basse
concentrazioni, non tossiche, è in grado di inibire
reversibilmente l’attivazione mediata da glutammato, comportandosi quindi come un regolatore
della trasmissione sinaptica 19. Recentemente è
stato osservato che β-amiloide in forma di oligomeri solubili, ma non di fibrille sarebbe in grado di
promuovere l’endocitosi dei recettori NMDA, riducendone la densità a livello delle sinapsi 20. La diminuzione nei recettori NMDA prodotta dall’azione di Aβ potrebbe compromettere la funzione sinaptica e i processi di potenziamento sinaptico a
lungo termine (LPT, long-term potentiation), una
forma di plasticità sinaptica associata all’apprendimento e la memoria. Resta ancora da stabilire se
queste osservazioni sperimentali possano estrapolarsi all’uomo.
Un processo di revisione analogo a quello sopra
descritto nel caso di β-amiloide, è in corso anche
per la proteina tau, il costituente dei gomitoli neurofibrillari. Santa Cruz el al. 21, hanno infatti pubblicato su Science un interessante lavoro che segnala come topi che esprimono una proteina tau
mutata, presentino difficoltà di apprendimento
correlate con lo sviluppo di gomitoli neurofibrillari. Se l’espressione della proteina mutata viene
“spenta” i topi recuperano la capacità d’imparare
benché ci siano presenti ancora i gomitoli neurofibrillari. Nel complesso si ha l’impressione che i gomitoli neurofibrillari funzionino da elementi di se-
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questro e che la compromissione funzionale sia legata a forme solubili di neosintesi della proteina
mutata.
Queste nuove acquisizioni su β-amiloide e tau potrebbero essere generalizzabili anche ad altre forme di malattie degenerative correlate ad alterazioni conformazionali e processi di aggregazione proteica.

Scelte terapeutiche: le disponibili, le future
Davanti a queste scoperte, che collocano la malattia di Alzheimer all’interno di un nuovo contesto
di riferimento, e di fronte alle recenti critiche della letteratura clinica 22 23 potrebbe nascere una certa perplessità sull’uso degli inibitori dell’acetilcolinesterasi o di memantina nella malattia. D’altra
parte va sottolineato che il razionale colinergico,
ha ricevuto conferme sperimentali anche molto recenti 24 che dimostrano, utilizzando metodiche
diagnostiche ed analitiche attuali, la riduzione della funzione colinergica nella malattia di Alzheimer
e nelle forme miste, ma non nelle forme vascolari
pure. Queste osservazioni, legittimano dunque
l’impiego di questa classe di farmaci. Anche i recenti dati prodotti dal progetto Cronos si prestano
a letture diverse, ed anche quella più conservativa
riconosce che tra il 15 ed il 16% dei pazienti trattati risponde e mantiene a nove mesi un vantaggio
di due punti al MMSE, più di 850 persone tra gli oltre 5500 valutati 25.
Non molti anni fa non si sarebbe discusso di entità
della risposta, di responders, di possibili terapie
combinate, semplicemente non ci sarebbero stati
dati o farmaci dei quali parlare. Per quanto riguarda le terapie future, comprese le strategie antiamiloide, o l’uso di fattori di crescita delle cellule nervose tramite tecniche sofisticate come è da poco
stato tentato mediante l’impianto di fibroblasti autologhi geneticamente modificati per rilasciare fattori di crescita in situ, non si tratta di soluzioni che
saranno disponibili nel breve termine. Ma non vi è
dubbio che dall’alleanza sistematica tra l’osservazione clinica e la ricerca molecolare e dallo scambio e dall’integrazione delle informazioni generate
da questi due diversi punti di osservazione scaturiranno nuove terapie in grado di meglio controllare
la malattia. Un solo forte monito: l’attesa del futuro non deve compromettere l’utilizzo ottimale di
quanto attualmente disponibile.
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Alzheimer, Parkinson, Huntington, demenze da
Prioni, demenza frontotemporale, che cosa hanno in comune? Tutte presentano in una forma o
in un’altra, aggregati proteici, costituiti da Aβ, sinucleina, huntingtina, proteina prionica, tau che
si accumulano in sede sia intra sia extra cellulare. Gli aggregati che si riscontrano all’esame neuropatologico possono essere intesi come responsabili della patologia o come tentativi da parte
dell’organismo di difendersi attraverso il sequestro di materiale che si forma in eccesso.
Tutte le proteine nominate si trovano normalmente nel corpo umano, osservazione che ne fa
sospettare un ruolo fisiologico ancorché non ancora identificato che è perso nel processo di aggregazione (loss of function) mentre gli aggregati assumono un ruolo neurotossico (gain of function) probabilmente in dipendenza delle modificazioni conformazionali alle quali vanno incontro nel processo di aggregazione. Nel contesto

dello studio dei ruoli funzionali di alcune di queste proteine l’aumento delle concentrazioni di alcune di esse nel corso della malattia alla quale sono associate potrebbe essere interpretato anche
come tentativo del sistema d’equilibrare una entità funzionale mancante. Nel caso specifico della
malattia le placche senili, costituite da aggregati
di β-amiloide, ed i gomitoli neurofibrillari, costituiti da aggregati di proteina tau, sono stati considerati per molto tempo come le cause della malattia. Più recentemente si è fatto strada il sospetto che le proteine costituenti abbiano ruoli fisiologici in gran parte sconosciuti e che solo alcuni
intermedi di aggregazione, soprattutto di β-amiloide siano neurotossici e quindi direttamente
correlabili alla patogenesi della malattia.
Parole chiave: Malattia di Alzheimer • β-amiloide
• Aggregazione
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Amyloidosis is a rare infiltrative disease due to the deposition of non-soluble
proteins, which may involve the heart leading to hypertrophy and, ultimately,
to heart failure (infiltrative cardiomyopathy). Its frequency increases with aging and some forms are peculiar of an advanced age. Generally speaking, cardiac involvement is a hallmark of poor prognosis in amyloidotic patients, yet
the clinical course of cardiac amyloidosis is largely dependent on the specific
type of the amyloid precursor. Deposition in the heart of light immunoglobulin chains (AL), which characterizes primary amyloidosis and forms due to
multiple myeloma, is associated with a poorer prognosis, compared to amyloidosis due to deposits of transthyretin (ATTR), either mutant – as in heredo-familiar forms – or native, as in the age-associated senile systemic amyloidosis
(SSA). Thus, although specific therapies to contrast amyloid deposition are not
available for older patients with SSA, the clinical course of this type of amyloid
heart failure may be not dramatically worse than that observed with other,
more common etiologies of heart failure in the elderly.
Key words: Amyloidosis • Heart failure • Infiltrative cardiomyopathy • Elderly

Inquadramento clinico ed epidemiologia dell’amiloidosi
L’amiloidosi è una rara affezione della struttura secondaria delle proteine, in cui
una proteina normalmente solubile si deposita in forma di fibrille insolubili negli
spazi extracellulari di vari organi e tessuti, provocando disfunzione d’organo 1.
Tutti i tipi di amiloide contengono una componente fibrillare principale (di cui sono stati descritti almeno venti tipi diversi) che definisce il tipo di amiloide, assieme a componenti minori. L’incidenza di amiloidosi è, negli USA, di circa 8 casi su
un milione di abitanti l’anno, di cui solo l’1% ha meno di 40 anni di età e il 60-65%
sono uomini 2.
Alla classificazione clinica tradizionale, che distingue l’amiloidosi in primitiva, secondaria, ereditaria e età-correlata 1, si affianca attualmente quella basata sulla caratterizzazione del precursore amiloide 3, che nei casi più comuni è rappresentato
da catene immunoglobuliniche leggere monoclonali (AL), da varianti della transtiretina (ATTR), dalla proteina amiloide A del siero (SAA) o dalla β2 microglobulina
(Aβ2M). La ripartizione percentuale e l’età media alla diagnosi delle varie forme di
amiloidosi sono riportate in Tabella I.
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Tab. I. Ripartizione percentuale ed età media alla diagnosi in 978 casi di amiloidosi (da Kyle, et al. 4).
Forma clinica
Primitiva
Localizzata
Eredo-familiare
Secondaria
Sistemica senile
Altre forme senili
Da emodialisi

Ripartizione
percentuale

Età alla
diagnosi (anni)

68
18
4,5
3
2
4
0,5

62
70
63
55
72
83
75

L’amiloidosi primitiva rappresenta la forma sistemica più frequente nel mondo occidentale ed è caratterizzata da deposizione di fibrille costituite da
catene leggere monoclonali delle immunoglobuline (AL). Del tutto analoga è l’amiloidosi associata a
mieloma multiplo, che rappresenta meno del 20%
dei casi delle forme AL. Coinvolge il rene nel 30%
dei casi, il cuore nel 25-50%, il fegato nel 20-25%, il
sistema nervoso periferico nel 33% e il sistema nervoso autonomo nel 15%. Altre possibili localizzazioni sono il tratto gastro-enterico e il tessuto muscolare.
L’amiloidosi secondaria (o reattiva) è associata a
patologie infiammatorie croniche e i depositi (di
SAA) tendono a localizzarsi negli organi parenchimatosi, come il fegato, la milza e i reni, mentre raro è l’interessamento cardiaco. Nella forma ereditaria (ATTR), che si trasmette solitamente con modalità autosomica dominante, è tipico l’interessamento del sistema nervoso periferico, tanto da giustificare la precedente denominazione di Polineuropatia Amiloidotica Familiare; come vedremo, alcuni sottotipi sono comunque anche caratterizzati
dal coinvolgimento del cuore.
L’amiloidosi correlata all’età comprende sia la forma atriale isolata che la forma sistemica senile
(SSA), che non sono associate ad altre patologie
concomitanti. L’amiloidosi atriale isolata è un reperto autoptico comune nella popolazione anziana, tanto che si ritrova in circa il 90% degli ultranovantenni; può comunque comparire fin dalla
terza decade di età e la sua prevalenza, più elevata
nelle donne, aumenta del 15-20% per ogni decade
successiva. In questa forma, le fibrille di amiloide
sono composte prevalentemente da peptide natriuretico atriale. I pazienti con amiloidosi atriale
isolata sono più esposti al rischio di fibrillazione
atriale 1. Nella SSA, le fibrille sono costituite da
transtiretina nativa, priva cioè delle mutazioni che

distinguono le forme eredo-familiari. La SSA può
comparire a partire dall’età di 60 anni e la sua prevalenza aumenta ad ogni decade: studi anatomopatologici indicano che essa è presente in ben il 2225% delle autopsie di soggetti deceduti in età molto avanzata (> 80 anni), sebbene di solito silente
dal punto di vista clinico 5 6. Frequente in questa
forma l’interessamento cardiaco e polmonare; possibile anche il coinvolgimento renale e la sindrome
del tunnel carpale.
L’amiloidosi Aβ2M si riscontra in pazienti sottoposti ad emodialisi cronica, che dal punto di vista clinico presentano spesso artropatie e sindrome del
tunnel carpale; tipico è il riscontro di elevati livelli
di β2 microglobulina nel siero.

La fibrillogenesi della transtiretina
Per la sua importanza nelle forme di amiloidosi con
coinvolgimento cardiaco, il meccanismo della fibrillogenesi della transtiretina è stato profondamente studiato in vitro, anche se rimane in gran
parte sconosciuto in vivo.
Per la formazione di fibrille è necessaria la dissociazione del tetramero di transtiretina in monomeri; le
mutazioni di transitiretina nelle forme eredo-familiari destabilizzano il tetramero, rendendolo fibrillogenico. Al contrario, il tetramero nativo è relativamente stabile, sebbene la presenza di mutazioni
non sia un prerequisito indispensabile perché la
proteina possa precipitare in forma fibrillare, come
dimostrato dal fatto che, nell’anziano, è proprio la
forma nativa che diviene insolubile e precipita come amiloide, dando origine alla SSA. In una serie di
25 pazienti, 14 con SSA e 11 con una forma familiare, le fibrille risultavano prevalentemente costituite
da monomeri integri di transtiretina nella forma
eredo-familiare e da frammenti C-terminali nella
SSA 7. È interessante notare che tali frammenti derivano dal clivaggio del monomero in posizioni ben
precise (posizione 46-49-52): si ipotizza che la frammentazione in tali punti esponga delle sequenze nascoste, responsabili dell’aggregazione e, quindi,
della precipitazione di subunità amiloidogeniche 6.
Secondo Sawabe et al. 8, la fase critica per la formazione di depositi di amiloide nella SSA è la creazione di un nucleo in condizioni di sovrasaturazione, che ad esempio si producono con il legame
della transtiretina ai proteoglicani o ai lipidi di
membrana; la membrana basale delle cellule miocardiche rappresenterebbe quindi un sito ideale
per la deposizione e successiva aggregazione della
proteina.
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La comparsa di depositi di transtiretina è stata osservata anche in topi invecchiati (18 mesi), transgenici per il gene della transtiretina umana. La
maggior parte dei depositi, inizialmente localizzati
nel cuore e nel rene, non era fibrillare o congofila,
ma nel 20% i depositi cardiaci risultavano identici a
quelli presenti nella SSA. Sulla base di questo studio, Teng et al. concludevano che in vivo fattori
correlati all’età, attualmente sconosciuti, favoriscono sia la deposizione del precursore che la formazione di fibrille di amiloide a partire da monomeri
di transtiretina, identici per dimensioni e sequenza
aminoacidica alla forma nativa circolante, ma diversi per ultrastruttura e proprietà di legame 9. Anche Gustavsson et al., studiando i siti antigenici,
hanno dimostrato che la transtiretina depositata
nell’amiloide ha, rispetto a quella circolante, una
configurazione alterata, sebbene la sua struttura
primaria rimanga immodificata 10.
Può contribuire allo sviluppo di depositi di amiloide lo stress ossidativo, ad esempio indotto dall’ossido nitrico, che in vitro modifica la conformazione e riduce la stabilità del tetrametro di transtiretina, mutato o nativo 11. Infine, appare interessante
notare che, in uno studio di Yazaki et al. su sei pazienti affetti da forme eredo-familiari, le fibrille
estratte mediante biopsia cardiaca erano composte
in ugual misura da transtiretina nativa e mutata in
cinque casi non sottoposti a trapianto di fegato,
mentre in un paziente che aveva ricevuto trapianto epatico (intervento che ripristina la sintesi di
transtiretina nativa) l’80% dell’amiloide cardiaca
era composto dalla forma non mutata. Questi risultati suggeriscono che la transtiretina nativa dia un
significativo contributo allo sviluppo dell’amiloidosi cardiaca anche in pazienti affetti da forme eredo-familiari 12.

Manifestazioni cardiache
Per quanto l’apparato cardiovascolare sia uno dei
principali bersagli dell’amiloidosi, il cuore non è
sempre coinvolto: l’interessamento cardiaco è comune nell’amiloidosi primitiva, raro in quella secondaria ed in quella ereditaria ed è preminente
nella forma correlata all’età, dove il cuore è il principale bersaglio 1.
Dal punto di vista anatomopatologico, il cuore amiloidotico è fortemente ispessito e rigido, il tipico
quadro della cardiomiopatia infiltrativa 13. Le camere cardiache sono di dimensioni normali, ridotte o
lievemente dilatate; è frequente il riscontro di
trombi nelle appendici auricolari. Istologicamente,

le pareti del cuore, e spesso anche le valvole ed il
pericardio, sono estesamente infiltrate da depositi
interstiziali di fibrille amiloidi. Depositi si riscontrano anche a carico del sistema di eccito-conduzione e causano aritmie e turbe di conduzione.

Diagnosi
L’interessamento cardiaco, che al momento della
diagnosi può limitarsi ai soli segni strumentali, in
assenza di sintomatologia, è uno dei fattori prognostici di maggior importanza nel paziente amiloidotico 14, motivo per cui esso va attentamente ricercato. L’approccio diagnostico deve essere multidisciplinare ed includere l’esame obiettivo, esami
di laboratorio, esami di imaging e, ai fini della tipizzazione dell’amiloide, anche test genetici.
L’espressione clinica tipica dell’amiloidosi cardiaca è rappresentata dallo scompenso cardiaco, in
cui prevalgono segni e sintomi a carico del cuore
destro 15. Frequenti sono anche le aritmie ipercinetiche ed i blocchi di conduzione. Talvolta è presente dolore toracico, in genere atipico, che può
far erroneamente sospettare la diagnosi di cardiopatia ischemica 15 16.
L’ECG è spesso anormale: si riscontrano complessi
QS nelle derivazioni precordiali destre, che mimano un infarto miocardico anterosettale pregresso.
Il reperto di bassi voltaggi del QRS nelle derivazioni degli arti, che contrasta con il quadro ecocardiografico di ipertrofia ventricolare sinistra, è di
ausilio nella diagnosi differenziale rispetto ad altre
cardiopatie con ipertrofia ventricolare. Frequenti
sono anche le aritmie atriali ipercinetiche, il cui
trattamento è molto difficile, e i disturbi di conduzione.
Di fondamentale importanza per la diagnosi è l’ecocardiogramma (Fig. 1): il ventricolo sinistro ha
dimensioni di cavità normali o ridotte, le sue pareti sono marcatamente ispessite e presentano una
spiccata iperecogenicità, così detta “a vetro smerigliato”. Quest’ultimo aspetto, una volta considerato patognomonico 17, è in realtà poco specifico e si
riscontra in altre forme caratterizzate da ipertrofia
parietale marcata 18. Tipico è anche l’ispessimento
del ventricolo destro. Mentre la funzione sistolica
è, in linea di massima, conservata, il riempimento
diastolico del ventricolo sinistro si presenta più o
meno profondamente alterato all’esame Doppler,
con aspetto a tipo “pseudonormalizzazione” o “restrizione” (Fig. 2) 19. Come del resto in altre forme
di cardiomiopatia infiltrativa, la gravità delle alterazioni della fase diastolica si correla anzi con la pro-

INVECCHIAMENTO E AMILOIDOSI CARDIACA

Fig. 1A. Immagine ecocardiografica bidimensionale, in
proiezione parasternale asse lungo, di un paziente di 87
anni con amiloidosi cardiaca. Si noti il marcato aumento
degli spessori del setto interventricolare (SIV) e della parete posteriore (PP) del ventricolo sinistro e la presenza di
versamento pericardico e pleurico sinistro, di piccola e cospicua entità, rispettivamente. Ao: radice aortica, AS: atrio
sinistro.

Fig. 1B. Immagine ecocardiografica bidimensionale, in
proiezione parasternale asse corto, di un paziente di 87 anni con amiloidosi cardiaca. Si noti il marcato aumento degli spessori, oltre che delle pareti del ventricolo sinistro
(VS), anche delle pareti del ventricolo destro (VD) e del fascio moderatore.

gnosi 20. Frequente il riscontro di versamento pericardico (Fig. 1). Come accennato, più di un terzo
dei pazienti che già presentano segni ecocardiografici di interessamento cardiaco possono, al mo-
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Fig. 2. Pattern di riempimento del ventricolo sinistro, valutati dal flusso transmitralico analizzato con ecocardiografia Doppler. I pattern sono caratterizzati da differenti
valori del rapporto tra massima velocità del riempimento
precoce (E)/massima velocità della componente atriale del
riempimento (A), e del tempo di decelerazione del flusso
transmitralico precoce (tdec). È tipico dell'amiloidosi cardiaca il riscontro di pattern a tipo pseudonormalizzazione o
restrizione (da Kitzman 19, mod.).

mento della diagnosi, essere ancora asintomatici;
tuttavia, nella gran parte di essi (oltre il 70%) le manifestazioni cardiache compaiono nel successivo
decorso e finiscono col dominare il quadro clinico
complessivo 14.
Il tecnezio-99-pirofosfato si lega alle fibrille amiloidi, così che la scintigrafia miocardica con questo
isotopo può contribuire alla diagnosi, per quanto
ricorrere a questa metodica d’indagine non sia solitamente necessario.
La certezza diagnostica di amiloidosi cardiaca si ottiene solo con la biopsia endomiocardica: l’American College of Cardiology e l’American Heart Association raccomandano tale procedura nei pazienti con scompenso cardiaco, nei quali si sospetti una cardiomiopatia infiltrativa 21. Comunque, nei
casi con manifestazioni cardiache (specialmente in
presenza di ipertrofia ventricolare sinistra non giustificata da ipertensione arteriosa o valvulopatie) e
biopsia di un tessuto extracardiaco positiva per
amiloide, la biopsia endomiocardica non è indispensabile 22. Essa rimane tuttavia la metodica di
scelta per la diagnosi di amiloidosi cardiaca quando i risultati dei test cardiologici non invasivi siano
equivoci 23. Sottoponendo a biopsia endomiocardica 41 pazienti con scompenso cardiaco ad eziologia sconosciuta, alcuni autori hanno diagnosticato
tre casi di amiloidosi cardiaca precedentemente
non sospettata 24.
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Tipizzazione dell’amiloide e aspetti
prognostici
Se le manifestazioni cliniche descritte sono più o
meno comuni a tutti i sottotipi di amiloidosi cardiaca, esistono importanti differenze nel decorso e
nell’approccio terapeutico, in relazione al precursore amiloide in gioco e, quindi, alla specifica forma clinica. Fondamentale è dunque la tipizzazione
dell’amiloide, che si effettua su campioni bioptici
mediante test immunoistochimici con antisieri per
la transtiretina, le catene κ e λ e l’amiloide A. Nei
casi positivi per transtiretina, è necessario esaminare il DNA estratto dai leucociti, alla ricerca di
eventuali mutazioni geniche, che differenziano la
forma eredo-familiare dalla SSA.
L’AL rappresenta la forma più frequente di amiloidosi cardiaca. In due larghe casistiche statunitensi,
al momento della diagnosi il 15-20% dei pazienti
già presentava scompenso cardiaco; all’ecocardiogramma era presente marcato ispessimento parietale del ventricolo sinistro in due terzi dei casi. I valori di pressione arteriosa erano di solito ridotti e
spesso era dimostrabile una spiccata ipotensione
posturale. Il coinvolgimento cardiaco era un importante fattore prognostico: la sopravvivenza mediana era, infatti, di soli 9 mesi in presenza e 32 mesi in assenza di scompenso cardiaco 14.
Per quel che riguarda l’interessamento cardiaco
nelle forme eredo-familiari, si deve innanzi tutto
precisare che esistono oltre 100 varianti amiloidogeniche di transtiretina, la più frequente delle quali coinvolge la sostituzione della valina in posizione
30 con metionina (V30M). In pratica, è possibile
classificare l’amiloidosi ATTR in forme V30M e forme non-V30M. Nelle prime, il quadro di scompenso cardiaco è raro (18% dei casi) e per lo più limitato a soggetti in cui la malattia insorge in età avanzata; al contrario, il cuore è spesso colpito, fino al
75% dei casi, nelle varianti non-V30M, che per tale
motivo hanno un andamento clinico più infausto 3.
Per quanto le manifestazioni cliniche e anche, in
una certa misura, quelle ecocardiografiche non presentino netti caratteri distintivi tra amiloidosi cardiaca AL e forme da transtiretina, la prognosi è decisamente migliore in queste ultime 16 25. In una casistica di 18 pazienti con SSA, la sopravvivenza mediana era di 60 mesi, molto superiore ai 5,4 mesi
dei 147 pazienti con AL 4. Uno studio più recente ha
confermato la migliore prognosi dei pazienti con
SSA (sopravvivenza mediana 75 mesi), rispetto ai
casi con AL (11 mesi), nonostante un’età media nettamente più elevata (73 e 57 anni, rispettivamente).

Era anche evidente una prevalenza molto marcata
del sesso maschile ed una localizzazione quasi esclusiva al cuore, come indicato dall’assenza di macroglossia e proteinuria. Sorprendentemente, gli spessori di parete erano più elevati nella SSA, rispetto all’AL: anche questo dato, come l’età più avanzata,
contrasta con la più lunga sopravvivenza 25. Questi
reperti fanno ipotizzare che la prognosi peggiore
dei pazienti con amiloidosi cardiaca di tipo AL sia
dovuta ad una specifica azione lesiva o tossica delle
catene leggere sul miocardio, che è stata del resto
anche suggerita da studi preclinici 26.
Ulteriori fattori prognostici dell’amiloidosi cardiaca sono rappresentati dalla gravità delle alterazioni del riempimento ventricolare sinistro all’esame
Doppler 20, dai livelli di BNP, pro-BNP e troponina
cardiaca 27 e dalla variabilità della frequenza cardiaca 28.

Terapia
Nella terapia dell’amiloidosi cardiaca si deve distinguere il trattamento eziologico, che mira a rallentare la fibrillogenesi, da quello di supporto, diretto al controllo dei sintomi di scompenso e delle
altre manifestazioni cardiache.
Il trattamento di supporto è basato essenzialmente
sui diuretici, in quanto si ritiene che β-bloccanti,
calcio-antagonisti e digossina siano controindicati.
Poco efficaci e mal tollerati sono anche gli antiaritmici, così che il trattamento della fibrillazione
atriale risulta particolarmente difficile. In caso di
blocco atrio-ventricolare, l’impianto di un pacemaker è efficace e ben tollerato 15.
Il trattamento eziologico tradizionale, a base melfalan e/o steroidi, ha mostrato risultati contrastanti
sulla prognosi dell’amiloidosi AL; effetti favorevoli
sono comunque stati riportati, almeno nei pazienti
con risposta iniziale al trattamento 29. Negli ultimi
10 anni, buoni risultati sono stati ottenuti associando il melfalan ad alte dosi con il trapianto di midollo, con percentuali di sopravvivenza a cinque anni
pari al 50%. Purtroppo, però, i pazienti con amiloidosi cardiaca tollerano male questa terapia, che richiede una iperidratazione non consentita in presenza di scompenso di cuore 30.
In soggetti giovani con ATTR è indicato il trapianto di fegato, che si dimostra anche in grado di prevenire lo sviluppo della cardiomiopatia 31. Nuove
possibilità terapeutiche, basate sulla stabilizzazione delle molecole di transtiretina al fine di prevenirne la precipitazione, sembrano profilarsi per la
forme di ATTR da mutazioni genetiche 32, nelle
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quali, al contrario, la chemioterapia è inefficace e
dannosa.
Per la SSA, non sono attualmente disponibili terapie eziologiche, per quanto la progressione, come

già detto, relativamente lenta e la discreta risposta
a terapie di supporto consentano una sopravvivenza non dissimile da quella di altre forme di scompenso cardiaco.

L’amiloidosi è una rara malattia infiltrativa dovuta alla deposizione di proteine non solubili, che
può coinvolgere il cuore e portare ad ipertrofia e,
in definitiva, ad un quadro di scompenso cardiaco da cardiomiopatia infiltrativa. La sua frequenza cresce con l’età e alcune sue forme sono peculiari dell’età avanzata. In generale, il coinvolgimento cardiaco è associato ad una prognosi infausta del paziente amiloidotico, ma il decorso clinico dell’amiloidosi cardiaca dipende strettamente dal tipo specifico di precursore amiloide. La deposizione nel cuore di catene leggere immunoglobuliniche (AL), che caratterizza l’amiloidosi
primitiva e quella associata a mieloma multiplo, è

associata ad una prognosi più infausta di quella
osservata nell’amiloidosi da depositi di transtiretina (ATTR), sia mutante – come nelle forme eredo-familiari – che nativa, come nell’amiloidosi sistemica senile (SSA). Pertanto, sebbene manchino
terapie specifiche in grado di contrastare la deposizione di amiloide in pazienti anziani con SSA, la
prognosi di questa forma di scompenso cardiaco
non è necessariamente peggiore di quella che caratterizza altre forme di scompenso cardiaco più
comuni nell’anziano.
Parole chiave: Amiloidosi • Scompenso cardiaco
• Cardiomiopatia infiltrativa • Anziano
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Dignità clinica della riabilitazione geriatrica
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This case-report highliths assessment method and treatment options in the rehabilitation of patients with stroke. Topics reviewed include interdisciplinary
programming of interventions for chronic hemiplegic patient with unilateral
spatial neglect, depression, chronic pain, urinary incontinence, and risk of falls.
We also briefly discussed some basic principles of stroke rehabilitation.
Key words: Stroke rehabilitation • Unilateral spatial neglect • Depression

Introduzione
Il recupero neurologico e funzionale dopo l’ictus viene schematicamente suddiviso in un fase precoce (0-3 mesi dall’evento acuto), dipendente dalla risoluzione
della “penombra ischemica” o dell’emorragia, dell’edema e dell’ipertensione endocranica, ed una fase tardiva (dopo i tre mesi) relativa alla riorganizzazione strutturale e funzionale delle aree danneggiate, col coinvolgimento di nuove reti neuronali a sostegno della funzione alterata (neuroplasticità). La maggioranza degli
studi concorda che oltre i 6 mesi dall’ictus non sono prospettabili ulteriori miglioramenti funzionali e l’ictus è da considerare “cronico”. Esistono tuttavia pareri autorevoli ed evidenze che trattamenti riabilitativi effettuati ad oltre un anno
dall’ictus possono avere esito funzionale migliorativo 1-2.
La presentazione di questo caso si propone di evidenziare le modalità di valutazione e trattamento intensivo multimodale in una paziente con ictus cronico associato ad elevata comorbilità ed esporre alcuni principi generali della riabilitazione geriatria.

Anamnesi
Paziente di sesso femminile, 65 anni. In anamnesi remota appendicectomia, asportazione cisti ovarica a 33 anni, artrosi cervicale sintomatica da circa 8 anni. Ipertensione arteriosa da 7 anni, in trattamento prevalente con diuretici ed ACE inibitori. Nel 2000 episodio transitorio di disartria. Nel 2003 evidenza di stenoinsufficenza mitralica di grado lieve, con sospetto ecocardiografico di trombosi atriale sinistra. Iniziata terapia anticoagulante orale con warfarin, sospesa nell’aprile 2004
per episodio di macroematuria.
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Nel giugno 2004 ictus ischemico con emiplegia sinistra da infarto nel territorio della arteria cerebrale destra. Ricovero in reparto di neurologia con
successivo trasferimento in riabilitazione intensiva
di altro ospedale. Dopo circa due mesi di trattamento riabilitativo, con esito funzionale mediocre,
veniva dimessa al domicilio ed inserita in un programma di mantenimento in ADI. La paziente, gravemente dipendente, necessitava di assistenza
continuativa diurna e notturna.
Negli ultimi mesi la gestione della paziente si era
fatta problematica, per il peggioramento di un dolore localizzato all’emisoma plegico, irradiato in regione pelvi perineale, scarsamente rispondente alla terapia farmacologica (gabapentin, tramadolo)
ed a ripetute procedure algologiche. Numerose cadute, anche con lesioni traumatiche maggiori, senza fratture.
Nell’aprile 2005, in occasione di una visita ambulatoriale per la certificazione di invalidità, il fisiatra
dispone il ricovero nella UO di riabilitazione intensiva, ritenendo che i problemi clinico-funzionali
della paziente siano passibili di miglioramento, nonostante la “cronicità” della condizione.
Vive col marito 70enne, in buono stato di salute,
assiduo ed attento nell’assistenza. Un figlio sposato, non altri parenti prossimi disponibili. Abitazione 2° piano, tre rampe di scale senza ascensore,
con barriere interne. Situazione economica più
che sufficiente.

Esame obiettivo all’ammissione e work-up
diagnostico
L’esame obiettivo per sistemi evidenzia buon compenso cardiorespiratorio in condizioni di riposo.
Parametri vitali nella norma, senza segni di instabilità clinica. Stato nutrizionale adeguato. Colonna in
atteggiamento scoliotico per alterazione posturale,
contrattura dei muscoli paravertebrali con “trigger” dolorosi cervicali. Riferita frequenza/urgenza
minzionale con episodica incontinenza urinaria.
Paziente vigile, collaborante limitatamente alle
possibilità, discretamente rapportata all’ambiente
ed all’interlocutore. Tono dell’umore deflesso, con
spunti francamente depressivi. Eloquio fluente,
aderente al flusso informativo. Nonostante una sostanziale consapevolezza della situazione si evidenziano scarsa risonanza emotiva e capacità di “insight”, specialmente per argomenti relativi alla propria condizione ed alle prospettive future. Presente “neglect”, sia personale che extrapersonale.
Emiplegia sinistra spastica con danni terziari. L’arto
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superiore è in triplice flessione, senza alcun movimento attivo (Motricity Index arto superiore =
0/100). Rigidità della spalla, sub-lussata, con disagio
e dolore alla mobilizzazione passiva. L’arto inferiore è gravemente paretico, accenno al movimento in
flessione-adduzione dell’anca ed estensione del ginocchio, piede in equinismo senza alcun accenno
alla dorsiflessione (Motricity Index arto inferiore =
9/100). Ipoestesia e allodinia all’emisoma colpito.
Non segni di distrofia. Il punteggio alla National Institute of Health Stroke Scale, indice di severità neurologica della plegia, è risultato di 14/33.
Mobilità al letto dipendente, passaggio supina seduta con aiuto, controllo del tronco da seduta possibile solo con appoggio sull’arto sano (Trunk Control Test 12/100). Stazione eretta e deambulazione
impossibili. Disabilità grave, con dipendenza funzionale in tutte le attività di base della vita quotidiana (punteggio all’Indice di Barthel 31/100).
La Tabella I riassume i problemi clinici e funzionali della paziente all’ammissione, aggregati secondo
il modello ICDH-2, ed il lavoro diagnostico intrapreso, del quale si riportano gli elementi più significativi.
Esami ematochimici di routine, profilo lipidico ed
esame urine nella norma.
TAC encefalo: “vasta area ipodensa fronto-temporo-parietale destra, in esiti di ischemia nel territorio
dell’arteria cerebrale media. Modeste note di atrofia corticale. Presenti lesioni lacunari sottocorticali
a livello della sostanza bianca dell’emisfero di sinistra” (Fig. 1).
ECG: Ritmo sinusale regolare, normale conduzione
atrio-ventricolare ed intra-ventricolare, QT e ripolarizzazione nei limiti della norma.
Ecocardiogramma: “non sostanziali modificazioni
rispetto a precedente valutazione del 2003, lieve
stenoisufficienza mitralica con buona cinesi del
ventricolo sinistro. FE 80%. Non immagini ecografiche di trombi in cavità cardiache”.
RX rachide cervicale: “marcato quadro si spondiloartrosi … discopatie multiple nel tratto medio inferiore … significativo restringimento dei forami di
coniugazione di sinistra con aggetti osteofitosici”.
Valutazione testistica neuropsicologica: al MMSE
la paziente ha ottenuto un punteggio di 24,3/30. Al
Milan Overall Dementia Assessment (MODA) un
punteggio di 81,6/100, inferiore al cut-off di normalità ed indice della possibile presenza di deterioramento cognitivo. L’analisi qualitativa delle singole prove, unitamente ai punteggi ottenuti in altri
specifici test neuropsicologici per il neglect, ha
evidenziato buon orientamento nel tempo e nello
spazio, buone le informazioni personali e familiari.
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Tab. I. Revisione dei problemi ed assessment iniziale.
Problema/Rischio

Work-up diagnostico

Patologia
Ictus ischemico
Stenoinsufficienza mitralica (trombosi atriale?)
Pregresso TIA-RIND
Ipertensione arteriosa
Cervicoartrosi sintomatica
Limitazione funzionale
Emiplegia spastica sinistra
Neglect-aprassia
Depressione
Dolore cronico (sindrome talamica “atipica”)
Urgenza minzionale/incontinenza urinaria
Immobilità, con rischio di caduta e decubiti
Attività-Partecipazione
Disabilità grave con elevato peso assistenziale, rischio di stress familiare
Qualità della vita

Deficit delle funzioni esecutive, con particolare
coinvolgimento del controllo attentivo e delle abilità di giudizio e pianificazione. Deficitaria la memoria a lungo termine per materiale strutturato. Si
osserva aprassia severa, conseguente ad una sindrome da negligenza spaziale unilaterale grave.
Autovalutazione della Qualità della Vita: ha risposto in maniera frammentaria al questionario
proposto (SF 36), sottolineando che dal suo punto
di vista le domande non avevano significato.

TAC encefalo
Ecocardiogramma

Rx rachide cervicale
NIH Stroke Scale, Motricity Index
Valutazione neuropsicologica formale
Colloquio psichiatrico
Diario vescicale
Trunk Control Test, Indice di Braden
Indice di Barthel,
SF-36

Fig. 1. Tomografia assiale computerizzata dell’encefalo.
La linea bianca demarca l’area malacica dell’emisfero destro (v. testo).

Progetto e programma riabilitativo
Gli obiettivi generali della riabilitazione sono la gestione dei rischi e la stabilizzazione clinica del paziente, un recupero funzionale il più vicino possibile ai livelli premorbosi con riduzione del carico e
dello stress assistenziale ed il ritorno o il mantenimento nell’ambiente familiare nelle migliori condizioni di sicurezza e con pari opportunità rispetto al
tessuto sociale di appartenenza.
Ogni progetto è paziente-specifico, proattivo e
multimodale (medico, riabilitativo, nursing infermieristico educazione del paziente e counseling
psico-sociale), basato sul profilo dei bisogni causati dalla gravità della malattia principale e della comorbilità e dalla possibile fragilità sociale. Ogni figura del team riabilitativo deve conoscere i problemi, condividere il programma e collaborare ai processi di cura. Il programma deve essere esplicito e
temporizzato, e la documentazione clinica delle

varie figure professionali deve permettere la rintracciabilità di tutte le attività svolte. L’utilizzo di
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strumenti validi di valutazione clinico-funzionale
permette la formulazione di piani di intervento
personalizzati e la verifica dell’efficacia e dell’efficienza del trattamento.
Nel nostro caso il programma di trattamento ha
compreso:
Area medica
a. ripristino della terapia anticoagulante orale con
warfarin (target INR = 2,5) per la prevenzione
secondaria dello stroke;
b. completamento e modulazione della terapia antidepressiva (levosulpiride, citalopram e mirtazapina), anche nell’ipotesi di un effetto adiuvante sul dolore talamico;
c. TENS come terapia adiuvante per il dolore cervicale.
Area riabilitativa
a. mobilizzazione passiva ed attiva assistita delle
principali articolazioni e del rachide cervicale
per la risoluzione dei danni terziari da immobilità;
b. esercizio terapeutico individuale (2 sedute/die
per 5 giorni/settimana), secondo le tecniche
Bobath e di facilitazione neuromuscolare propriocettiva, finalizzato:
– al controllo del tono muscolare e posturale,
da seduta e successivamente in stazione eretta,
– al controllo del carico nel training del passo
e del cammino,
– addestramento all’uso degli ausili (quadripode, carrozzina);
c. trattamento aspecifico dell’eminegligenza spaziale unilaterale;
d. identificazione di ausili ed ortesi appropriate
per migliorare le performance motorie.
Area del nursing infermieristico
a. assistenza facilitante nelle attività della vita quotidiana, in particolare durante i trasferimenti, le
attività di self care e l’alimentazione;
b. “prompted voiding” e training nell’uso del gabinetto o dei suoi sostituti per il miglioramento
della continenza;
c. educazione dei familiari sulle modalità assistenziali più corrette, con progressivo “disengagement” sull’assistenza fisica diretta alla paziente.
Counseling psicosociale
a. supporto alla paziente ed ai familiari sulle problematiche di accettazione della disabilità e sulle opportunità di adattamento alla nuova condizione.

Risultati ottenuti
La degenza si è protratta per 57 giorni, circa 2 settimane oltre i limiti prospettabili sugli obiettivi funzionali, per consentire ai parenti l’adattamento di
una nuova abitazione. Non vi sono stati eventi clinici avversi durante la degenza. La paziente viene
dimessa al domicilio, con la disponibilità di una badante a supporto dell’assistenza fornita dal marito.
Alla dimissione deambula con quadripode, molla
di Codeville a sinistra e supervisione/aiuto di un assistente. Persiste ipertono spastico diffuso. L’arto
superiore è invariato, senza alcun movimento funzionale. È più comunicativa e molto meno depressa, prende l’iniziativa e partecipa all’ambiente. Collabora bene in tutte le manovre assistenziali. Meno
evidenti i segni clinici di neglect, migliorato senza
trattamento neuropsicologico specifico. Il rischio
di caduta permane elevato.
Buon controllo farmacologico del dolore talamico,
limitato a rare pousees di intensità moderata e scarsa irradiazione. Persiste dipendenza funzionale grave nelle BADL che necessita di assistenza continuativa. Tuttavia sono stati ottenuti miglioramenti
nelle attività di self-care, nella continenza urinaria
e complessivamente in tutte le performances motorie, tanto che il carico assistenziale diretto appare significativamente ridotto (Fig. 2).
Terapia farmacologica alla dimissione: gabapentin
300 mg 1 cp x tre/die; citalopram 20 mg 1 cp/die;
mirtazapina 30 mg 1 cp/die; warfarin cp, secondo
INR; levulosio sospensione 2 cucchiai/die. Prosegue programma riabilitativo di mantenimento in
ADI.

Discussione
La nostra paziente presentava problemi molteplici
ed interattivi: l’emiplegia col deficit sensitivo, il neglect, la depressione ed il dolore, tutti di per sé gravi, si rinforzavano negativamente causando severa
dipendenza funzionale e scadente qualità di vita.
La cronicità della condizione costituiva inoltre un
ulteriore elemento prognostico negativo. Sono stati tuttavia raggiunti obiettivi di miglioramento, anche se relativo, in ciascuno degli ambiti problematici e la paziente ha guadagnato un livello funzionale globale significativamente migliore rispetto all’ammissione, pur sempre nell’ambito di una disabilità grave. L’esercizio terapeutico intensivo ed il
controllo farmacologico della depressione e del
dolore sono stati probabilmente il fulcro del miglioramento, assieme alla fiducia ed al senso di
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Fig. 2. Variazione del profilo funzionale ammissione-dimissione.

controllo che la paziente ed i parenti hanno acquisito sulla malattia e sull’intera condizione esistenziale.
L’eminegligenza spaziale (ES) si osserva frequentemente per lesioni dell’emisfero destro (corteccia
parietale posteriore, lobo frontale, giro cingolato,
talamo e nuclei della base). L’ES è un disturbo neuropsicologico multimodale caratterizzato da deficit
della memoria di rappresentazione, ipocinesia ed
inattenzione agli stimoli sensitivi e sensoriali dello
spazio controlaterale. Possono inoltre associarsi disturbi comportamentali caratterizzati da precipitosità nel controllo motorio, superficialità nel giudizio critico e fenomeni dispercettivi (illusioni o anche allucinazioni), soprattutto durante la fase acuta dell’ictus. I disturbi di ES persistono ben oltre la
fase acuta e influenzano negativamente il recupero
funzionale e gli esiti della riabilitazione. Anche se
le evidenze di efficacia del trattamento riabilitativo
neuropsicologico specifico per l’ES non sono conclusive molti programmi riabilitativi raccomandano approcci sistematici e strutturati 3.
La prevalenza di depressione post-ictus (DPI) varia
dal 25% al 79% e circa un paziente su tre sviluppa

una depressione maggiore. Ad un anno di distanza
dall’ictus solo il 10% dei pazienti con DPI mostravano depressione anche nella fase acuta o subacuta della malattia. La DPI ha un impatto negativo sugli obiettivi funzionali ed esiste una forte associazione tra depressione e la qualità della vita nei pazienti con esiti di ictus. La depressione causa anche un significativo aumento del rischio di morte,
soprattutto per cause cardiache. I pazienti con DPI
presentano spesso lesioni della sostanza bianca
sottocorticale, dei nuclei della base e del tronco,
piuttosto che danni corticali associati a specifici
deficit cognitivi.Esistono pochissimi studi controllati sul trattamento farmacologico della DPI. La
nortriptilina, a dosi superiori a 100 mg/die, ed il citalopram si sono dimostrati farmaci efficaci nel migliorare i sintomi depressivi nei pazienti con DPI 4.
Il dolore nei pazienti con ictus è un fenomeno frequente, legato a molteplici fattori sia organici (dolore centrale o periferico, soprattutto nella fase di
spasticità dell’ictus – es. dolore di spalla) che psicologici. Il dolore di tipo centrale si verifica in circa il 2% dei pazienti con ictus, soprattutto quando
vengono coinvolte nella lesione strutture talami-
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che destre 5. Al netto delle possibili cause organiche esiste una stretta relazione, spesso inestricabile, tra dolore e depressione, come se la sintomatologia dolorosa rappresentasse la modalità comunicativa privilegiata, spesso esclusiva, della sofferenza psicosomatica. La prevalenza di dolore nelle
persone depresse e di depressione in quelle con
dolore è infatti maggiore che non quella delle due
condizioni singolarmente considerate 6.
Circa il 40% dei pazienti con ictus cade durante la
riabilitazione e nel primo anno, con rischio elevato
di fratture (es. frattura di femore) per inefficienza
dei meccanismi “paracadute”. Il rischio di caduta
nei pazienti con ictus rimane sempre maggiore rispetto alla popolazione di controllo. L’ictus emisferico destro, l’incontinenza urinaria, la polifarmacoterapia, la presenza di neglect o deficit visuospaziali, l’impulsività, la disabilità grave ed il sesso
maschile sono noti fattori di rischio di caduta nei
pazienti con esiti ictali. Le strategie di prevenzione
delle cadute sono l’educazione del paziente e dei
familiari, la riduzione dei farmaci (specialmente
diuretici e tutti i farmaci neuroattivi) ed il training
riabilitativo.
Più dei due terzi dai pazienti ammessi in ospedale
per ictus hanno problemi di continenza urinaria.
Circa il 25% di questi hanno ancora problemi alla
dimissione ed il 15% rimangono incontinenti ad un
anno dall’ictus 7. La presenza di incontinenza urinaria è un fattore indipendente di rischio di mortalità nell’ictus e di cattivi esiti funzionali, probabilmente per la sua stretta relazione con la gravità della lesione cerebrale. Si associa a depressione, disistima, e impatta negativamente sulla qualità della
vita del paziente. La gestione della continenza è il
fattore più importante nel determinare il peso dell’assistenza al paziente e lo stress dei caregiver. La
sindrome frequenza-urgenza con incontinenza urinaria da urgenza sono i disturbi più frequenti della
continenza nell’ictus, generalmente associati ad un

quadro fisiologico di iperattività del detrusore. Il
trattamento della incontinenza urinaria origina dalla buona gestione del catetere vescicale, dall’assessment generale e problema specifico del paziente
e dal tipo di incontinenza evidenziata. Le opzioni
possibili variano dal trattamento farmacologico associato o meno al “bladder retraining”, agli esercizi per il rinforzo dei muscoli del pavimento pelvico, alle tecniche comportamentali (“prompted voiding”, “habit retraining”). Le opzioni dell’uso dei
presidi assorbenti o dei sistemi di raccolta delle urine viene definito come “continenza sociale”.

Conclusioni
La grande maggioranza dei pazienti con disabilità
grave, indipendentemente dalla malattia principale, sono pazienti “complessi” perché presentano
problemi a livello multisistemico e la disabilità di
per sé costituisce un fattore di rischio potente di
iatrogenesi ed instabilità clinica, soprattutto nella
fase subacuta della malattia. La valutazione di un
paziente gravemente disabile è sempre un “assessment of complex needs” cui deve seguire un piano strutturato di intervento multimodale e multiprofessionale (medico, riabilitativo e di nursing infermieristico, col supporto del counseling psicosociale) mirato al recupero o alla gestione di ogni singolo rischio o menomazione.
I processi di cura critici che in generale il team riabilitativo deve saper affrontare riguardano la gestione degli eventi clinici avversi (infettivi e non),
l’immobilità con le sue conseguenze negative (decondizionamento fisico, ulcere da pressione), la
nutrizione, la comunicazione ed i disturbi neuropsicologici (compresi il deterioramento mentale e
la confusione), le cadute e la contenzione, il dolore, la depressione, la continenza.

Il caso presentato evidenzia i metodi di valutazione e le opzioni terapeutiche nella riabilitazione
del paziente con ictus. Gli argomenti trattati comprendono la programmazione interdisciplinare
degli interventi per il paziente emiplegico “cronico” con eminegligenza spaziale, depressione, do-

lore cronico, incontinenza urinaria e rischio di
cadute. Sono inoltre brevemente discussi alcuni
principi di base della riabilitazione dello stroke.
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Gestione clinica di evento acuto incidente in RSA
Clinical handling of accident acute event in nursing homes
G. GELMINI
Fondazione “Ospedale Giuseppe Aragona”, Onlus, Istituto Geriatrico e Riabilitativo, San Giovanni
in Croce (CR)

Several studies have emphasized that structures for elderly people (RSA, Elderly
homes, Nursing Homes) send a considerable number of people in hospital to be
admitted in units for acute and that many admissions could be avoided since
they aren’t particularly urgent cases.
Literature and experience also teach us that elderly admission in hospital is often deleterious, leaving clinical problems and functional deficits that, when returning in the structure, cause an increase of healthcare with consequences on
the work’s organization.
Such evidence has induced to implement studies which have attested that, by
means of a proper therapeutic treatment precociously practiced in the structure,
with better information for the doctors in charge of the emergency and with a
suitable specialized supporting program, it was possible to avoid hospital admission for many people obtaining, on the other hand, the same or better clinical results (compared to previous admissions) combined with a greater satisfaction for the patients.
Obviously, the handling of the acute events must foresee an adequate planning
based on the critical evaluation of its organization, of the staff’s availability, of
its operative potentialities and logistic adaptability further to the territorial location.
In order to be efficient, the organization must also provide internal operative
protocols which consider the several urgencies and emergencies (who does
what, when doing what, how doing what) moreover than adapting the structure
to the procedures which are defined by the purchase of material and required
instruments, and by means of a proper formation of the staff.
The basis, obviously, must always be a good handling of the prevention protocols (PAI, periodicity of the guests visit, periodicity of the clinical assessments,
etc.) in order to avoid certain predictable urgencies and/or emergencies to
plunge.
Many literature data already attest that among the handling supporting systems
for acute clinical events in the structure, telemedicine is now being proposed in
a very interesting way.
Key word: Elderly people • Nursing homes • Acute clinical events

Introduzione
La maggioranza dei ricoverati nei reparti internistici, come emerge dai registri sia
Italiani che di altri paesi europei e americani, è rappresentato da soggetti in età
avanzata (età media 79 anni vs. i 70 anni dei reparti specialistici, 60% femmine), affetti da molteplici patologie croniche che caratterizzano un’elevata comorbilità.
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Tra le patologie causa o concausa di ricovero spiccano quelle di natura cardiovascolare (patologie
ischemiche, scompenso cardiocircolatorio, ecc.) 1,
sempre più frequenti negli anziani e di difficile approccio poiché la gestione clinica ormai diffusa da
parte dei reparti internistici e specialistici per linee
guida (comprese quelle di prevenzione) è sovente
scarsamente applicabile al soggetto ultrasettantenne. Il ricovero di quest’ultimo, infatti, presenta
spesso caratteristiche di comorbilità e/o cause associate di “instabilità” e/o deficit funzionali tali da
richiedere un differente approccio sul piano diagnostico e terapeutico 2 3.
Peraltro alcuni dati evidenziano che circa il 50%
dei ricoveri per patologia cardiaca possono essere
definiti a basso rischio, spesso provocati da “destabilizzazione” di altre patologie concomitanti, che
necessitano essenzialmente di prevenzione e trattamento attraverso l’impiego di cure ambulatoriali
e domiciliari 4; ciò a rendere ulteriore evidenza del
frequente uso inappropriato dello strumento ospedale (ricoveri impropri) e del conseguente spreco
di risorse economiche 5.
Le Nursing Homes, come segnalano diversi studi,
inviano un gran numero di soggetti in ospedale per
essere ricoverati nei reparti per acuti, evidenziando anche in questo caso la scarsa o assente necessità di molte ospedalizzazioni 6-8.
In proposito uno studio di Ackermann 9 riporta
quanto segue:
– 873 residenti di Nursing Homes hanno ricevuto 1.488 valutazioni in un dipartimento di
emergenza; il 42,4% dei soggetti è stato ospedalizzato;
– il 42,9% degli invii è avvenuto durante il giorno,
quando l’attività sanitaria ed assistenziale erano
in pieno svolgimento;
– le cause principali di ricovero sono stati sintomi
cardiorespiratori (14,4%), alterazioni dello stato
mentale (10,1%), sintomi gastrointestinali
(9,9%), cadute (8,2%), malfunzionamento di
PEG (6,8%);
– un emocromo è stato eseguito nel 69,5%, un Rx
Torace nel 52,0%, un ECG nel 45,0%, analisi urinaria nel 42,7%
Altri studi hanno evidenziato un elevato numero di
ospedalizzazione anche per casi non particolarmente urgenti come infezioni del tratto urinario,
infezioni broncopolmonari e necessità di supporto
terapeutico parenterale, che rappresentano le problematiche cliniche prevalenti nelle strutture per
anziani 10 e che evidenziano una carente preparazione delle Nursing Homes nella gestione delle cure primarie e delle urgenze anche relative 7 11 12.

319

Conseguenze dell’ospedalizzazione
nell’anziano
L’ospedalizzazione, ce lo insegna non solo la letteratura ma l’esperienza quotidiana, è spesso deleteria per il soggetto anziano, in particolare quello fragile, con ripercussioni sul piano psico-fisico e funzionale 13.
Hirsch et al. 14 hanno evidenziato che nei soggetti
più anziani ricoverati in ospedale per malattia acuta si verifica con frequenza significativamente superiore rispetto ai soggetti più giovani un notevole
peggioramento dell’autosufficienza con:
– un maggior grado di dipendenza globale alle
scale di valutazione della funzionalità del soggetto nelle BADL e IADL già a partire da primi
giorni di ricovero con progressivo incremento
in funzione della durata del ricovero;
– un aumento del numero delle BADL e IADL a cui
il soggetto risulta progressivamente incapace;
– una discrepanza, nel confronto ingresso/primi
giorni di degenza e dimissione, tra il miglioramento clinico della patologia causante il ricovero e il recupero funzionale del soggetto;
– una netta riduzione dell’autosufficienza motoria
e funzionale rispetto ad una settimana precedente il ricovero;
– una correlazione inversa tra età del paziente e
declino funzionale (punteggio BADL e IADL);
– una correlazione inversa tra declino funzionale
e grado di comorbilità;
– una correlazione diretta tra declino funzionale e
livello di BADL e IADL precedente il ricovero.
Indipendentemente dai dati della letteratura credo
che i diversi operatori che lavorano nelle strutture
residenziali geriatriche possono testimoniare quanto spesso, a seguito di un ricovero in reparto ospedaliero per acuti, il paziente viene dimesso guarito
(o stabilizzato) dalla malattia causa del ricovero ma
allettato, col catetere vescicale, completamente dipendente negli atti quotidiani della vita, con una o
più piaghe da decubito, ecc.
Tutte queste situazioni impongono, al rientro in
struttura, un incremento del carico assistenziale
con ripercussioni sull’organizzazione del lavoro.
Tra l’altro le situazioni residue e conseguenti all’ospedalizzazione sono spesso fonte di disaccordo
ed incomprensioni con i familiari degli ospiti, soprattutto quelli meno presenti, che si ritrovano da
un periodo all’altro congiunti completamente modificati sul piano psico-fisico, funzionale e relazionale. Per tale motivo, in considerazione di tutto
questo, è consigliabile che le strutture per anziani
di dotino di un’apposita scheda di riferimento al ri-
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covero in ospedale in cui si evidenziano il motivo
del ricovero, il reparto di ricovero, il periodo di ricovero, la diagnosi di uscita e le seguenti condizioni prima del ricovero ed al rientro in struttura:
– presenza di lesioni da decubito;
– catetere vescicale;
– allettamento;
– autonomia nell’alimentazione;
– presenza di ferite, ecchimosi e/o ematomi;
– stato confusionale.
Alcuni dati in percentuale provenienti da una casa
protetta che adotta tale “scheda ricovero in ospedale” e riferiti a 3 anni di osservazione (dati non
pubblicati), evidenziano, nei soggetti dimessi,
quanto segue:
– rientro con il catetere vescicale 47,3%;
– rientro con lesioni da decubito 39,4%;
– rientro con necessità di supporto all’alimentazione 65,8%;
– rientro col SNG 5,2%;
– rientro in condizioni di allettamento 73,7%;
– rientro in stato confusionale 57,9%;
– rientro con ematomi, ecchimosi, ferite 2,6%.
Monitoraggio dei ricoveri e considerazioni al rientro sono informazioni essenziali per chi vuol pianificare e programmare le ospedalizzazioni, ben consci, ovviamente, che vi sono alcune situazioni che
non possono prescindere dall’ospedalizzazione
stessa.
Ed a proposito dell’invio del soggetto in ospedale
sarebbe opportuno che ogni struttura si dotasse di
una “scheda di ricovero”, molto semplice e concisa, da cui si possano ricavare, da parte di chi riceve
il soggetto, le seguenti informazioni:
– motivo dell’invio in Pronto Soccorso o ospedale o ambulatorio;
– patologie da cui il paziente è affetto (comorbilità);
– terapia in atto (cronica e estemporanea);
Credo che si tratti di uno strumento estremamente
utile per permettere un adeguato “triage” ospedaliero e affermo questo sulla base delle mia esperienza settennale in un Pronto Soccorso cittadino
in cui spesso i ricoveri dalle strutture protette rappresentavano un vero e reale problema per la assoluta mancanza di notizie sul soggetto e sulle cause
di invio in ospedale.

La gestione dell’acuzie in struttura
I semplici dati percentuale sopra riportati rappresentano l’ennesima conferma di quanto già noto e
concorrono ulteriormente a definire necessaria
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l’individuazione di strategie e percorsi finalizzati alla riduzione dei ricoveri ospedalieri da parte delle
case protette e RSA.
Esistono in proposito evidenze di come, mediante
un trattamento terapeutico adeguato praticato precocemente in struttura nelle patologie infettive delle vie urinarie e delle vie respiratorie, nel tromboembolismo venoso e nello scompenso cardiaco
congestizio, ed anche con una miglior informazione
dei medici responsabili dell’emergenza ed un adeguato programma di supporto specialistico si sia potuta evitare l’ospedalizzazione in molti soggetti ottenendo peraltro stessi o migliori risultati clinici (rispetto ad ospedalizzazioni precedenti) associati ad
una miglior soddisfazione dei pazienti 11 15 16.
Le cause di ospedalizzazione si sono dimostrate dipendere 7 16 17:
– dalla tipologia dei professionisti che compongono l’équipe valutante (staff);
– dalla capacità dell’équipe di gestire il “management” collegato alla patologia in atto;
– dalla possibilità di accesso a supporti strumentali e specialistici in struttura.
Da ciò si deduce, con ovvietà, che la gestione degli
eventi acuti in casa protetta o RSA non può essere
standardizzabile ma gestita in base a disponibilità
logistica, di strumenti e di personale.
Quando si parla di eventi clinici acuti si definiscono situazioni cliniche che modificano o possono
modificare temporaneamente o stabilmente:
– la
comorbilità
del
paziente
!
menomazione/stato di salute;
– la funzionalità del paziente ! disabilità/autosufficienza;
– la condizione sociale ! handicap/assistenza
In questo ambito si collocano in particolare:
– le URGENZE ovvero quelle situazioni acute o
riacutizzate condizionanti un forte disagio per il
soggetto con anche possibile rischio per la vita
seppure non a breve termine;
– le EMERGENZE ovvero quelle situazioni patologiche a breve o brevissima prognosi infausta
qualora non si intervenga con adeguato supporto terapeutico e/o manovre salvavita.In particolare queste ultime sono situazioni cliniche che
si verificano improvvisamente ed esigono prontezza, efficienza, capacità decisionale immediata, disponibilità operativa e strumentale adeguata 18 19.
Nelle strutture per anziani ed in particolare alle
RSA, che sono dotate per lo più di personale sanitario (infermieristico e medico), risulta non solo
ipotizzabile ma credo evidente come la gestione
degli eventi clinici acuti o riacutizzati così come
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anche l’intervento di urgenza e quello di emergenza, se ben eseguiti, possono risultare particolarmente efficaci sino a determinare la non ospedalizzazione dell’ospite, concorrendo in tal modo ad un
razionale utilizzo del “supporto” ospedale ed alla
riduzione dei costi sanitari e sociali. Parimenti anche un intervento adeguato per quanto riguarda gli
incidenti traumatici può contribuire a tutto questo. Infatti tutti dipartimenti di emergenza concordano sul fatto che un intervento tempestivo idoneo in tutte le fasi che lo caratterizzano (territoriale ed ospedaliera) contribuisce a ridurre i tempi di
degenza e riabilitazione nonché molte possibili sequele invalidanti 20.
Ovviamente la gestione degli eventi acuti prevede
una adeguata organizzazione e pianificazione. E,
parlando genericamente di strutture per anziani, il
problema non è sicuramente semplice, poiché vi è
una grande disomogeneità sul piano organizzativo
e strutturale in rapporto a presenza medica e infermieristica oltre che a disponibilità specialistica e
strumentale.
Si possono avere infatti:
– strutture con il medico e l’infermiere 24 ore al
giorno, soprattutto se queste sono collegate, come ad esempio all’Istituto “Aragona” dove lavoro, con reparti di riabilitazione geriatrica;
– strutture con presenza medica solo diurna piena (12 ore) o limitata (orari i più svariati, anche
poche ore!) e reperibilità medica notturna;
– strutture con la sola presenza notturna dell’infermiere, senza reperibilità medica (eventuale
necessità collegata all’attività di guardia medica
territoriale);
– struttura senza infermiere di notte e sola reperibilità dello stesso;
– strutture con solo Operatore Socio Assistenziale
di notte, senza reperibilità medica e infermieristica.
Pianificare quindi la gestione degli eventi clinici
acuti e degli incidenti in una struttura per anziani,
significa:
– valutare la propria organizzazione interna, la
propria disponibilità di personale, le proprie
potenzialità operative e le proprie adattabilità
logistiche;
– definire come ci si vuole organizzare sulla base
di alcune considerazioni che riguardano non solo l’organizzazione/operatività interna ma anche l’ubicazione territoriale della struttura, la vicinanza o meno di un servizio di emergenza/urgenza, la vicinanza o meno di un ospedale per
acuti;
– definire una procedura generale di comporta-
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mento in caso di traumatismo, di evento clinico
acuto, di urgenza e di emergenza comprensiva
delle modalità di approccio con coloro che provengono dall’esterno (operatori del 118, automedica, guardia medica) e con le strutture del
territorio (dipartimenti urgenza/emergenza, accettazione/pronto soccorso, unità operative
ospedaliere);
– definire dei protocolli operativi interni che
prendono in considerazione le varie situazioni
cliniche acute e traumatiche in rapporto a chi fa
cosa, quando fa cosa, come fa cosa;
– adeguare la struttura alle procedure/protocolli
definiti attraverso:
- acquisto del materiale e delle strumentazioni
necessarie (es. carrello emergenza, defibrillatore, farmaci, ecc.),
- formazione del personale, a tutti i livelli, secondo quanto previsto dai protocolli/procedure in rapporto a mansioni e responsabilità 18,
- rivalutare criticamente, a distanza, le procedure/protocolli definendone la reale fattibilità, la praticità, l’efficacia, i punti di forza e i
punti di debolezza, ciò che è da potenziare e
ciò che è da modificare.
Ovviamente alla base vi deve essere sempre e comunque una adeguata gestione dei protocolli di
prevenzione per evitare che determinate urgenze
e/o emergenze prevedibili possano precipitare. Ecco pertanto che rimangono sempre fondamentali i
seguenti punti cardine dell’assistenza sanitaria nelle strutture per anziani:
– presa in carico del soggetto e definizione della
“gestione” sanitaria nell’ambito del Piano Assistenziale Individualizzato (problemi patologici,
obiettivi, pianificazione terapeutica-riabilitativadietetica);
– pianificazione delle strategie di prevenzione
delle complicanze con definizione dei sintomi/segni di sospetto da rendere noti a tutto il
personale addetto al nursing ed all’assistenza sanitaria di quel soggetto;
– definizione di protocolli di prevenzione/gestione delle cadute, delle lesioni da decubito, della
contenzione fisica, dell’alimentazione, delle malattie infettive (vaccinazione antinfluenzale,
vaccinazione antipneumococcica, ecc.);
– pianificazione del controllo sanitario nel tempo:
- periodicità visita interna,
- periodicità visite esterne e/o controlli specialistici,
- periodicità controllo esami di laboratorio,
- periodicità controllo indagini strumentali.
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La telemedicina
Tra i possibili sistemi di gestione di eventi acuti in
struttura si sta proponendo in maniera interessante la telemedicina. Tale tecnica ha ormai trovato
applicazioni in vari ambiti tra cui la teleradiologia,
la cardiologia, la dermatologia, la psichiatria, l’oncologia svolgendo un servizio di supporto a vari livelli comprese le cure domiciliari e le Nursing Homes 21. A proposito di queste ultime, ad esempio,
uno studio pubblicato nel 200122 ha valutato la fattibilità di un sistema di telemedicina applicata a residenti in una Nursing Homes di 200 letti, esaminando oltre un anno di rapporti clinici teleconferenziali con servizi esterni specialistici, risultati
adeguati nel 99% dei casi.
Un grande numero di soggetti sono stati serviti e i
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periodi di controllo follow-up si sono dimezzati. Il
servizio è risultato meno costoso di un sistema
convenzionale di visite esterne ed è risultato ben
accetto agli operatori ed agli utenti.
Si è verificata una riduzione del 9% in visite urgenti ed un 11% in meno di ospedalizzazioni.
Anche la telemedicina quindi, con la sua evoluzione, può e potrà migliorare l’accesso alla diagnosi
ed alla terapia mettendo in relazione strutture periferiche con Unità Operative Specialistiche, consentendo il “monitoraggio a distanza”, la telediagnosi e quant’altro possa essere effettuato utilizzando questa tecnologia della comunicazione, con
miglioramento dell’efficacia e della tempestività
diagnostica e di monitoraggio limitando i costi di
una ospedalizzazione.

Diversi studi hanno evidenziato che le strutture
per anziani (RSA, Case Protette, Nursing Homes)
inviano un gran numero di soggetti in ospedale
per essere ricoverati nei reparti per acuti e che
molte ospedalizzazioni non sono necessarie trattandosi di casi non particolarmente urgenti.
Letteratura ed esperienza ci insegnano anche che
l’ospedalizzazione dell’anziano è spesso deleteria
residuando problematiche cliniche e deficit funzionali che comportano, al rientro in struttura,
un incremento del carico assistenziale con ripercussioni sull’organizzazione del lavoro. Tali evidenze hanno indotto ad effettuare studi che hanno dimostrato che mediante un trattamento terapeutico adeguato praticato precocemente in struttura, con una miglior informazione dei medici responsabili dell’emergenza e con adeguato programma di supporto specialistico si è potuta evitare l’ospedalizzazione in molti soggetti ottenendo peraltro stessi o migliori risultati clinici (rispetto ad ospedalizzazioni precedenti) a cui si associava una miglior soddisfazione dei pazienti.
La gestione degli eventi acuti, ovviamente, deve
prevedere un’adeguata pianificazione, basata sulla valutazione critica della propria organizzazio-

ne, della disponibilità di personale, delle proprie
potenzialità operative e adattabilità logistiche
nonché dell’ubicazione territoriale.
L’organizzazione inoltre, per essere efficace, deve
prevedere dei protocolli operativi interni che
prendono in considerazione le varie urgenze ed
emergenze (chi fa cosa, quando fa cosa, come fa
cosa) nonché l’adeguamento della struttura alle
procedure definite attraverso l’acquisto del materiale e delle strumentazioni necessarie e mediante un’adeguata formazione del personale.
Ovviamente alla base vi deve essere sempre e comunque una buona gestione dei protocolli di prevenzione (PAI, periodicità visita degli ospiti, periodicità accertamenti clinici, ecc.) per evitare che
determinate urgenze e/o emergenze prevedibili
possano precipitare.
Tra i sistemi di supporto alla gestione degli eventi clinici acuti in struttura si sta proponendo in
maniera interessante la telemedicina come evidenziano già alcuni dati della letteratura soprattutto di ambito specialistico cardiologico.
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Age-related reduction of ischemic preconditioning:
role of the physical activity and caloric restriction
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Ischemic preconditioning, the most powerful endogenous protective mechanism against cardiac ischemia-reperfusion injury, is reduced with aging. The
mechanism responsible for the age-related reduction of ischemic preconditioning seems to be the reduction of norepinephrine release from cardiac adrenergic terminations in response to ischemic preconditioning stimulus. The age-related reduction of ischemic preconditioning is also evident in elderly patients:
preinfarction angina, a clinical equivalent of ischemic preconditioning, reduces
mortality in adult but not in elderly patients with acute myocardial infarction.
Physical activity or caloric restriction are partially capable to preserve the cardioprotective effect of ischemic preconditioning in the aging heart. More importantly, physical activity and caloric restriction in tandem action completely
preserve the protective mechanism of ischemic preconditioning. Accordingly,
the protective mechanism of preinfarction angina is preserved in elderly patients with a high grade of physical activity or a low level of body-mass index.
Thus, both physical activity and caloric restriction are confirmed as powerful
anti-aging interventions capable to restore age-dependent reduction of a critical
endogenous protective mechanism, such as ischemic preconditioning.
Key words: Ischemic preconditioning • Myocardial infarction • Physical activity • Caloric restriction

La prevalenza di mortalità per cardiopatia ischemica aumenta progressivamente
con l’età; nel paziente anziano, infatti, l’infarto acuto del miocardio è associato ad
una prognosi infausta sia a breve che a lungo termine 1. La presenza età-correlata
di elevata comorbilità 2 ed il basso numero di pazienti anziani con infarto acuto del
miocardio trattato con trombolisi 1 3 non sembrano spiegare l’incremento di mortalità per infarto del miocardio osservato nelle decadi di età più avanzate. Studi
sperimentali sull’animale, d’altra parte, hanno dimostrato una ridotta tolleranza
età-correlata all’insulto ischemico-riperfusionale 4-6. Una delle ipotesi, alla base di
tale fenomeno, è che un meccanismo protettivo di natura endogena, ridotto con
l’età, sia responsabile della minor tolleranza età-correlata all’ischemia miocardica.
A tal proposito occorre ricordare che brevi e ripetuti episodi di ischemia e riper-
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RIDUZIONE ETÀ-CORRELATA DEL PRECONDIZIONAMENTO ISCHEMICO

fusione proteggono il cuore da un periodo ischemico più prolungato: tale fenomeno, considerato il
più potente meccanismo protettivo endogeno
contro l’ischemia miocardica, è stato denominato
“precondizionamento ischemico”.

Il precondizionamento ischemico
Per “precondizionamento ischemico” si intende
un meccanismo di adattamento in risposta a brevi
episodi di ischemia miocardica in grado di ridurre
il danno cellulare successivo ad un periodo ischemico più prolungato; in particolare, un breve periodo di ischemia miocardica e successiva riperfusione rende il cuore più resistente al successivo e
più prolungato insulto ischemico ed, in ultima analisi, è in grado di ridurre l’area infartuale 7 8. Tale
meccanismo non sembra dipendere dalla presenza
del circolo collaterale coronarico; il precondizionamento ischemico è presente, infatti, in specie
animali dove il circolo collaterale è scarsamente
rappresentato (ratto, coniglio, cavia) ed in modelli
sperimentali dove il circolo collaterale non svolge
alcun ruolo come l’ischemia globale nel cuore isolato e perfuso 8. L’effetto protettivo del precondizionamento ischemico, inoltre, può annullarsi se il
tempo che intercorre tra l’episodio ischemico
“precondizionante” e l’episodio ischemico prolungato è eccessivo e si divide in una fase “precoce”
che si manifesta immediatamente dopo il periodo
ischemico prolungato ed una fase “tardiva” che si
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manifesta a circa 24 ore dall’episodio ischemico
prolungato 8.
Sebbene il meccanismo esatto di tale fenomeno
non sia stato completamente delucidato, numerosi
studi hanno dimostrato che il rilascio di adenosina,
di norepinefrina dalle terminazioni nervose adrenergiche intracardiache e di oppioidi endogeni,
durante il periodo ischemico “precondizionante”,
possano essere il “trigger” in grado di innescare il
meccanismo protettivo a livello intracellulare 8.
Una delle ipotesi più accreditate è rappresentata
dalla stimolazione del recettore α1b-adrenergico 9
da parte della noradrenalina, attraverso l’attivazione di una proteina G di tipo inibitorio (Gi), sensibile alla tossina della pertosse, con un incremento
transitorio dei livelli della fosfolipasi C e, conseguentemente, del diacil-glicerolo con attivazione
della proteina chinasi C (Fig. 1). Tale proteina, nelle sue varie isoforme, è associata ad una serie di recettori ed effetti fisiologici e, una volta attivata dal
diacil-glicerolo, è traslocata dal citoplasma alla
membrana cellulare ed al nucleo 10. L’isoforma δ di
tale proteina, traslocata nella membrana cellulare,
sembra essere responsabile del meccanismo di
protezione “precoce” del precondizionamento
ischemico attraverso l’attivazione dei canali del potassio ATP-dipendenti a livello mitocondriale, mentre l’isoforma ε, traslocata a livello nucleare, sembra essere responsabile del meccanismo di protezione “tardivo” attraverso la sintesi di proteine in
grado di proteggere il cuore dal successivo insulto
ischemico (p.e. “heat shock proteins”) 8.

Fig. 1. Meccanismo d’azione del precondizionamento ischemico.
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Evidenze cliniche del precondizionamento
ischemico
L’osservazione clinica del precondizionamento
ischemico riveste una notevole importanza in
quanto, delineato il meccanismo, potrebbe rappresentare la base per una nuova strategia nella terapia della cardiopatia ischemica. Gli equivalenti clinici del precondizionamento ischemico sono rappresentati dall’angioplastica transluminale coronarica, dall’angina preinfartuale e dai fenomeni clinici di adattamento all’angina pectoris (“walk through angina” e “warm-up phenomenon”) 8. In particolare, Kloner et al. 11, nello studio TIMI4, notavano che in pazienti con angina preinfartuale da almeno 48 ore una riduzione dell’area infartuale, della mortalità e dell’incidenza di shock cardiogeno.
Successivamente, Andreotti et al. 12 hanno dimostrato che pazienti con angina preinfartuale e successivo infarto del miocardio, sottoposti a terapia
trombolitica, mostravano una più rapida riperfusione ed una maggiore riduzione dell’area infartuale. Esistono, infine, altri due fenomeni, di rilevanza
clinica, il cui meccanismo sembra ricondursi al
precondizionamento ischemico. Il primo è rappresentato da una condizione di angina pectoris insorgente con l’esercizio fisico che paradossalmente
sparisce con il persistere dell’esercizio (“walk-through angina”) mentre il secondo fenomeno consiste in una riduzione dei parametri clinici ed elettrocardiografici di ischemia miocardica da sforzo
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successivi al primo test da sforzo (“Warm-up phenomenon”) 8.

Riduzione età-dipendente
del precondizionamento ischemico
nell’animale da esperimento
Studi sperimentali hanno dimostrato che l’ischemia miocardica determina una maggiore disfunzione ventricolare sinistra in cuori di animali anziani,
con un recupero meno evidente durante la riperfusione, rispetto ai cuori adulti 4 5 13. Una delle ipotesi, alla base di questa riduzione età correlata della tolleranza all’insulto ischemico, è che i meccanismi endogeni anti-ischemici, di cui è dotata la cellula cardiaca, possano ridursi progressivamente
con l’età. La nostra attenzione è ricaduta sull’eventuale riduzione età-dipendente del meccanismo
protettivo del precondizionamento ischemico. Il
nostro gruppo ha dimostrato, utilizzando la metodica del cuore isolato e perfuso alla Langendorff,
che il meccanismo del precondizionamento ischemico è ridotto in cuori di ratto di 24 mesi sottoposti a 20 minuti di ischemia e 40 di riperfusione con
un protocollo “precondizionante” che prevedeva
un breve periodo ischemico di 2 minuti seguito da
10 minuti di riperfusione (Fig. 2). I risultati ottenuti evidenziavano un miglioramento della funzione
ventricolare sinistra nei cuori adulti sottoposti a
precondizionamento ischemico ma non in quelli

Fig. 2. Modificazioni percentuali della pressione sviluppata del ventricolo sinistro (DP = pressione sistolica – pressione diastolica) di base (B) e durante ischemia e riperfusione in cuori di animali ADULTI ( ) ed in cuori di animali INVECCHIATI ( )
sottoposti a 20 min. di ischemia (ischemia) e 40 di riperfusione (riperfusione) (CONTROLLO), ed in cuori di animali ADULTI
( ), in cuori di animali INVECCHIATI ( ), in cuori di ADULTI pretrattati con reserpina (0,15 mg/kg intraperitoneale 24 ore prima) (ADULTI - res, ) ed in cuori di animali INVECCHIATI pretrattati con reserpina (INVECCHIATI - res, ) sottoposti a stimolo ischemico precondizionante per 2 min. seguiti da 8 min. di riperfusione (IP) e successivamente a 20 min. di ischemia e
40 di riperfusione (PRECONDIZIONAMENTO ISCHEMICO) (* p < 0,001 vs. INVECCHIATI, ADULTI-res ed INVECCHIATI-res).
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Fig. 3. Rilascio di norepinefrina dall'effluente coronarico di
base, dopo 2 min. di stimolo ischemico precondizionante e
dopo 2 min. di stimolo ischemico precondizionante dopo
pretrattamento con reserpina (0,15 mg/kg intraperitoneale
24 ore prima) in cuori di animali ADULTI ed INVECCHIATI
(* p < 0,01 vs. basale).

anziani e che il rilascio di noradrenalina nell’effluente coronarico si riduceva dei cuori di età avanzata, dopo il breve periodo ischemico precondizionante rispetto ai cuori adulti (Fig. 3). Nell’animale adulto, il pretrattamento con reserpina, farmaco in grado di depauperare i depositi di catecolamine dalle terminazioni cardiache, il meccanismo di protezione del precondizionamento ischemico in termini di recupero della contrattilità era
abolito ed al fenomeno funzionale si associava una
brusca riduzione del rilascio di norepinefrina dalle
terminazioni nervose intracardiache (Figg. 2, 3).
Tale studio permetteva di concludere che il meccanismo del precondizionamento ischemico è ridotto nel cuore anziano e che tale riduzione è dovuta alla diminuzione del rilascio di noradrenalina
e della conseguente stimolazione α-adrenergica, in
risposta al breve periodo ischemico precondizionante 14. La riduzione del precondizionamento
ischemico età-correlato è stato confermato, successivamente, in numerosi studi 15-17.

Riduzione età-dipendente del
precondizionamento ischemico a livello
clinico
L’angina preinfartuale, uno degli equivalenti clinici
più evidenti del precondizionamento ischemico, è
stata studiata in soggetti adulti ed anziani in termini di eventi intra-ospedalieri primari e secondari:
nei soggetti adulti (< 65 anni), sia la mortalità intraospedaliera che lo shock cardiogeno era più frequente in “assenza” che in “presenza” di angina
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preinfartuale così come il picco di CK-MB, il numero di infarti transmurali, la frequenza di fibrillazione ventricolare e di disfunzione ventricolare sinistra erano significativamente più elevati nei soggetti “senza” rispetto a quelli “con” angina preinfartuale. Nei soggetti anziani (≥ 65 anni), l’angina
preinfartuale sembra perdere il suo effetto protettivo: sia gli eventi primari (mortalità intra-ospedaliera e shock cardiogeno) che i secondari (picco di
CK-MB, numero di infarti transmurali, fibrillazione
ventricolare e disfunzione ventricolare sinistra)
erano simili sia in presenza che in assenza di angina. La regressione logistica, corretta per numerose
variabili, incluso l’utilizzo della terapia trombolitica e di farmaci anti-anginosi, dimostrava che l’angina preinfartuale è una variabile predittiva positiva
nei confronti della mortalità e dello shock cardiogeno nei soggetti adulti ma non in quelli anziani 18.
Successivamente, l’assenza dell’effetto protettivo
dell’angina preinfartuale in pazienti anziani con infarto del miocardio è stata dimostrata anche sulla
sopravvivenza a 5 anni 19. Anche il “warm-up phenomenon” sembra perdere la sua efficacia nel paziente anziano come dimostrato recentemente sia
mediante elettrocardiografia dinamica secondo
Holter 20 che mediante la classica prova da sforzo 21:
con entrambe le metodiche l’episodio ischemico
successivo alla prima ischemia miocardica si riduceva nei soggetti adulti ma non in quelli anziani.
Recentemente, l’assenza del precondizionamento
ischemico è stata dimostrata anche in pazienti anziani sottoposti ad intervento di angioplastica coronarica 22.
La scoperta di un agente o di uno stimolo “precondizionante”, pertanto, assumerebbe un’importanza rilevante nella cardiopatia ischemica
dell’anziano dove, come sottolineato, tale meccanismo sembra ridursi. Poiché il meccanismo di
tale riduzione età-dipendente sembra ricondursi
ad una diminuzione del rilascio di catecolamine
dalle terminazioni nervose intracardiache e poiché è impossibile poter pensare di praticare farmaci simpaticomimetici in modo esogeno, è ipotizzabile un meccanismo alternativo che ripristini i depositi di catecolamine intracardiaci.

L’attività fisica e la restrizione calorica nel
cuore senile
L’esercizio fisico è in grado di allungare la sopravvivenza media nei ratti senza incrementare la longevità 23 e di ridurre alcune modificazioni età-correlate del cuore. In particolare, l’esercizio fisico an-
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tagonizza l’allungamento età-correlato della contrazione isometrica e della durata del potenziale
d’azione 24, il decremento età-correlato della CaATPasi del reticolo sarcoplasmatico 25, la riduzione
dell’adenilato-ciclasi e l’incremento della G1a 26 ed
attenua la disfunzione diastolica età-correlata 27. La
restrizione calorica è in grado, invece, di incrementare la longevità in numerose specie, incluso il
ratto 28-31, di ridurre il deterioramento età-correlato
della sensibilità dei barocettori arteriosi 32 e di migliorare la sensibilità all’isoproterenolo 33 e la funzione diastolica 34.
Recentemente è stato dimostrato che l’effetto protettivo dello stimolo precondizionante sul danno
da ischemia-riperfusione nel cuore isolato di ratti
invecchiati è ripristinato, almeno in parte, sia dall’esercizio fisico 35 che dalla restrizione calorica 36.
Il protocollo per l’esercizio fisico prevedeva delle
sedute di nuoto con un periodo iniziale di 5 minuti il primo giorno ed un incremento di 5 min/die fino ad un massimo di 40 min/die e 5 sedute alla settimana per un totale di 6 settimane in animali di 23
mesi. Il protocollo della restrizione calorica, invece, prevedeva una dieta ristretta al 60% della quota
di cibo dei ratti nutriti a dieta libera per una durata
di 12 mesi in animali di 12 mesi. Nei cuori precondizionati di ratti invecchiati allenati o sottoposti a
restrizione calorica si osservava un miglioramento
dei parametri di contrattilità rispetto ai cuori di ratti sedentari o sottoposti a dieta libera (Fig. 4). I valori di norepinefrina ottenuti dall’effluente coronarico, che si accumulavano nell’effluente coronarico dopo lo stimolo precondizionante, risultavano
aumentate nei cuori adulti e nei cuori di ratto invecchiati allenati o sottoposti a restrizione calorica
ma non nei cuori di ratti invecchiati sedentari o
sottoposti a dieta libera (Fig. 5).

Azione combinata dell’esercizio fisico e
della restrizione calorica nel cuore senile
Alcune evidenze indicano che gli effetti dell’esercizio fisico e della restrizione calorica possono essere additivi per il recupero di quelle modificazioni età-correlate dei diversi organi, incluso il
cuore 23 37 38. Holloszy ha dimostrato che l’esercizio
fisico aumenta la sopravvivenza media nel ratto
senza prolungare la lunghezza massima della vita e
senza interferire con l’allungamento della longevità indotto dalla restrizione calorica 23. L’effetto
positivo additivo dell’esercizio fisico e delle restrizione calorica è stato dimostrato nel muscolo gastrocnemio in termini di riduzione della fatica mu-
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Fig. 4. Modificazioni percentuali della pressione sviluppata del ventricolo sinistro (DP = pressione sistolica - pressione diastolica) di base (B) e durante ischemia e riperfusione in cuori di animali ADULTI ed in cuori di animali INVECCHIATI sedentari, allenati, a dieta ristretta ed allenati
+ dieta ristretta sottoposti a stimolo ischemico precondizionante per 2 min. seguiti da 8 min. di riperfusione (IP) e
successivamente a 20 min. di ischemia e 40 di riperfusione
(* p < 0,05 vs. INVECCHIATI allenati o a dieta ristretta;
§ p < 0,01 vs. ADULTI e INVECCHIATI allenati + a dieta ristretta).

scolare e miglioramento della bioenergetica muscolare 37. Crandall et al. 38, inoltre, hanno dimostrato nei ratti maschi con infarto del miocardio indotto da isoproterenolo, che sia l’esercizio fisico
che il mantenimento del peso corporeo sono protettivi nei confronti dell’infarto del miocardio, e
che la restrizione calorica combinata con l’esercizio fisico determina una azione sinergica protettiva.
L’effetto parziale positivo osservato nei ratti anziani precondizionati sottoposti separatamente a restrizione calorica o ad esercizio fisico era superato
dall’azione combinata dell’esercizio fisico e della
restrizione calorica. Infatti, nei cuori di ratti anziani sottoposti all’azione combinata dell’esercizio fisico e della restrizione calorica si osservava un ripristino completo del meccanismo protettivo del
precondizionamento ischemico in termini di contrattilità e di rilascio di norepinefrina dalle terminazioni nervose intracardiache (Figg. 4, 5).

Ruolo della noradrenalina nel preservare il
precondizionamento ischemico nel cuore
senile
Se è vero che il meccanismo del precondizionamento ischemico è da attribuire alla stimolazione
α-adrenergica, la riduzione età-correlata del rilascio di catecolamine, specialmente durante condi-
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Fig. 5. Rilascio di norepinefrina dall'effluente coronarico di base, dopo 2 min. di stimolo ischemico precondizionante e dopo
2 min. di stimolo ischemico precondizionante in cuori di animali ADULTI ed in cuori di animali INVECCHIATI sedentari, allenati, a dieta ristretta ed allenati + dieta ristretta (* p < 0,01 vs. INVECCHIATI sedentari; † p < 0,05 vs. INVECCHIATI sedentari; § p < 0,05 vs. INVECCHIATI allenati o a dieta ristretta).

zioni di stress quale l’ischemia miocardica, potrebbe essere la causa determinante della riduzione del
fenomeno del precondizionamento ischemico nel
cuore anziano. La perdita dell’effetto positivo del
precondizionamento ischemico dopo pretrattamento con reserpina sembra confermare questa
ipotesi (Figg. 2, 3). A tal proposito occorre sottolineare che i depositi ed il conseguente rilascio di catecolamine diminuiscono con il progredire dell’età
con una riduzione età-dipendente della sintesi 39 e
conseguente riduzione del 25% del contenuto di
catecolamine a livello cardiaco 40. È stato dimostrato, inoltre, che sia l’esercizio fisico o la restrizione
calorica sono capaci di ripristinare il rilascio di norepinefrina dalle terminazioni adrenergiche cardiache in risposta a stimoli stressogeni 41-43. Analogamente, nel nostro modello sperimentale, il rilascio
di norepinefrina in risposta ad uno stimolo ischemico precondizionante è ridotto negli animali anziani ma non in quelli adulti. Il ridotto rilascio etàcorrelato di norepinefrina in risposta a uno stimolo precondizionante è ripristinato parzialmente
dall’esercizio fisico o dalla restrizione calorica
mentre lo è completamente in animali sottoposti
all’azione combinata dell’esercizio fisico che a restrizione calorica. Questa azione sinergica sul rilascio di norepinefrina potrebbe spiegare come l’esercizio fisico e la restrizione calorica siano capaci
di preservare totalmente il precondizionamento

ischemico nel cuore anziano ristabilendo il rilascio
di norepinefrina in risposta allo stimolo ischemico
precondizionante (Fig. 5).

Implicazioni cliniche
Il rischio di mortalità per patologia cardiovascolare
si riduce con l’aumento dell’attività fisica soprattutto nel soggetto anziano così come un basso indice
di massa corporea si associa ad un ridotto rischio di
mortalità cardiovascolare nei soggetti anziani 44-49. Il
meccanismo protettivo dell’attività fisica e del basso indice di massa corporea alla base del ridotto rischio di mortalità cardiovascolare nell’anziano non
è completamente chiarito anche se è stato descritto come l’attività fisica potrebbe migliorare la perfusione del miocardio 50 e la prevalenza dell’ipercolesterolemia, del diabete e dell’ipertensione in soggetti con aumento dell’indice di massa corporea
potrebbero spiegare la relazione fra mortalità cardiovascolare e obesità nell’anziano 51.
I dati sull’azione combinata dell’esercizio fisico e
della restrizione calorica sulla patologia cardiovascolare nell’anziano sono scarsi. Katzel et al. 52 hanno dimostrato che nell’anziano l’esercizio fisico aerobico combinato con la perdita di peso sono più
efficaci dell’esercizio isolato nel ridurre fattori di
rischio cardiaco come la ridotta tolleranza al glu-
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cosio e l’aumento della concentrazione delle lipoproteine. Dengel et al. 53 hanno dimostrato che l’esercizio fisico aerobico e la perdita di peso sono efficaci terapie non farmacologiche per ridurre la
pressione arteriosa e migliorare il metabolismo del
glucosio e che la combinazione dei due interventi
determina un ulteriore miglioramento del metabolismo glucidico.
Per quanto riguarda l’effetto dell’attività fisica e della restrizione calorica sul ripristino del precondizionamento ischemico a livello clinico bisogna sottolineare che sia l’attività fisica 54, valutata somministrando a pazienti ultra-65enni con infarto acuto del
miocardio il questionario PASE (Physical Activity
Scale for the Elderly), che un ridotto indice di massa corporea 55 determinavano una riduzione degli
eventi intra-ospedalieri post-infartuali in pazienti
anziani con infarto del miocardio e che tale evidenza era presente solo nei pazienti anziani con episodi di angina preinfartuale. Tali dati hanno dimostrato inequivocabilmente che un elevato grado di attività fisica ed un ridotto indice di massa corporea sono in grado di preservare la riduzione età-dipendente del meccanismo protettivo dell’angina preinfartuale, equivalente clinico del precondizionamento ischemico. Attualmente è allo studio una verifica
sull’ipotetica azione combinata dell’attività fisica e
del ridotto indice di massa corporea sull’azione
protettiva dell’angina preinfartuale in pazienti anziani con infarto del miocardio.

Conclusioni

Il precondizionamento ischemico, il più potente
meccanismo di protezione endogena in grado di
ridurre il danno cardiaco da ischemia-riperfusione, si riduce con l’invecchiamento. Il meccanismo responsabile della riduzione età-correlata
del precondizionamento ischemico sembra essere il minor rilascio di norepinefrina dalle terminazioni nervose intracardiache, in risposta allo
stimolo ischemico precondizionante. Tale fenomeno è evidente anche a livello clinico: l’angina
preinfartuale, equivalente clinico del precondizionamento ischemico, riduce la mortalità per infarto del miocardio nel paziente adulto ma non
in quello anziano. L’attività fisica e la restrizione
calorica sono in grado di ripristinare, parzialmente in azione isolata e totalmente in azione
combinata, il precondizionamento ischemico nel

cuore senile ristabilendo il rilascio di norepinefrina, in risposta allo stimolo ischemico precondizionante. A livello clinico, in pazienti anziani
con un elevato grado di attività fisica ed un ridotto indice di massa corporea, il meccanismo protettivo dell’angina preinfartuale, è conservato.
Sia l’attività fisica che la restrizione calorica, pertanto, si confermano potenti strumenti anti-invecchiamento, in grado di ostacolare la riduzione
età-dipendente di un meccanismo di protezione
endogena fondamentale, quale il precondizionamento ischemico.

– Il precondizionamento ischemico, il più potente meccanismo di protezione endogena in grado di ridurre il danno cardiaco da ischemia-riperfusione, si riduce con l’invecchiamento.
– Il meccanismo responsabile della riduzione etàcorrelata del precondizionamento ischemico
nel cuore senile sembra essere la riduzione del
rilascio di norepinefrina, in risposta allo stimolo
ischemico precondizionante.
– La riduzione età-correlata del precondizionamento ischemico è presente anche a livello clinico: l’angina preinfartuale, equivalente clinico
del precondizionamento ischemico, riduce la
mortalità per infarto del miocardio nel paziente
adulto ma non in quello anziano.
– L’attività fisico e la restrizione calorica sono in
grado di ripristinare, parzialmente in azione isolata e totalmente in azione combinata, il precondizionamento ischemico nel cuore senile ristabilendo probabilmente il rilascio di norepinefrina, in risposta allo stimolo ischemico precondizionante.
– In pazienti anziani con un elevato grado di attività fisica ed un ridotto indice di massa corporea il meccanismo protettivo dell’angina preinfartuale, è conservato.
Si conclude che l’attività fisica e la restrizione calorica si confermano potenti strumenti anti-invecchiamento in grado di ostacolare la riduzione etàdipendente di un meccanismo di protezione endogena fondamentale, quale il precondizionamento
ischemico.

Parole chiave: Precondizionamento ischemico •
Infarto del miocardio • Attività fisica • Restrizione calorica

RIDUZIONE ETÀ-CORRELATA DEL PRECONDIZIONAMENTO ISCHEMICO
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Ruolo dei fattori di crescita nella cicatrizzazione
delle ulcere da pressione
The role of growth factors in pressure ulcer healing
F. LANDI, R. BERNABEI
Centro Medicina dell’Invecchiamento, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma

Cutaneous wound healing is a complex process involving blood clotting, inflammation, new tissue formation, and finally tissue remodelling. It is a well described at the histological level. Many experimental and clinical studies have
demonstrated varied, but in most cases beneficial, effects of exogenous growth
factors on healing process.
Key words: Pressure ulcer • Growth factors • Healing

Negli ultimi anni è stato chiarito il ruolo di molti fattori direttamente implicati nel
processo di cicatrizzazione delle lesioni cutanee. La comprensione di questi fattori è la premessa per sviluppare e studiare le possibili strategie terapeutiche atte a
migliorare ed accelerare la cicatrizzazione delle ferite cutanee e quindi anche delle ulcere da pressione. La tipologia delle cellule e l’ordine sequenziale con cui queste appaiono nella ferita cutanea sono state ben stabilite; inoltre, il ruolo di molti
fattori di crescita è stato chiarito e studiato sia a livello di sperimentazione animale che, almeno per alcuni, sull’uomo. Tuttavia, nonostante le conoscenze scientifiche acquisite sul processo di cicatrizzazione cutanea, molti passaggi di questo
complesso percorso non sono stati ancora scoperti e/o completamente spiegati.
Di certo possiamo dire che una lesione cutanea da lama di coltello, un trauma cutaneo dovuto ad un agente ustionante o la “morte” del tessuto cutaneo causata da
una prolungata compressione (ulcera da pressione), vanno tutti incontro ad un simile e conosciuto processo di riparazione tessutale.

Tipologia della cicatrizzazione
Le tre categorie principali di cicatrizzazione cutanea sono: primaria, per seconda e
per terza intenzione. La cicatrizzazione primaria è caratterizzata dalla chiusura della ferita nell’ambito di qualche ora dalla sua insorgenza. La cicatrizzazione per seconda intenzione ha delle caratteristiche particolari e comincia ad essere una cicatrizzazione non “convenzionale”; infatti la chiusura della ferita avviene spontaneamente attraverso una contrazione del tessuto e una fase di ri-epitelizzazione. La cicatrizzazione per terza intenzione è caratterizzata da una prolungata fase di granulazione con una chiusura della ferita che avviene attraverso meccanismi molto particolari e che non sono completamente conosciuti. È importante sottolineare che
questo meccanismo cosiddetto per “terza intenzione” è quello che molto spesso
caratterizza il tentativo di guarigione di molte ulcere da pressione, in particolare
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quelle che raggiungono il terzo e/o quarto stadio
(perdita a tutto spessore della cute con possibile interessamento di muscolo e osso sottostante).

Fasi della cicatrizzazione
Il processo di riparazione di una ferita cutanea presenta tre fasi ben distinte: infiammazione, proliferazione, maturazione.
FASE INFIAMMATORIA
Questa fase è caratterizzata da una alterazione della omeostasi cutanea con una reazione di attivazione infiammatoria. Il collagene che viene esposto
durante la formazione della ferita, attiva la “cascata” dei fattori coinvolti nella coagulazione, iniziando la fase di infiammazione della ferita stessa. Una
volta che il danno del tessuto cutaneo si è realizzato, le membrane cellulari, danneggiate dalla formazione dell’ulcera, iniziano a rilasciare potenti fattori ad azione vasocostrittrice, come il trombossano
A2 e le prostaglandine 2-alfa. Questa iniziale risposta al danno cutaneo in generale aiuta a limitare l’emorragia. Dopo un periodo variabile, a seconda
del tipo e della profondità della ferita, inizia una fase caratterizzata dalla vasodilatazione dei capillari
non danneggiati dall’ulcera, secondaria al rilascio
locale di istamina. Questa vasodilatazione capillare
consente alle cellule dell’infiammazione di migrare
nel “letto” e nel tessuto circostante l’ulcera. La sequenza con cui le cellule migrano all’interno della
ferita cutanea è un processo molto studiato e ad
oggi abbastanza noto, almeno per il “normale” processo di cicatrizzazione.
Le piastrine rappresentano la prima risposta cellulare della fase infiammatoria, rilasciando all’interno
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della ferita cutanea molte citochine: epidermal
growth factor (EGF), fibrinogeno, istamina, platelet-derived growth factor (PDGF), serotonina, e il
fattore di von Willebrand. Questi fattori sono indispensabili per la stabilizzazione iniziale della ferita
in quanto attivano e garantiscono la formazione
del coagulo, che a sua volta funziona da matrice
extracellulare provvisoria per la migrazione di cellule nell’area danneggiata e da reservoir per citochine e fattori di crescita. In questa fase iniziale i
fattori citati hanno il compito di controllare il possibile prolungarsi dell’emorragia e di limitare una
ulteriore estensione della ferita stessa. Inoltre, la
degranulazione piastrinica attiva la cascata del
complemento, in particolare C5a, il quale ha una
potente azione di richiamo per i neutrofili.

La fase infiammatoria continua e altre cellule sensibili alla risposta immunitaria migrano all’interno
dell’ulcera. I neutrofili, che rappresentano la seconda risposta cellulare, sono responsabili della
“pulizia” della ferita; in particolare il loro ruolo è
fondamentale per la distruzione – attraverso la via
ossidativa – dei batteri che hanno contaminato l’ulcera (formazione “superoxide” e “hydrogen peroxide”). L’attivazione dei neutrofili e la “sterilizzazione” dell’ulcera rappresentano un momento indispensabile nel processo di guarigione di qualsiasi ferita cutanea; un’ulcera infetta, contaminata dalla presenza di batteri, non può procedere alla cicatrizzazione attraverso le fasi successive che andremo a descrivere.
Le cellule che dopo i neutrofili raggiungono la ferita cutanea sono i linfociti e i macrofagi. In particolare i macrofagi hanno un compito essenziale nel
processo di guarigione dell’ulcera cutanea, giocando un ruolo di “direttore d’orchestra” 1. Infatti, numerosi enzimi e citochine sono secreti dai macrofagi e rivestono un ruolo indispensabile nel processo di cicatrizzazione cutanea. Tra questi fattori i
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più importanti sono: le collagenasi, che hanno il
ruolo di “pulizia” della ferita; le interleuchine e il
tumor necrosis factor (TNF), che hanno un ruolo
di stimolo sui fibroblasti (producono collagene) e
di stimolo dell’angiogenesi; transforming growth
factor (TGF), che ha una funzione di stimolo sui
cheratinociti. Questa fase caratterizzata dalla azione di coordinazione da parte dei macrofagi, di fatto rappresenta una fase di passaggio dalla sola reazione infiammatoria al processo di ricostruzione
del tessuto cutaneo (fase di proliferazione).
FASE DI PROLIFERAZIONE
Questa fase centrale nell’ambito del percorso che
porta alla chiusura di un’ulcera cutanea è caratterizzata da differenti e consecutivi processi: epitelizzazione, angiogenesi, formazione del tessuto di
granulazione, deposito di collagene. La epitelizzazione è il momento iniziale della riparazione della
lesione cutanea, grazie alla migrazione dei cheratinociti. Se la membrana basale rimane intatta durante la formazione della ferita cutanea, le cellule
epiteliali migrano dal basso verso l’alto. Questa situazione corrisponde a quello che avviene in una
ulcera da pressione di primo o secondo stadio, dove le cellule epiteliali progenitori rimangono intatte al di sotto della lesione; in questo caso gli strati
“normali” dell’epidermide sono restaurati in 2-3
giorni. Se la membrana basale è stata distrutta dalla
lesione, situazione caratteristica delle ulcere da
pressione in terzo e quarto stadio, la riepitelizzazione della ferita avviene partendo da cellule normali che si trovano nella periferia dell’ulcera e dalle appendici della cute (ad esempio, follicoli piliferi e ghiandole sudoripare).
La fase di angiogenesi, stimolata dal TNF-alpha, è
caratterizzata da una iniziale migrazione di cellule
endoteliali e dalla successiva formazione di nuovi
capillari. I nuovi capillari rivestono un ruolo fondamentale nel garantire l’arrivo di fattori nutrienti all’interno della ferita e nel mantenere attivo il tessuto di granulazione nel “letto” dell’ulcera. La fase di
granulazione e il deposito di tessuto richiede fattori nutrienti trasportati dai nuovi capillari; una mancata o non completa angiogenesi comporta una
mancata guarigione della ferita con una sua possibile cronicizzazione. I meccanismi per modificare
e favorire una più rapida angiogenesi sono in fase
di studio e hanno un potenziale significativo per
migliorare il processo di cicatrizzazione.
La parte finale della fase di proliferazione è rappresentata dalla formazione del tessuto di granulazione. In questa fase i fibroblasti si differenziano e iniziano a produrre matrice extracellulare e quindi
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collagene. Il collagene viene depositato all’interno
dell’ulcera e da questo momento la ferita entra nella fase finale della cicatrizzazione. I fibroblasti e la
matrice extracellulare modulano reciprocamente
la propria attività. I primi rilasciano enzimi proteolitici allo scopo di digerire il tessuto non vitale e fare spazio ai macrofagi e ai vasellini ematici neoformatisi e depositano abbondanti quantità di nuova
matrice extracellulare. La seconda ne condiziona
la capacità di sintesi, depositando e rimodellando il
tessuto.
È noto che molte differenti citochine sono coinvolte nella fase di proliferazione; tuttavia, gli step e
l’esatto meccanismo di controllo di questi fattori
non è stato completamente chiarito. Le citochine
che sembrano essere coinvolte in questa importante fase del percorso di cicatrizzazione sono:
PDGF, insulinlike growth factor (IGF), EGF e probabilmente anche il nerve growth factor (NGF).
Come si può osservare dalla Tabella I riassuntiva
sull’azione dei fattori di crescita nell’ambito della
cicatrizzazione, tutti sembrano essere necessari
per la formazione del collagene.
FASE DI MATURAZIONE
La fase finale del processo di guarigione dell’ulcera
cutanea è la cosiddetta fase di maturazione. La ferita cutanea a questo punto va incontro ad una contrazione. L’intero processo è un continuum dinamico con una sovrapposizione con la fase precedente e un persistente rimodellamento. Il rimodellamento è legato ad una nuova sintesi di collagene
bilanciata dal catabolismo della vecchia matrice
extracellulare e alla perdita di cellularità del tessuto di riparazione che inizia con l’apoptosi delle cellule endoteliali e si completa con quella dei miofibroblasti e dei macrofagi. Il deposito di collagene
continua per un periodo prolungato, raggiungendo il plateaus dopo il ventunesimo giorno.
La comprensione delle fasi della cicatrizzazione e
di tutte le cellule e citochine coinvolte, rappresenta la base biologica per lo sviluppo di nuove strategie di intervento per favorire la guarigione delle ulcere da pressione. Tuttavia, come detto in precedenza, la cicatrizzazione di una ulcera da pressione
avviene molto spesso per terza intenzione, cioè attraverso un meccanismo che ad oggi non è stato
del tutto chiarito.

I fattori di crescita
Come descritto in precedenza, le citochine, insieme a vari fattori di crescita, promuovono e al tem-
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Tab. I.
Fattore di crescita

Cellule di origine

Funzione

PDGF

Piastrine
Macrofagi
Cellule endoteliali

FGF

Macrofagi
Cellule endoteliali
Linfociti

VEGF

Macrofagi
Cellule endoteliali
Macrofagi
Cellule endoteliali
Linfociti
Piastrine
Cheratinociti
Fibroblasti
Cellule endoteliali
Piastrine
Macrofagi

Richiamo cellulare
Mitogena per i fibroblasti
Stimolo angiogenesi
Stimolo contrazione ferita
Chemostatica e mitogena per:
Fibroblasti
Cheratinociti
Stimolo angiogenesi
Stimolo angiogenesi

TGF

IGF
EGF

IGF

Fibroblasti
Cellule endoteliali

po stesso hanno una azione modulatrice delle varie
fasi del processo di riparazione tessutale, fino alla
formazione della cicatrice. Tuttavia, solo alcuni di
questi fattori sono stai studiati con sufficiente chiarezza e sono stati sperimentati sull’uomo.
PLATELET-DERIVED GROWTH FACTOR (PDGF)
Il PDGF viene rilasciato in grandi quantità a livello
della lesione cutanea dalle piastrine in via di degranulazione. Livelli elevati di questo fattore di crescita sembrano essere indispensabili per una corretta
riparazione tessutale. Le azioni principali del PDGF
sarebbero quella di stimolare la proliferazione dei
fibroblasti e successivamente indurre il fenotipo
miofibroblasto; inoltre provoca una modificazione
della matrice connettivale stimolando i fibroblasti a
sintetizzare collagenasi 2. In alcuni studi clinici è stata verificata l’efficacia del PDGF, disponibile come
PDGF umano ricombinante (rh-PDGF-BB), nell’accelerare la guarigione delle ulcere da pressione in
stadio 3 e 4. Il PDGF si è anche dimostrato efficace
nel migliorare la guarigione di ulcere da pressione
successivamente sottoposte a ricostruzione di chirurgia plastica 3. Nel complesso i risultati sono stati
abbastanza incoraggianti anche se l’uso clinico di
routine resta tuttora limitato. Il suo utilizzo è approvato dalla FDA per il trattamento delle ulcere

Stimolo angiogenesi
Mitogena per cheratinociti e
fibroblasti
Stimolo migrazione
cheratinociti
Stimolo fibroblasti
Mitogena per cheratinociti e
fibroblasti
Stimolo migrazione
cheratinociti
Proliferazione cheratinociti
Migrazione fibroblasti

diabetiche neuropatiche delle estremità estese al
sottocutaneo ed adeguatamente vascolarizzate.
FIBROBLAST GROWTH FACTOR (FGF)
La famiglia dei fattori di crescita dei fibroblasti
comprende numerosi fattori (circa 22), la maggior
parte dei quali esercita un effetto mitogeno su diversi tipi cellulari. In particolare alcuni di questi
fattori sembrano promuovere la riepitelizzazione e
la sintesi di collagene. È stato inoltre dimostrato
che sottogruppi del FGF aumentano la loro concentrazione all’interno della ferita cutanea fino a
100 volte il valore normale 4. Tuttavia l’azione di
questi fattori e il motivo di una così alta concentrazione non è stato ancora del tutto chiarito. In letteratura, l’utilizzo del fattore umano ricombinante rhbFGF applicato topicamente ha dato risultati contrastanti. In un recente trial clinico condotto negli
Stati Uniti, il trattamento con FGF comportava una
significativa maggiore guarigione delle ulcere da
pressione rispetto ad altri tipi di trattamento 4. È importante sottolineare come la risposta clinica è
sembrata essere in relazione con aumentati livelli
di altri fattori di crescita (PDGF, EGF, TGF), a testimonianza di come il coinvolgimento di questi stessi fattori sia molto complesso e sinergico.
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VASCULAR ENDOTHELIAL GROWTH FACTOR (VEGF)
Tra i diversi fattori di crescita endoteliale, il VEGF-A
è il più importante regolatore dell’angiogenesi nella riparazione del tessuto cutaneo. È stato dimostrato che il gene che codifica questo fattore di crescita viene sovra-espresso nei cheratinociti e nei macrofagi subito dopo il danno tessutale; i suoi recettori sono presenti in numero considerevole sulle
cellule endoteliali dei piccoli vasi ematici del tessuto di granulazione 5. Oltre all’angiogenesi il VEGF
promuove anche la linfangiogenesi mediante l’interazione con recettori presenti sulle cellule dei piccoli vasi linfatici. Ad oggi non sono noti studi clinici sull’utilizzo topico di questo fattore di crescita.
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presentavano una ulcera da pressione avevano una
concentrazione di IGF-I libero e del recettore BP-3
(IGFBP-3) notevolmente inferiore rispetto ai soggetti senza lesione cutanea (dati personali).

TRANSFORMING GROWTH FACTOR (TGF)
L’azione di questo fattore di crescita nell’ambito
del processo di riparazione tessutale cutanea è stato ipotizzato in quanto presenta una notevole sovra-espressione nell’area della lesione cutanea.
Tuttavia, in studi condotti su modelli animali, il
“knock-out” per l’espressione del TGF-alfa in genere comportava solo un rallentamento nella fase iniziale della riepitelizzazione, che comunque si concludeva con una risoluzione della lesione. In relazione a questo tipo di osservazioni è stato ipotizzato che il TGF-alfa possa avere un ruolo importante
ma non determinante nella riparazione tessutale 6.
Il TGF-beta, prodotto dalle piastrine, dai macrofagi
e dai cheratinociti è in grado di regolare la flogosi,
l’angiogenesi, la proliferazione cellulare e la sintesi
connettivale. Ad oggi esiste un solo studio clinico
condotto negli Stati Uniti su 14 pazienti che dimostra un’accelerazione nella guarigione delle ulcere
da pressione dopo applicazione topica di un gel
contenente TGF-beta3 7.

EPIDERMAL GROWTH FACTOR (EGF)
Questo fattore di crescita è stato, insieme al nerve
growth factor (NGF), il primo fattore di crescita
isolato. Negli anni ’50 Stanley Cohen, mentre studiava il NGF insieme alla Rita Levi-Montalcini presso l’Università di Saint Louis, osservò una inaspettata accelerazione dello sviluppo di molte cellule
quando iniettava in vitro l’estratto salivare contenente NGF. Lo stesso Cohen chiamò questa proteina epidermal growth factor, in quanto aveva osservato che la sua azione principale era quella di stimolare la proliferazione delle cellule epiteliali a livello della cute e della cornea. Ad oggi, ci sono
molte dimostrazioni su modelli animali circa l’efficacia dell’uso topico del EGF nell’accelerare la guarigione delle lesioni corneali e cutanee 9. A conferma di queste ipotesi scientifiche, uno studio clinico randomizzato condotto su 18 anziani con ulcera da pressione a livello del piede (III o IV stadio),
ospiti presso la Residenza Sanitaria Assistenziale
del Dipartimento di Scienze Gerontologiche e Geriatriche dell’Università Cattolica di Roma, ha dimostrato che il trattamento con un gel di colostro
bovino (ad alto contenuto di EGF) favorisce una
più rapida e completa guarigione delle ulcere.
Questi risultati (sottomessi a rivista internazionale)
sono particolarmente interessanti alla luce del fatto che ad oggi in Italia questo gel di colostro bovino rappresenta l’unica commercializzazione di un
fattore di crescita per uso topico. È importante sottolineare che tra l’EGF bovino e quello umano vi è
un’omologia di oltre il 70%.

INSULIN-LIKE GROWTH FACTOR (IGF)
Le due isoforme del IGF (IGF-1 e IGF-2) sono potenti stimolatori della proliferazione di diversi tipi
cellulari; è stato inoltre ipotizzato che questi fattori possano essere coinvolti nelle anomalie della riparazione tessutale cutanea in pazienti affetti da
diabete o in terapia con farmaci corticosteroidei.
L’IGF che di norma è presente nello strato basale
dell’epidermide e nei fibroblasti, risulta essere assente nelle ulcere diabetiche. L’ipotesi è che la ridotta espressione di questi fattori di crescita e dei
loro recettori possa portare ad una alterazione del
processo che regola la guarigione delle ferite cutanee 8. A conferma di questa ipotesi, nello studio osservazione il SIRENTE (Invecchiamento e Longevità nell’area montana del Sirente), i soggetti che

NERVE GROWTH FACTOR (NGF)
L’individuazione del primo fattore di crescita, denominato Nerve Growth Factor (NGF) 10-12, si deve
al lavoro pionieristico di Rita Levi-Montalcini, che
nel 1986 ha ricevuto il premio Nobel per la fisiologia e la medicina, alla quale si unì Stanley Cohen,
che portò a termine la caratterizzazione del NGF e
isolò il secondo fattore denominato Epidermal
Growth Factor. Non è azzardato affermare che la
scoperta di questi due fattori di crescita costituisce
un avanzamento nelle nostre conoscenze nel campo biologico paragonabile a quello che si è verificato con l’identificazione del primo ormone o del primo neurotrasmettitore. L’azione di stimolo alla riparazione tessutale favorita dal NGF è stata inizialmente attribuita alla sua azione di stimolo sulla cre-
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scita delle cellule e delle fibre nervose, poiché una
ripristinata innervazione risulta essere fondamentale per il ripristino dell’integrità cutanea. Tuttavia, è
stato dimostrato che il NGF è in grado anche di stimolare la proliferazione dei cheratinociti e di inibirne l’apoptosi, di potenziare l’espressione delle
molecole di adesione sulle cellule endoteliali dei vasi dermici e di indurre la migrazione dei fibroblasti.
Queste ipotesi sono state verificate in due studi
condotti sull’uomo. Un primo studio osservazionale ha dimostrato l’efficacia dell’applicazione topica
di NGF nell’accelerare la guarigione delle ulcere
trofiche della cornea 13. Un secondo studio randomizzato in doppio cieco verso placebo ha arruolato
anziani di età compresa tra i 73 e i 93 anni con ulcere da decubito a livello del calcagno. I pazienti
sono stati poi divisi in due gruppi, uno trattato con
la terapia convenzionale, l’altro con applicazioni topiche di NGF omologo a quello umano. A sei settimane dall’inizio dello studio, nel gruppo trattato
con NGF la riduzione delle area delle ulcere era statisticamente significativa rispetto al gruppo di controllo e già a 4 settimane dall’inizio del trattamento
l’area della piaga si era ridotta del 50% 14 15.

Conclusioni

La guarigione delle ulcere cutanee è un complesso processo che coinvolge la coagulazione, l’infiammazione, la formazione di nuovo tessuto cutaneo e il rimodellamento del tessuto. Numerosi
esperimenti e studi clinici hanno dimostrato l’efficacia della somministrazione topica di vari fat-

tori di crescita nel processo di guarigione di una
ulcera da pressione cutanea.

Durante i processi di riparazione tessutale tutte le
cellule coinvolte – infiammatorie, mesenchimali e
i cheratinociti – rilasciano mediatori solubili, tra i
quali si trovano i fattori di crescita. Tutti questi fattori di crescita agiscono formando una complessa
e intricata rete citochimica intracutanea, in grado
di coordinare e di regolare le varie fasi della riparazione tessutale 16. L’importanza di comprendere i
meccanismi di azione e il ruolo svolto dalle citochine e dai fattori di crescita coinvolti nella riparazione tessutale risiede in prima istanza sulla possibilità di trasferire tali nuove acquisizioni in strategie terapeutiche sempre più efficaci nella cura delle ulcere da pressione e in più in generale delle ferite cutanee. La speranza è quella che la commercializzazione a basso costo, che richiederebbe cospicui investimenti da parte dell’industria farmaceutica, di quei fattori di crescita che oggi hanno
evidenze scientifiche nell’accelerare la guarigione
delle ulcere da pressione (PDGF, EGF, NGF), possa
trovare proprio in queste ricerche una valida motivazione.

Parole chiave: Ulcere da pressione • Fattori di
crescita • Cicatrizzazione
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Stile di vita, invecchiamento e longevità
Lifestyle, aging and longevity
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Aging is an inevitable phenomenon that can be considered the product of an interaction between genetic, enviromental and life-style factors. A wrong lifestyle,
characterized by physical inactivity, smoking, excessive food and fat intake, alcohol abuse, represent an “accelerator” of aging process and a global risk factor
for morbility, disability and mortality.
There is growing evidence that improvement in life-style may substantially reduce the excess risk of major chronic conditions and disability in aging people,
and therefore improve the quality of their late life. Among old-old individuals,
adherence to a Mediterranean diet and healthful lifestyle (increasing physical
activity, moderate alcohol use, non-smoking) is associated with a more than
50% lower rate of all-causes of mortality.
All physicians, and geriatrician in particular, must therefore educate their patients to healthy lifestyle to prevent comorbidity and disability and to delay mortality.
Key words: Lifestyle • Aging • Longevity

Considerazioni generali
L’invecchiamento si accompagna a numerose condizioni patologiche cronico-degenerative che compromettono la qualità della vita e conducono alla non autosufficienza ed alla morte, la longevità di contro deriva da una favorevole interazione
fra fattori genetici ed ambientali e si identifica con una aspettativa di vita decisamente superiore alla media, libera da condizioni che compromettono significativamente qualità e durata della vita.
Il progressivo allungamento dell’aspettativa di vita ha comportato come conseguenza negativa un incremento degli anni vissuti in disabilità che in Italia ammontano mediamente nei due sessi a 6,9 anni. Le condizioni che favoriscono l’insorgenza di disabilità sono rappresentate, in ordine decrescente di frequenza, da:
tabagismo, ipertensione, abuso di alcol, ipercolesterolemia, elevato indice di massa corporea, ridotto apporto di frutta e vegetali con la dieta ed inattività fisica, tutte condizioni legate inevitabilmente allo stile di vita 1.
Lo stile di vita è la sintesi dei modi con cui ci rapportiamo con noi stessi (autostima, umore), con gli altri (amore, amicizia, lavoro, disponibilità, fede, ostilità, diffidenza), con i problemi (serenità, ansia, stress), del tipo di dieta (quantità e qualità degli alimenti), delle abitudini voluttuarie (fumo, alcol, caffè, droghe), dell’attività fisica e della gestione del tempo libero.
Uno stile di vita errato (sedentarietà, fumo, alimentazione scorretta ed eccesso
ponderale, stress eccessivo) accelera il processo di invecchiamento (Fig. 1) ed
espone quindi ad un rischio significativamente elevato di sviluppare condizioni
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Fig. 1. Schema generale dell’invecchiamento. Lo stile di vita erroneo si comporta come acceleratore dell’invecchiamento.

Fig. 2. Lo stile di vita erroneo favorisce l'invecchiamento e
la comparsa di malattie compromettendo la qualità e la
durata della vita.

patologiche invalidanti riducendo l’aspettativa e la
qualità di vita (Fig. 2), uno stile di vita sano (attività
fisica regolare, astensione dal fumo, alimentazione
equilibrata e varia, normale peso corporeo, eustress) invece contribuisce al mantenimento dello
stato di salute e contrasta le malattie, ritarda l’in-

vecchiamento e contribuisce a raggiungere la longevità 2 3.
Uno stile di vita più salutare nelle donne nel secolo scorso è una delle possibili motivazioni per giustificare la maggior prevalenza di donne tra gli ultracentenari 4.
Secondo i dati dell’Osservatorio Epidemiologico
Cardiovascolare e resi noti dal Ministero della Salute (www.ccm.ministerosalute.it), nella popolazione italiana vi è la seguente frequenza di fattori di rischio: il 30% degli uomini ed il 21% delle donne fuma, il 34% degli uomini ed il 46% delle donne non
svolge alcuna attività fisica durante il tempo libero,
il 20% degli uomini ed il 24% delle donne ha una colesterolemia uguale o superiore a 240 mg/dl, il 33%
degli uomini ed il 30% delle donne sono ipertesi, il
18% degli uomini ed il 22% delle donne sono obesi,
l’8% degli uomini ed il 6% delle donne sono diabetici. Com’è noto si tratta di fattori di rischio comuni
a molte patologie, non solo quelle cardiovascolari,
strettamente connessi allo stile di vita e che frequentemente si associano negli individui, particolarmente in quelli che hanno stili di vita erronei.
Lo stile di vita complessivamente comprende varie
modalità di comportamenti nella vita quotidiana
che si ripercuotono sullo stato di salute, pertanto
prenderemo in esame, seppur brevemente, i prin-
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cipali ambiti dello stile di vita che maggiormente
sono in grado di incidere sull’invecchiamento, sulle malattie e sulla longevità.

Attività fisica
Il progressivo declino funzionale dei principali sistemi dell’organismo (locomotore, cardiovascolare
e respiratorio), la frequente sovrapposizione di processi patologici, il ritiro dall’attività lavorativa e la riduzione dei contatti sociali, determinano un allontanamento degli anziani dalla pratica dell’attività fisica e favoriscono uno stile di vita sedentario 5. La
sedentarietà è responsabile negli USA del 25% circa dei decessi correlati alle principali malattie croniche e può essere efficacemente contrastata favorendo ogni forma di attività fisica. Alcuni studi hanno stimato che una bassa percentuale di anziani,
oscillante tra il 2 e il 22%, pratica attività fisica. Praticare attività fisica con regolarità, anche se di intensità lieve o moderata, riduce significativamente
la mortalità per cause cardiovascolari e non 6.
L’attività fisica è consigliabile ad ogni età, anche in
quella più avanzata, ed i molteplici benefici che si
ottengono sono evidenti non soltanto se viene
condotta con regolarità durante l’arco della vita ma
anche se si inizia ad intraprenderla da anziani. È documentato infatti che l’attività fisica contrasta le alterazioni collegate al processo dell’invecchiamento, migliorando numerosi parametri funzionali come pressione arteriosa, frequenza cardiaca e forza
muscolare, si oppone al determinismo delle patologie da “disuso” collegate all’ipocinesia, favorisce
i rapporti sociali e conferisce una sensazione di benessere; migliora quindi la qualità della vita e allunga la sopravvivenza mantenendo più a lungo
una buona salute 7.
Gli effetti positivi della attività fisica sono notevoli
sul mantenimento dell’autosufficienza e sulla riacquisizione di funzioni motorie perse a causa di patologie intercorrenti o ipocinesia prolungata, migliorando le performances muscolari, l’equilibrio,
le funzioni articolari e la coordinazione dei movimenti. All’attività fisica viene riconosciuto anche
un ruolo “terapeutico”, rappresentando la base del
trattamento non farmacologico di numerose condizioni patologiche. Nei soggetti ad elevato rischio
l’intervento sullo stile di vita previene l’insorgenza
di diabete melato tipo 2 8. Nei soggetti diabetici è
dimostrato che l’attività fisica aumenta la sensibilità recettoriale all’insulina e consente di ridurne la
posologia. Il dispendio energetico che consegue
all’attività fisica, favorisce la riduzione del peso
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corporeo ed una migliore distribuzione della massa magra e di quella grassa, incidendo positivamente anche sul metabolismo lipidico in quanto riduce le concentrazioni di colesterolo totale e trigliceridi, incrementando le lipoproteine ad alta
densità (HDL-colesterolo) 9. Nei soggetti con osteoporosi l’attività fisica si è mostrata efficace nel ridurre la perdita minerale ossea e deve sempre accompagnare il trattamento farmacologico 10. Sull’apparato cardiovascolare è dimostrato un effetto
positivo nel ridurre i livelli di pressione arteriosa sisto-diastolica, migliora la circolazione arteriosa
pluridistrettuale (coronarica e periferica) opponendosi al processo aterosclerotico 11, ed è efficace pertanto nel migliorare le performances cardiache dei soggetti con malattia coronarica e la sintomatologia dei pazienti con arteriopatia obliterante
degli arti inferiori, condizioni per le quali svolge
anche un ruolo protettivo nei soggetti sani. È inoltre estremamente efficace nella prevenzione della
patologia occlusiva venosa profonda e svolge un
ruolo non solo preventivo ma anche terapeutico
nella insufficienza venosa superficiale degli arti inferiori. A livello dell’apparato digerente stimola la
peristalsi e contrasta la stipsi, particolarmente frequente in età senile. Sul sistema nervoso centrale
esplica attività positiva in quanto è in grado di migliorare il tono dell’umore 12, verosimilmente per
l’aumento dei contatti sociali e le modificazioni del
corpo che possono favorire l’autostima, riduce la
sintomatologia ansiosa e si oppone al declino cognitivo 13.
Perché l’attività fisica possa essere efficace è necessario che sia praticata almeno tre volte alla settimana, ed è preferibile aumentare la frequenza a
quattro-cinque volte alla settimana; nella singola
giornata deve essere svolta per almeno trenta minuti, non necessariamente continuativi ma suddivisi in periodi non inferiori ai dieci minuti ciascuno.
Nei soggetti anziani gli esercizi aerobici hanno mostrato i maggiori vantaggi, in particolare il camminare per circa 5 chilometri a passo svelto, questo
tipo di esercizio favorisce il contatto con l’ambiente, che si raccomanda salubre e lontano dallo smog
cittadino, ed è gravato da costi irrisori. Più recentemente alcuni studi hanno rivalutato il ruolo degli
esercizi di potenziamento muscolare e di attività
contro resistenza negli anziani, in quanto dotati di
effetto anabolico sulla massa muscolare, in particolare è preferibile l’attività dinamica o isotonica rispetto a quella statica o isometrica, poiché mima
molte delle attività quotidiane; la frequenza desiderata di questo tipo di attività è di due-tre volte alla settimana.
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Come ogni forma di intervento anche l’attività fisica può essere gravata da rischi. I più comuni sono
a carico dell’apparato osteo-articolare, legati prevalentemente ad errori durante l’allenamento o a
fattori predisponenti, che possono determinare
traumi, distorsioni, cadute e fratture. Più rari, ma
gravati di un impatto maggiore sullo stato di salute,
sono le aritmie, l’insufficienza coronarica e la morte improvvisa. I rischi sono maggiori se l’esercizio
è particolarmente intenso, e se i soggetti hanno
una patologia cardiovascolare non ben controllata.
Una accurata selezione dei pazienti, la personalizzazione dei programmi di attività fisica, la presenza
di personale qualificato nelle strutture idonee allo
svolgimento di attività fisica, riducono fortemente
i rischi derivanti dalla pratica di un’attività che ha
numerosi vantaggi.

Alimentazione
La società moderna è orientata verso un modello di
dieta tipico dei paesi occidentali che si associa ad
uno stile di vita sedentario, il che comporta una aumentata prevalenza di obesità e di malattie ad essa
associate. Lo sviluppo dell’economia, i mutamenti
sociali e culturali hanno portato ad una alimentazione ipercalorica anche in rapporto alle effettive
esigenze energetiche. Una sana alimentazione,
considerata come mezzo per preservare lo stato di
salute del nostro organismo, prevede l’assunzione
di abbondanti quantità di vegetali e un limitato apporto di grassi e sale.
Per quanto riguarda l’uomo i dati epidemiologici
indicano che un’elevata assunzione di calorie si associa al rischio di numerose patologie croniche,
mentre una dieta ricca di frutta e vegetali freschi e
povera in grassi soprattutto animali esercita un
ruolo protettivo.
I cereali, i legumi, gli ortaggi rappresentano fonti
di fibre alimentari che, pur non avendo un elevato
valore nutritivo od energetico, svolgono un ruolo
molto importante nella regolazione di diverse funzioni fisiologiche dell’organismo; esse sembrano in
grado di ridurre il rischio d’insorgenza di alcune
patologie dell’intestino (per es. la malattia diverticolare) e delle vene (per es. le varici), nonché dei
tumori del colon-retto 14. Le linee guida del National Cholesterol Education Program raccomandano un introito di fibre da 20 a 30 g/die.
La protezione assicurata da frutta e verdura non è
semplicemente riconducibile al loro contenuto in
fibre ma anche all’effetto positivo delle vitamine C
ed E e del β-carotene. Sono sempre più numerose
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le evidenze che dimostrano che i nutrienti antiossidanti, specialmente le vitamine A, C ed E, i carotenoidi, la luteina e la zeaxantina (contenute in
frutta, verdura, granoturco e tuorlo d’uovo) possono aiutare a prevenire l’insorgenza di alcuni disturbi visivi dell’età avanzata, quali la degenerazione
maculare senile e la cataratta 15.
Infine folati e vitamine del gruppo B, assunti tramite la frutta e la verdura, possono contribuire a ridurre i livelli ematici di omocisteina, noto fattore
di rischio per le malattie cardiovascolari. L’eccessivo consumo di grassi, in particolare di grassi saturi
di origine animale, è associato ad un elevato rischio aterotrombotico. L’olio di oliva e i pesci sono invece ricchi in ac. grassi poliinsaturi n-3 (n-3
PUFA), vitamina E e altri antiossidanti che possono
esercitare un effetto protettivo sull’insorgenza di
tumori e malattie cardiovascolari. Di grande interesse è anche l’effetto protettivo esercitato dal
consumo sia di acidi grassi poliinsaturi (PUFA) che
monoinsaturi (MUFA) sull’insorgenza di declino
cognitivo e demenza 16.
Le norme dietetiche supportate dalla migliore evidenza scientifica sono raccolte nel concetto di
“dieta mediterranea”: consumo abbondante di alimenti di origine vegetale (frutta, verdura, legumi.
cereali, patate, noci), utilizzo di olio di oliva, consumo moderato di pesce, pollame, uova e di vino
durante i pasti, consumo saltuario di carne rossa.
Questo tipo di regime alimentare, tipico dei Paesi
che si affacciano sul bacino del Mediterraneo, si caratterizza per un introito lipidico giornaliero variabile dal 25 al 35%, con un apporto di acidi grassi saturi inferiore al 7-8% dell’energia totale, per un elevato apporto di sostanze antiossidanti ed ha ampiamente dimostrato di ridurre la morbilità, in particolare cardiovascolare, e la mortalità 17.
Lo studio SENECA (Survey in Europe on Nutrition
and the Elderly: a Concerted Action) iniziato nel
1988, ha valutato gli effetti della dieta, dell’attività
fisica e dell’abitudine al fumo di sigaretta sulla sopravvivenza e sul mantenimento di un buono stato
di salute fisica di soggetti anziani. Il rischio di mortalità è risultato aumentato in relazione all’abitudine al fumo, alla vita sedentaria ed alla dieta ipercalorica 18.
Al di là degli aspetti di natura puramente estetica,
sovrappeso e obesità conseguenza di una dieta
ipercalorica costituiscono frequente causa di numerose patologie croniche: diabete melato tipo 2,
ipertensione arteriosa, malattia coronarica, patologie osteoarticolari e neoplasie. Alcune delle conseguenze dell’eccesso ponderale si appalesano dopo
numerosi anni. Interventi volti a modificare quegli
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stili di vita che portano all’eccesso ponderale possono risultare efficaci non solo nel prevenire l’obesità, ma anche le patologie ad essa associate.
Lo stretto legame esistente tra eccesso ponderale e
diabete si basa sui numerosi dati epidemiologici.
Negli Stati Uniti l’incidenza del diabete di tipo 2 aumenta progressivamente all’aumentare del BMI.
I soggetti più a rischio sono quelli che presentano
una ridotta tolleranza ai carboidrati (IGT), infatti
1/3 di essi sviluppa il diabete nel decennio successivo alla diagnosi. L’obesità assieme ad altri fattori
di rischio è in grado di influenzare la progressione
da IGT a diabete. Numerosi studi hanno documentato la possibilità di ridurre l’incidenza di diabete
nei soggetti a rischio attraverso misure comportamentali quali la dieta e l’attività fisica.
Una ricerca svolta in Finlandia (il Finish Diabetes
Prevention Study) ha dimostrato che interventi
sullo stile di vita possono prevenire o quantomeno
ritardare la comparsa di diabete tipo 2 19.
L’obesità è in grado di indurre importanti modificazioni a carico dell’apparato cardiovascolare; oltre all’attivazione adrenergica e del sistema renina
angiotensina, si ha un incremento dei volumi e delle pressioni di riempimento del ventricolo sinistro
con conseguente comparsa di ipertrofia ventricolare sinistra di tipo eccentrico. Uno studio condotto su 1.187 soggetti anziani (≥ 70 anni) ha inoltre
dimostrato che l’insulinoresistenza tipica dell’obesità è un fattore di rischio indipendente per insufficienza cardiaca 20.
Nello studio Framingham è stato dimostrato che
un calo di peso di almeno il 15% rispetto al basale
determina una riduzione di pressione pari o superiore a 10 mmHg per la sistolica. Una ricerca condotta su soggetti di età compresa tra i 30 e i 65 in
sovrappeso ha dimostrato che un decremento di
peso, anche se modesto, purché permanente,
può ridurre il rischio a lungo termine di ipertensione 21.
Diversi studi hanno correlato il consumo di fibre,
specialmente quelle contenute nei cereali (in misura minore quelle contenute in frutta e vegetali),
con la riduzione del rischio di eventi cardiovascolari e mortalità; tale relazione inversa potrebbe essere dovuta agli effetti benefici delle fibre sul metabolismo lipidico, sul metabolismo del glucosio e
dell’insulina, sulla pressione arteriosa. Molto recentemente uno studio ha dimostrato che l’elevato
consumo di cereali e di granaglie può rallentare la
progressione dell’aterosclerosi nelle arterie coronarie di donne in età postmenopausale 22. Le differenze nella progressione dell’aterosclerosi in base
al consumo di questi cibi, osservati nel suddetto

studio, sono quasi pari a quelle determinate dall’assunzione di statine.
L’eccedenza ponderale esercita importanti conseguenze sull’apparato osteoarticolare, prima fra tutte l’osteoartrosi. Le articolazioni più colpite sono
quelle maggiormente sollecitate dal carico ponderale, colonna lombo-sacrale, ginocchia e articolazioni coxo-femorali. Un recente studio su anziani
obesi o in sovrappeso, affetti da osteoartrosi del ginocchio, ha dimostrato che il carico articolare per
ogni passo durante le attività quotidiane diminuisce del quadruplo del peso perso 23.
È noto da tempo che l’eccessivo introito calorico e
il sovrappeso comportano un maggior rischio di
neoplasie. Sperimentalmente è stata registrata una
più elevata frequenza di tumori nei roditori nutriti
ad libitum rispetto ai loro simili soggetti a restrizione dietetica.
Da una metanalisi dei dati di diversi lavori scientifici è stato possibile determinare nell’uomo il rischio relativo di neoplasia in relazione ai vari intervalli di BMI. Per valori di BMI inferiori a 22 e superiori a 28,5 aumenta ad esempio il rischio di sviluppare il cancro del colon e della mammella.
Un recente studio condotto su una popolazione di
478.040 soggetti di dieci nazione europee non affetti da neoplasie, ha confermato l’associazione positiva tra rischio di tumore colo-rettale ed elevato
consumo di carne rossa ed ha evidenziato un effetto protettivo con il consumo di pesce 24.
La carenza di cibi di origine vegetale comporta una
riduzione della disponibilità nell’organismo di sostanze antiossidanti, che proteggono dalle malattie
cardiovascolari e dalle neoplasie, contrastano l’invecchiamento precoce ed incrementano la sopravvivenza, in particolare nei fumatori 25.

Tabagismo
Il tabagismo rappresenta il prototipo dei fattori di
rischio di interesse geriatrico, in quanto è un fattore di rischio comune a molteplici condizioni patologiche spesso contemporaneamente presenti nel
paziente geriatrico, ed inoltre accelera in modo significativo il processo stesso dell’invecchiamento,
mediante meccanismi assai complessi ed in parte
non ancora del tutto identificati ma mediati in buona parte dall’eccesso di radicali liberi e dal conseguente stress ossidativo osservato nei fumatori 26.
Il fumo è in grado di determinare danno ossidativo
tissutale a più livelli e contribuisce in maniera significativa all’insorgenza della disfunzione endoteliale 27 e di alterazioni che innescano il processo ate-
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rosclerotico, tra le quali incremento dei prodotti
della lipoperossidazione, particolarmente delle LDL
ossidate che si accompagna a riduzione dei livelli di
HDL colesterolo 28. Nei fumatori è evidente inoltre
una marcata riduzione della vasodilatazione endotelio dipendente 29. Recentemente è stato evidenziato che la disfunzione dell’attività vasoregolatoria
endoteliale è indipendente dal numero di sigarette
fumate 30, essendo simile nei soggetti che fumano
fino a un pacchetto di sigarette ogni settimana e in
quelli che fumano più di un pacchetto al giorno.
Indubbiamente nel determinismo dello stress ossidativo un ruolo importante è rivestito dalla riduzione di alcuni sistemi difensivi anti-ossidanti. È noto infatti che il plasma dei soggetti fumatori è impoverito di acido ascorbico e di vitamina E. È stato
dimostrato che dopo fumo di una singola sigaretta
si riducono rapidamente sia le concentrazioni di
nitrati e nitriti, espressione dei livelli circolanti di
NO, che le concentrazioni di alcuni antiossidanti
plasmatici 31, che rientrano nella norma dopo circa
60 minuti dalla sospensione del fumo.
Per quanto concerne i danni a carico dell’apparato
cardiovascolare è possibile distinguere effetti immediati, successivi all’esposizione al fumo, ed effetti cronici correlati ad una serie di complesse modificazioni emoreologiche e della parete vascolare
susseguenti alla cronica esposizione. I primi sono
rappresentati da vasocostrizione, ridotta tensione
di ossigeno, incremento della pressione arteriosa e
della frequenza cardiaca, della contrattilità del miocardio e della gittata cardiaca, riduzione della riserva coronarica. Tra le principali modificazioni emoreologiche si osservano l’aumento dell’ematocrito,
dell’adesività ed aggregabilità piastrinica, ridotta
deformabilità dei globuli rossi, ridotta sintesi di PG
e PGI2, aumento dei valori del fibrinogeno, del fattore di von Willebrand, del TxB2. Più recentemente sono stati riscontrati nei fumatori elevati valori
di omocisteina e di proteina C reattiva (PCR) 32 ed
incremento di alcune molecole di adesione (sICAM-1 e sVCAM-1).
Per quanto concerne i rapporti tra fumo e pressione arteriosa uno studio condotto con il monitoraggio della pressione arteriosa delle 24 ore ha dimostrato che i fumatori hanno valori di pressione arteriosa sistolica superiori ai non fumatori e non
hanno il fisiologico calo notturno dei valori pressori. L’incremento dei valori di pressione sistolica
nei fumatori è stato recentemente confermato 33 e
nostre precedenti osservazioni indicano che l’incremento della pressione arteriosa dopo fumo è
ostacolato dalla preventiva somministrazione del
calcioantagonista nifedipina 34.
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Quanto esposto offre una chiave di lettura di molteplici dati epidemiologici, i quali indicano chiaramente che nei fumatori anziani vi è un rischio relativo significativamente aumentato per cardiopatia
ischemica, ictus anche silenti, demenza vascolare,
aneurisma dell’aorta addominale, arteriopatia obliterante degli arti inferiori, disfunzione erettile.
Dalla combustione del tabacco si sprigionano numerose sostanze che svolgono un ruolo diretto nel
determinismo del processo neoplastico a ciò si aggiunge il ruolo non secondario della ridotta sorveglianza immunitaria osservata nei fumatori. Il cancro del polmone è indubbiamente la neoplasia
maggiormente correlata al fumo e rappresenta
inoltre la prima causa di morte per malattie neoplastiche a livello mondiale, inoltre il fumo rappresenta la maggiore causa prevenibile di mortalità
per tumore 35. Gli effetti cancerogeni del tabagismo si ripercuotono su molti organi ed è ampiamente documentato un significativo aumento del
rischio relativo di tumori del cavo orale, faringe, laringe, esofago, rene, vescica, pancreas, cervice ed
anche di leucemie e linfomi.
Sull’apparato respiratorio il fumo induce un effetto
deprimente sulla funzionalità respiratoria nei soggetti anziani 36, espresso da una significativa riduzione del FEV1, ed alterazioni dell’albero bronchiale (contrazione della muscolatura bronchiale e
broncospasmo, cigliostasi, ipersecrezione mucosa,
riduzione del surfattante alveolare), condizioni favorenti l’insorgenza della broncopneumopatia cronica. In una buona percentuale di fumatori, un deficit acquisito di α1-antitripsina, un importante
meccanismo enzimatico difensivo anti-proteasi,
determina l’insorgenza dell’enfisema.
A carico del sistema endocrino l’influenza negativa
del fumo si manifesta con l’incremento della secrezione di insulina e insulino-resistenza, incremento
del rischio relativo di diabete melato tipo 2 37, incremento dei livelli circolanti di beta-endorfine,
cortisolo, ACTH, vasopressina e riduzione della
prolattina.
Sulla cute il fumo di sigaretta si comporta come un
acceleratore dell’invecchiamento e si accompagna
ad una precoce comparsa di rughe nel volto, soprattutto in regione periorbitaria. La cute dei fumatori va incontro a modificazioni quali-quantitative mediate dallo stress ossidativo e da alterazioni
circolatorie. Recentemente è stato dimostrato un
incremento delle metalloproteinasi nel derma dei
soggetti fumatori con conseguente degradazione
del collagene ed invecchiamento precoce della cute. Un nostro studio ha evidenziato, mediante tecnica teletermografica, una diminuzione della tem-
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peratura cutanea del volto conseguente alla vasocostrizione periferica, immediatamente dopo l’inalazione del fumo ed un ritorno alla temperatura basale dopo 30-60 minuti.
Il fumo inoltre riveste un ruolo importante anche
nell’insorgenza di altre condizioni patologiche particolarmente frequenti in età geriatrica. Ricordiamo infatti che è stata osservata una riduzione della
massa ossea negli anziani fumatori, sia uomini che
donne, ed incremento del rischio di fratture 38.
Numerose modificazioni si osservano anche a carico del tubo digerente, tra cui incremento della secrezione acida gastrica, riduzione della concentrazione di PGE2 nella mucosa gastrica 39, riduzione
delle secrezioni pancreatiche, riduzione del tono
dello sfintere esofageo inferiore, incremento del
reflusso gastro-esofageo e duodeno-gastrico. Questi dati spiegano perché tra i fumatori vi è una maggiore prevalenza di ulcera peptica, sia gastrica che
duodenale, ed un ritardo nella guarigione.
Di grande rilievo nei fumatori anziani è anche la
possibile compromissione degli organi di senso,
che può avere molteplici ripercussioni sulla qualità
della vita e il mantenimento dell’autosufficienza. A
questo proposito infatti menzioniamo alcune alterazioni oculari, tra cui la degenerazione maculare
senile e la cataratta nucleare, il deficit uditivo, la
compromissione del gusto e dell’olfatto.
Il ruolo del fumo assume carattere controverso, alla luce di contrastanti dati epidemiologici, in alcune affezioni di interesse neurogeriatrico, quali la
malattia di Alzheimer e la malattia di Parkinson. Alcuni autori hanno infatti ipotizzato un ruolo protettivo del fumo in queste due condizioni patologiche in considerazione dell’attività stimolante esercitata dalla nicotina sul sistema colinergico e su
quello dopaminergico. Un vasto studio di popolazione 40 ha evidenziato che nei fumatori il rischio
relativo di demenza in generale e di malattia di
Alzheimer in particolare è significativamente più
elevato rispetto ai non fumatori. Per quanto attiene
alla malattia di Parkinson è stato da più autori evidenziato che probabilmente la bassa prevalenza di
fumatori tra i soggetti parkinsoniani è da mettere
in relazione alle caratteristiche della personalità
premorbosa di questi soggetti, particolarmente rigidi, inflessibili, con scarsa attitudine all’uso di alcol e tabacco. Un dato epidemiologico interessante indica però che nella popolazione anziana il fumo non esercita un effetto protettivo nei confronti
della malattia di Parkinson 41.
Da quanto abbiamo fin qui detto emerge chiaramente il ruolo del fumo come acceleratore dell’invecchiamento e fattore di rischio per numerose pa-
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tologie, pertanto possiamo affermare che si tratta
di una minaccia per la salute, in grado di compromettere la qualità della vita, favorire la comorbilità
e la non autosufficienza e di ridurre significativamente l’aspettativa di vita.
Un importante studio osservazionale condotto per
50 anni sui medici inglesi ha documentato nei fumatori una riduzione complessiva dell’aspettativa
di vita di 10 anni rispetto ai non fumatori 42. I benefici a breve e a lungo termine della sospensione
43
sono evidenti a tutte le età, anche nei soggetti
anziani 44, sia in termini di qualità che di durata della vita, per questo è nostro dovere consigliare ai
non fumatori di continuare a non fumare e ai fumatori di smettere, evidenziando i rischi che il fumo comporta e le limitazioni che ne derivano, di
contro si devono mettere in luce le migliori prestazioni che un soggetto non fumatore è capace di ottenere. L’invito a smettere di fumare da parte del
medico può risultare efficace, ma spesso si commette l’errore di esonerare i pazienti anziani da
questa utile indicazione 45.

Relazioni interpersonali e sociali, stress e
tempo libero
I rapporti interpersonali rivestono una grande importanza non solo, com’è ovvio, sulla qualità della
vita ma anche sulla sopravvivenza. Un recente studio prospettico longitudinale condotto in soggetti
con 70 e più anni ha dimostrato che intensi rapporti di amicizia sono protettivi nei confronti della mortalità durante il periodo di follow-up di 10 anni 46.
Un altro studio ha evidenziato che negli anziani la
partecipazione durante il tempo libero ad attività
stimolanti, come leggere, giocare, suonare e ballare
preserva le funzioni cognitive e si associa ad un ridotto rischio di demenza 47. Globalmente si può affermare che uno stile di vita particolarmente attivo
e socialmente integrato protegge dalla demenza 48.
Anche la partecipazione attiva ad attività religiose
si coniuga con un migliore stato di salute ed una
maggiore sopravvivenza 49.
È noto che lo stress eccessivo è nocivo per lo stato
di salute, in particolare per l’apparato cardiovascolare, in quanto produce attivazione dell’asse ipotalamo-ipofisi-surrene con incremento del cortisolo
ed iperattività simpatica legata all’aumentata increzione di catecolamine circolanti.
Un interessante studio ha dimostrato che lo stress
psicologico è un importante fattore di rischio per
l’invecchiamento e che la capacità di avere un im-
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patto negativo sulla salute globale può dipendere
dalle alterazioni indotte a livello cellulare. Infatti è
stato dimostrato che lo stress psicologico è significativamente associato ad un elevato stress ossidativo, ad una bassa attività delle telomerasi e ad una
più corta lunghezza telomerica 50, elementi che sono notoriamente coinvolti nei processi di invecchiamento e longevità.
Recentemente nei soggetti ipertesi sottoposti ad
un particolare programma di intervento antistress
è stata dimostrata una riduzione del 30% della mortalità cardiovascolare e del 49% della mortalità per
neoplasia 51, evidenziando come lo stress eccessivo
e prolungato sia estremamente pericoloso e debba
essere combattuto. Anche alcuni tratti caratteriali,
come l’ostilità e l’aggressività, influiscono negativamente sulla salute con ripercussioni negative
prevalentemente sull’apparato cardiovascolare 52.
Una regolare attività sessuale rappresenta un elemento importante per uno stile di vita sano e per il
mantenimento di una buona qualità della vita; nei
soggetti anziani in considerazione delle alterazioni
organiche, psico-affettive, sociali, culturali legate
all’invecchiamento e della frequente comorbilità si
assiste ad una progressiva riduzione dell’attività
sessuale 53. Da un ampio studio di coorte è emerso
che l’attività sessuale sembra esercitare un ruolo
protettivo sullo stato di salute degli uomini, anche
in termini di mortalità. Per il mantenimento di
un’adeguata funzione sessuale è importante praticare regolarmente attività fisica, alimentazione sana ed evitare il sovrappeso, mentre tabagismo, alcolismo, obesità, ansia e stress eccessivo la compromettono significativamente.

Considerazioni conclusive
Uno stile di vita sano prevede un corretto equilibrio tra i vari ambiti sopra descritti, non è possibile pensare a meccanismi di compensazione tra le
varie attività, poiché tutte devono procedere nella
stessa direzione che è quella della conservazione
dello stato di salute e della qualità di vita, per vivere meglio e più a lungo.
A dimostrazione di ciò uno studio longitudinale che
ha analizzato il ruolo dello stile di vita globale sulla
“compressione della morbilità”, valutando quindi
contemporaneamente alimentazione, attività fisica,
peso corporeo, abitudine al fumo, ha dimostrato
che nei soggetti senza fattori di rischio la disabilità
era pressoché assente fino al momento della morte,
viceversa nei soggetti con due o più fattori di rischio la disabilità si appalesava durante il periodo di
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follow-up divenendo particolarmente gravosa un
anno e mezzo prima della morte 54. Inoltre ricordiamo come lo studio longitudinale europeo HALE 3
ha dimostrato nei soggetti di età compresa tra 70 e
90 anni che aderire ad un regime dietetico ottimale
come quello della dieta mediterranea e condurre
un stile di vita complessivamente salutare è associato ad una riduzione maggiore del 50% della mortalità per tutte le cause. Un altro studio longitudinale condotto in soggetti di età media pari ad 80 anni
ha dimostrato non soltanto che il rischio di mortalità si riduce incrementando l’attività fisica, il consumo di pesce con la dieta, l’uso moderato di alcol
e l’astensione dal fumo, ma che si riduce significativamente l’ospedalizzazione, soprattutto in relazione all’attività fisica 55.
In pratica la geragogia, intesa come educazione alla salute e all’invecchiamento, si identifica come
educazione ad uno stile di vita ottimale che ciascuno dovrebbe adottare sin dalla giovane età.
Sappiamo che la medicina geriatrica è la medicina
della complessità perché complessi sono i suoi pazienti, nei quali si mescolano invecchiamento
avanzato, comorbilità, condizioni sociali ed ambientali, per questo l’approccio a questo tipo di pazienti è articolato e si concretizza nella valutazione
multidimensionale, ed in tale contesto non è possibile prescindere dalla valutazione dello stile di vita
dei pazienti per individuare i problemi esistenti, gli
ambiti di intervento (farmacologico e non) e gli
obiettivi da raggiungere. La ricerca in ambito gerontologico e geriatrico è impegnata nella individuazione di marcatori di invecchiamento e di longevità, ma sappiamo già che lo stile di vita rappresenta per ciascuno indubbiamente un marcatore
predittivo di malattia, disabilità e morte, pertanto
alla luce delle attuali conoscenze per poter vincere
la principale sfida che la moderna geriatria si pone,
cioè comprimere la disabilità nell’ultima fase della

Fig. 3. Lo stile di vita ottimale contrasta l'invecchiamento
precoce e l'insorgenza di malattie e disabilità, favorendo la
longevità.
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vita, è necessario promuovere stili di vita salutari
mediante la diffusione di comportamenti che aiutano a vivere meglio e più a lungo (Fig. 3), com-

portamenti che sarebbe opportuno adottare sin
dall’infanzia ma che anche se intrapresi da anziani
migliorano la qualità e la durata della vita.

L’invecchiamento è un fenomeno inevitabile che
deriva dalla interazione tra fattori genetici, ambientali e dello stile di vita. Uno stile di vita erroneo, caratterizzato da inattività fisica, fumo, eccessiva assunzione di cibo e grassi, abuso di alcolici, rappresenta un acceleratore dell’invecchiamento ed un fattore di rischio globale per morbilità, disabilità e mortalità.
Vi sono sempre crescenti evidenze secondo cui il
miglioramento dello stile di vita può ridurre il rischio di sviluppare malattie cronico degenerative
e disabilità negli anziani ed inoltre migliora la
qualità della loro vita. Anche tra i soggetti molto

anziani, l’adesione alla dieta mediterranea e ad
uno stile di vita salutare (attività fisica regolare,
uso moderato di alcol, astensione dal fumo) è associata ad una riduzione maggiore del 50% della
mortalità per tutte le cause.
Tutti i medici, ed i geriatri in particolare, devono
educare i loro pazienti ad uno stile di vita salutare per prevenire la comorbilità e la disabilità e ritardare la mortalità.
Parole chiave: Stili di vita • Invecchiamento •
Longevità
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SIMPOSIO
IL PAZIENTE ANZIANO CON DEMENZA NELLE RSA: C’È CURA OLTRE LA CARE

Il monitoraggio dei livelli di stress nello staff
e nei famigliari all’interno dei Nuclei RSA:
metodologia e risultati
Monitoring the formal and informal carers’ stress
in the Alzheimer Special Care Units: methodology and results
S.F. VITALI, A. GUAITA, V. LIONELLO
Istituto Geriatrico “C. Golgi”, Abbiategrasso

The care process of the person with dementia takes place within the so called
“social triangle” formed by the person, family members, professional carers.
One of the main objectives in dementia care is to build up a therapeutic alliance
aimed at promoting the well vbeing of the persons suffering for dementia and
their carers. The placement of the person with dementia doesn’t always meens
the end of the burden of care for family members, who typically continue their
caregiving activities after instituzionalzation. The pourpose of the work was to
better understand the stress of the unformal caregivers, during the placement,
and to know the main stress predictors among the staff working in the Special
Care Units for Alzheimer Disease and related disorders. For the family we found
a correlation between stress and: being femele, being spouse, taking care of people with an erliar age of onset, low education, cohabitation with the person with
dementia. For the staff we found an opposite correlation between stress and
years of work: for more years of work lower stress levels. The physical space in
which the person with dementia lives and the staff works, was related to stress
for both unformal and formal carers.The appraisal of their own work was much
better for people working in Special Care Units when compared with people
working in long-stay wards.
Key words: Dementia • Stress • Caregivers

Introduzione
Il processo di cura della persona con demenza, sia al domicilio che in ambito istituzionale, si svolge all’interno di un triangolo sociale di cura comprendente il malato, i carer informali e quelli formali. L’analisi dei bisogni e dei problemi che, nell’approccio protesico, rappresenta la base su cui costruire e sviluppare il progetto di cura, prende quindi in considerazione i punti di vista dei diversi attori del
triangolo e ogni piano di cura individuale che emerge al termine di questa fase
analitica, si configura come mediazione tra bisogni diversi espressi dai diversi attori, bisogni peraltro non sempre confluenti, talora propriamente divergenti. La
mediazione tra bisogni complessi rappresenta il presupposto da cui si dipana la
concretizzazione del concetto di alleanza terapeutica 1 tra operatori professionali
e famigliari, che tende alla condivisione teorica e pratica degli obiettivi di cura attraverso lo scambio reciproco dei saperi, l’assunzione di responsabilità specifiche
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e responsabilità condivise, il riconoscimento e il rispetto reciproco dell’impegno profuso e dei rispettivi valori di riferimento.
L’istituzionalizzazione della persona con demenza,
anche quando si collochi come parte integrante di
un percorso di cura consapevole, non rappresenta
sempre per il famigliare una soluzione che ponga
fine ai suoi doveri assistenziali e risolva la fatica e
l’angoscia che l’occuparsi del proprio congiunto
ha comportato fino a quel momento 2 3. La durata
del caregiving, stimata mediamente intorno ai 4 anni, insieme ai diversi tratti di personalità degli stessi caregivers, al contesto di cura e alle relative risorse disponibili, condizionano accanto alle condizioni del malato, i livelli di stress dei famigliari 4. Il
coinvolgimento oggettivo e soggettivo che un famigliare sperimenta nel corso dell’assistenza al
proprio caro, muta nel corso dell’intero periodo
d’accudimento: dall’acquisizione del ruolo, al suo
riconoscimento, all’abbandono del ruolo stesso.
Studi longitudinali evidenziano differenze individuali nell’adattamento al ruolo di carer: mentre alcuni caregiver riferiscono continui e crescenti livelli di carico assistenziale e di stress, altri sembrano in grado di adattarsi ai cambiamenti associati alla progressione della malattia 5 6. A fronte di una ricca letteratura concernente i famigliari delle persone con demenza si hanno poche informazioni relative allo stress dei caregiver formali. Scopo del presente lavoro è da un lato individuare le correlazioni esistenti tra ricovero in unità speciali di cura e
stress dei famigliari, dall’altro valutare il punto di
vista dello staff attraverso la misurazione dello
stress e il giudizio sulle condizioni di lavoro all’interno delle stesse unità.

Materiali e metodi
Il monitoraggio dello stress di care givers e staff è
stato condotto in più momenti: una prima fase ha
riguardato i nuclei speciali di cura per malati di
Alzheimer e demenze correlate dell’Istituto Geriatrico C. Golgi di Abbiategrasso, dal dicembre 2001
all’aprile 2003, durante tale periodo sono stati valutati famigliari e staff dei nuclei di degenza temporanea e di lungo-degenza attraverso l’uso di questionari autosomministrati 7 e Relative Stress Scale 8. Parallelamente i pazienti degenti sono stati valutati
con NPI 9, MMSE 10, BARTHEL INDEX 11, CIRS 12. Nel
reparto di degenza temporanea le valutazioni sui
famigliari sono state condotte al momento dell’ingresso in reparto e alla dimissione del paziente dal
reparto, mentre nei reparti di lungo-degenza, al-
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l’ingresso e dopo sei mesi. Per il personale è stato
utilizzato un questionario auto-somministrato, consegnato e raccolto in modo anonimo ad un tempo
zero e dopo sei mesi. Questa fase ha coinvolto 9 Infermieri Professionali e 45 Addetti all’Assistenza;
sono state così ottenute 174 interviste di prima valutazione, 149 scale di valutazione RSS, 88 rivalutazioni con RSS, 80 valutazioni clinico-funzionali di
pazienti, 54 questionari somministrati allo staff.
Dopo l’esecuzione di un intervento di miglioramento ambientale di uno dei due reparti di lungodegenza Alzheimer è stato riproposto il questionario di valutazione a famigliari e personale. Una terza fase è stata condotta nell’estate del 2004: un
questionario anonimo è stato somministrato allo
staff dei nuclei speciali di cura e quello del settore
di degenza socio-sanitaria costituito da 20 Infermieri Professionali e 79 Addetti all’Assistenza.
L’analisi statistica, descrittiva e inferenziale, è stata
condotta con SPSS versione 11.

Risultati
FAMIGLIARI
I caregivers sono distinguibili in coniugi e figli. I
primi di età media più alta, assistono pazienti in
media più giovani di 8-10 anni rispettivamente a seconda che si considerino i reparti di degenza temporanea e di lungo-degenza; sono prevalentemente pensionati, coabitano con il malato, hanno minor scolarità, hanno, meno frequentemente dei figli, altre persone da assistere, sono aiutati dai parenti, al contrario dei figli che sono aiutati in prevalenza da assistenti privati, immigrati.
La statistica descrittiva inerente i famigliari dei reparti di degenza temporanea e di lungo-degenza è
riportata nella Tabella I.
Nel campione in esame sono emerse correlazioni
significative tra livelli di stress e: essere di sesso
femminile p < 0,005, avere un grado di parentela
stretto (coniuge) p < 0,001, assistere malati con
età inferiore di esordio della malattia “r” 320, p <
0,01, avere minor scolarità, avere una vicinanza
abitativa o coabitare p < 0,001. Lo stress si correla
positivamente anche con il punteggio dell’NPI “r”
402, p < 0,001, tale correlazione si mantiene anche
quando l’RSS venga suddivisa in area psicologica,
area delle abitudini di vita, area dei sentimenti negativi e l’NPI venga raggruppato in 4 classi: basso
(0-25), moderato (26-39), medio (40-58), alto (oltre
i 59). Coloro che dichiarano di non aver bisogno di
aiuto alla dimissione hanno livelli di stress mag-
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Tab. I. Distribuzione percentuale delle caratteristiche di coniugi e figli del settore di degenza temporanea e lungo-degenza
(RSA).
Caratteristiche del campione
(valori percentuali)
Scolarità elementare
Scolarità media
Lavoro part time
Lavoro tempo pieno
Pensionato/a
Casalinga
Assiste altre persone
Riceve aiuto da altri
Non riceve aiuto, ma ne avrebbe bisogno
Non riceve e non necessita
Motivo principale del ricovero: disturbi del comportamento
Giudizio su tempo/impegno dedicato: molto
Giudizio su tempo/impegno dedicato: discreto
Giudizio negativo sull’idoneità dell’abitazione

Degenza temporanea
Coniugi
Figli/nipoti

Coniugi

Figli/nipoti

51,5
30,3
0
2,9
71
25,7
8,8
60
31,4
8,6
71,4
33,3
50
37

25
58,3
0
8,3
58,3
33,3
0
41,7
0
58,3
83,3
33,3
41,7
Dato mancante o 0?

15,8
60,5
10,5
42,1
34,2
13,2
18
35,1
27
37,8
78,9
15,8
55,3
32

Tab. II. Percentuali di risposte positive ai quesiti posti al
personale dei Nuclei Alzheimer a confronto con quello della RSA (tutte le differenze sono statisticamente significative).
Alzheimer RSA
%
%
Impegno di lavoro giudicato “pesante”
Clima di lavoro favorevole
Giudizio positivo sull’organizzazione
Rapporto con famigliari molto soddisfacente
Situazione di lavoro migliorata rispetto
all’anno precedente
Giudizio positivo sulla retribuzione
Favorevole al ricovero di un proprio
congiunto in reparto

43
79
75
41

67
49
58
29

81
45

53
28

85

57

giormente elevati, p < 0,05. Coloro che prevedono
dei mutamenti del proprio quotidiano alla dimissione del loro congiunto hanno livelli di stress
maggiori, p < 0,05.
Al momento della dimissione, per altro ritenuto
opportuno dalla gran parte dei caregivers (78%), la
maggior parte di essi, ugualmente il 78%, giudica
migliorato il proprio congiunto, mentre solo il 5%
lo giudica peggiorato; nella quasi totalità dei casi,
l’80%, esprime, rispetto alle modalità di cura, una
corrispondenza tra le aspettative e il risultato. La
maggioranza dei famigliari il 65,2%, pur con diffi-

28,2
42,4
12,8
27,9
31
24,4
19,3
55,6
38,3
6,2
75,6
16,9
49,2
32

RSA

coltà pensa di essere in grado di affrontare i problemi posti dall’assistenza del malato, ma non piccola, il 30%,è la quota di coloro che esprimono
scarsa fiducia riguardo alla possibilità di farcela: si
tratta per la maggior parte, 66,7%, di coniugi. La
maggior parte dei caregivers, 68,3%, ha programmato un aiuto successivo al ritorno al domicilio ma
non è piccola, 46,2%, la quota di chi, pur avendone bisogno, non ha attivato aiuti, specie fra i coniugi. Quasi due terzi di chi risponde, 73,2%, prevede mutamenti nel proprio quotidiano: il mutamento principale riguarda la riorganizzazione famigliare per i figli e l’aiuto esterno per i coniugi. Le
variabili individuate come fonte di stress per coniugi e figli sono distribuite diversamente: il cambio delle abitudini pesa maggiormente per il coniuge; l’impegno di tempo, l’assistenza di altre persone e la mancanza di servizi risulta di maggior peso per i figli.
STAFF
Per quanto concerne lo staff del settore Alzheimer
risulta una correlazione inversa significativa tra anzianità di lavoro e livelli di stress: per anzianità di
lavoro maggiori si evidenziano valori di stress più
bassi. Chi tra il personale ritiene che il rapporto
con i famigliari sia utile percepisce il proprio lavoro come interessante nell’85% dei casi, coloro che
invece ritengono problematico il rapporto con i
parenti, percepiscono come interessante il proprio lavoro solo nel 62% dei casi.
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Il giudizio sul lavoro è fortemente influenzato dai
fattori di contesto sia famigliari che ambientali. Infatti chi ha una situazione famigliare ottima, trova
nell’80% dei casi il lavoro interessante, mentre chi
ha una situazione famigliare buona lo percepisce
come tale nell’82% dei casi, chi ha una situazione
sufficiente nel 65% e chi ha una situazione mediocre trovava stressante il lavoro nel 100% dei casi.
Fra gli elementi contestuali ha importanza però anche la qualità dello spazio di degenza/lavoro, sia
per lo staff che per i famigliari. Lo si può vedere osservando i mutamenti intervenuti prima e dopo
l’intervento di miglioramento ambientale in uno
dei due nuclei Alzheimer. Infatti si è rilevato una riduzione dello stress percepito dallo staff ed è migliorato il giudizio dei famigliari in relazione alla
qualità delle cure ricevute, dell’impegno degli operatori e della qualità assistenziale.
Prendendo in considerazione lo staff dei due settori nel complesso questo risulta prevalentemente
compreso nella fascia di età tra 31 e 45 anni, di sesso prevalentemente femminile in tal caso i giudizi
positivi inerenti la soddisfazione derivante dal proprio lavoro prevalgono nel settore Alzheimer. La
Tabella II illustra le differenze significative tra i due
settori.

Commento
Per quanto concerne le caratteristiche dei caregiver, nel lavoro si confermano alcuni dati già noti in
letteratura quale la relazione tra stress e genere
femminile e quella tra stress e vicinanza nella relazione 13-15. Anche per quel riguarda i “primary
objective stressors”, i nostri dati concordano con
la letteratura nell’evidenziare la correlazione tra disturbi del comportamento e livelli di stress 15 16. Nel
lavoro appare inoltre, come i disturbi comportamentali siano in grado di influenzare il benessere
psicologico del famigliare, di condizionarne le abitudini di vita e di produrre sentimenti negativi.
Non stupisce quindi che costituiscano il motivo
principale alla base della richiesta di ricovero seguiti dal peso della dipendenza nelle attività del
quotidiano, che compare come motivo associato. I
livelli di stress aumentano quanto più precoce è
l’età d’esordio della malattia, come a indicare la difficoltà da parte del famigliare ad entrare precocemente nel ruolo di care giver, forse in un momento della vita in cui questa possibilità neppure è stata presa in considerazione. Il dato merita di essere
approfondito poiché la letteratura ha dimostrato
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come le modalità d’assunzione del ruolo di caregiver condizionano gli outcomes del processo stesso
di caregiving 17. Degno di nota è anche il dato relativo alla difficoltà che, molti caregivers mostrano
nel chiedere aiuto, difficoltà che sembra appannaggio proprio dei caregivers più stressati. Tale difficoltà potrebbe essere connessa a tratti di personalità più nevrotici che condizionando negativamente le modalità di accettazione della malattia e
l’assunzione del ruolo di caregiver, incidono sulla
capacità di metter a fuoco la necessità di chiedere
aiuto e avviano il famigliare al burn out. Tuttavia
dal punto di vista più pragmatico questo dato rimanda anche al dibattito sul tipo d’ aiuto da dare ai
famigliari. La letteratura sembra fornire una certa
evidenza circa l’opportunità di fornire aiuti molto
finalizzati, ad esempio tesi ad alleviare i problemi
connessi alla dipendenza nel quotidiano, che paiono ritardare il ricorso all’istituzionalizzazione 18 19.
Per quanto riguarda lo staff, appare interessante
costatare come l’anzianità di lavoro si correli in
modo inverso con i livelli di stress, al contrario di
quanto sostiene un diffuso pregiudizio. Potrebbe
significare che lo sviluppo di competenze specifiche connesse con l’esperienza lavorativa, e parallelamente, formativa consente agli operatori di tollerare meglio situazioni potenzialmente stressanti
ed facilita l’adattamento al proprio ruolo, a ben vedere in modo non dissimile da quanto succede per
i famigliari che sembrano adattarsi al ruolo in funzione della durata del periodo di caregiving. Si evidenzia anche il fatto che fattori esterni al lavoro
possono influenzare la capacità dello staff di condividere l’esperienza del caregiving con i famigliari e di percepire positivamente il rapporto con essi. Anche lo spazio fisico, altro elemento cardine
dell’approccio protesico, sembra essere collegato
allo stress sia dello staff che dei famigliari: piccole
modifiche tese a rendere l’ambiente maggiormente sicuro, interpretabile e usufruibile per i malati,
hanno avuto buoni risultati sullo stress dei caregivers, a conferma della relazione dinamica esistente
tra gli elementi della protesi di cura: spazio, persone e programmi 20. Da ultimo il confronto tra la
soddisfazione dello staff operante secondo un modello protesico all’interno dei Nuclei Alzheimer e
quella dello staff operante all’interno delle RSA, ci
conferma nella convinzione che il modello protesico, per la sua capacità di coinvolgere sia gli elementi principali che di contesto della cura, rappresenti una scelta tesa a promuovere non solo il benessere del malato, ma anche di chi del malato si
occupa.
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Il processo di cura della persona con demenza si
svolge all’interno di un triangolo sociale di cura
comprendente il malato, i carer informali e quelli formali; è volto a concretizzare un’alleanza terapeutica che promuova il benessere del malato e
di chi del malato si occupa. L’istituzionalizzazione della persona con demenza, anche quando si
collochi come parte integrante di un percorso di
cura consapevole, non rappresenta sempre per il
famigliare una soluzione che ponga fine ai suoi
doveri assistenziali e risolva la fatica e l’angoscia
che l’occuparsi del proprio congiunto ha comportato fino a quel momento. A fronte di una ricca letteratura concernente i famigliari delle persone con demenza si hanno poche informazioni
relative allo stress dei caregiver formali. Il presente lavoro ha inteso, da un lato individuare le
correlazioni esistenti tra ricovero in unità speciali di cura e stress dei famigliari, dall’altro valutare il punto di vista dello staff, attraverso la misu-

razione dello stress e il giudizio sulle condizioni
di lavoro all’interno delle stesse unità. Per quanto concerne i famigliari sono emerse correlazioni significative tra livelli di stress ed essere di sesso femminile, avere un grado di parentela stretto
(coniuge), assistere malati con età d’esordio inferiore, avere minor scolarità avere una vicinanza
abitativa o coabitare. Per quanto concerne lo staff
risulta una correlazione inversa significativa tra
anzianità di lavoro e stress. Il giudizio sul lavoro
è fortemente influenzato da fattori di contesto famigliari e ambientali. Fra gli elementi contestuali ha importanza la qualità dello spazio di degenza/lavoro, sia per lo staff, sia per i famigliari.
Confrontando il giudizio sul proprio lavoro
espresso dallo staff di Nuclei Alzheimer con quello dello staff dell’RSA, i giudizi positivi prevalgono nel settore Alzheimer.
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La demenza grave: problemi assistenziali
Late dementia: caring problems
A. GUAITA, S.F. VITALI, M. COLOMBO
Fondazione “Cenci Gallingani” Cesano Boscone (MI), Istituto Geriatrico “C. Golgi”, Abbiategrasso
(MI)

BPSD (Behavior and psychiatric symptoms in dementia), functional impairment
and comorbidity are the main problems of the people with dementia in the advanced stage of the disease. In the same way the burden of the caregiving, professional or not, becomes heavier, so to need often the building of a difficult and
complex therapeutic partnership. In the severe and extreme stages there is an
increasing risk of institutionalization for the patients, bringing in the residential
facilities new kinds of caring needs, as well as new ethical dilemmas. In the article the chances of the intervention in the late dementia stages are discussed,
pointing out the need of developing a caring program not only for the person
with advanced dementia, but also for his whole human and physical environment.
Key words: Advanced dementia • Assistance

Dal punto di vista assistenziale due sono i temi principali che emergono nelle fasi
gravi della demenza: il prevalere dei disturbi non cognitivi e il ruolo centrale dei
care givers. I primi non sono da intendere solo come BPSD, “Behavior and Psychiatric Symptoms in Dementia”, ma anche come disabilità e comorbilità fino ai
dilemmi etici delle fasi terminali; i secondi vedono al centro dell’attenzione i famigliari, che hanno però come comprimari delle fasi gravi anche i componenti degli staff di cura, specie dei servizi residenziali. Infatti si può aggiungere un terzo tema ai due precedenti ed è la quota crescente di persone ricoverate in istituzioni
residenziali, più o meno specializzate, con l’aggravarsi della malattia. Gli obiettivi
della cura delle demenze in fase avanzata sono stati così sintetizzati da Bianchetti
et al. 1:
– prevenzione delle complicanze (ad es. cadute, incontinenza, immobilità);
– sostegno all’alimentazione;
– stimolazione sensoriale;
– sostegno alla mobilità;
– trattamento delle complicanze somatiche (ad es. polmonite);
– qualità globale della vita;
– educazione e sollievo dei caregiver (assistenza continuativa, elaborazione del
lutto);
– servizi sociali e assistenziali (prevalentemente residenziali), temporanei o definitivi.
Tutti questi temi implicano uno “scivolamento” di obiettivi e metodi, una sorta di
re-indirizzo di tutto il lavoro di cura che riguarda il malato, la famiglia, lo staff di
cura.
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I problemi assistenziali principali nelle fasi
gravi della demenza
L’attenzione clinica verso la persona con demenza
è fortemente attratta dal percorso diagnostico che
caratterizza le prime fasi della malattia, in cui i sintomi cognitivi sono l’elemento chiave da definire.
Inoltre il medico impronta la sua azione sull’impressione che l’utilità della cura sia tutta negli stadi
iniziali, al massimo fino a quello moderato, mentre
successivamente le possibilità di intervento siano
molto limitate. Anche la terapia farmacologica con
gli anticolinesterasici, limitata ai quadri iniziali, ha
contribuito a questo stato d’animo. Un indicatore
di ciò può essere ad esempio il basso numero di lavori dedicati alle fasi gravi, in confronto a quel che
viene pubblicato complessivamente sulla demenza, anche se chi se ne lamenta lo vede più sul versante valutativo che su quello dell’intervento assistenziale 2. L’attuale introduzione, controversa,
della Memantina, nonché i lavori recenti sulla utilità degli anticolinesterasici anche nelle fasi gravi
(fra 5 e 12 di MMSE ad esempio) 3, non spostano e
probabilmente non sposteranno di molto la questione, perché i miglioramenti misurati sono chiaramente di scarso impatto sulla vita del malato e di
chi lo assiste. La qualità di vita del malato è perciò
largamente affidata alle capacità di cura di chi lo assiste, cui viene richiesto, in aggiunta alla cura della
persona con demenza, di saper valutare e promuovere tutti gli elementi di contesto: biologico, psichico, sociale e strutturale per rivedere sotto nuova luce i problemi clinici (cognitività, disturbi del
comportamento, dipendenza, comorbilità, dilemmi etici).
I DEFICIT COGNITIVI
Nelle fasi gravi la loro valutazione necessita di una
revisione degli strumenti di assesment, che si trovano ad avere un effetto pavimento: è stato creato
ad esempio il Severe MMSE ma più utile può essere la Severe Impairment Battery, di cui esiste la
versione validata italiana 4. Con l’aumento della
gravità clinica la capacità stessa di rispondere anche a test molto semplici viene poi compromessa
e sempre di più è la capacità osservativa di chi sta
vicino al malato che può consentirne la valutazione. Occorre tenere conto che spesso la gravità clinica (ad esempio la classe 6 o 7 della Global Deterioration Scale 5) fa sottostimare le capacità di comunicazione del malato, e il disturbo del linguaggio può portare ad una valutazione eccessivamente negativa delle capacità cognitive residue del pa-
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ziente 6. In uno studio condotto da noi 7, ad esempio, si visto che la “consapevolezza” del paziente
sia del danno cognitivo-funzionale che di progressione della malattia non è direttamente dipendente
dalla gravità clinica della demenza. Le prestazioni
complessive tendono ad esprimersi in modo procedurale, come azioni eseguite nel quotidiano,
specie se sostenute o provocate, mentre la stimolazione cognitiva, soprattutto se solo verbale ed
episodica, non ha nelle fasi gravi alcuna utilità 8,
dal momento che allora gli stessi possibili meccanismi biologici cerebrali che possono essere stimolati, non hanno più successo 9. Rimane quindi
valida l’impostazione di chi raccomanda una valutazione non solo cognitiva del benessere/malessere nelle demenze avanzate, ma multidimensionale
attraverso una serie di scale prevalentemente osservative 10.
I DISTURBI COMPORTAMENTALI
I “BPSD” sono l’elemento chiave dell’assistenza al
malato di demenza per la maggior parte del tempo
della malattia e tutta la letteratura concorda nell’individuarli come la causa prima e più importante
dello stress dei care givers, sia al domicilio che nei
ricoverati. Nella fasi moderate e moderato severe
della demenza, quando la comunicazione verbalecognitiva è compromessa, rappresentano un “linguaggio” del malato che attraverso di essi esprime
stati d’animo, sentimenti e desideri, per cui i disturbi del comportamento, specialmente quelli cosiddetti aggressivi e quelli “catastrofici”, sono indicatori di uno stress indotto da squilibri fra le richieste ambientali e la competenza del malato 11.
Sono quindi anche l’espressione di vitalità e di
energia e di un rapporto, presente anche se distorto, con l’ambiente che, nelle fasi molto gravi, viene
meno. Infatti se si analizza l’andamento dei BPSD,
misurati per intensità e frequenza con la Neuro
Psychiatric Inventory (NPI) 12, si vede che si raggiunge un apice per poi declinare (Tab. I).
LA DIPENDENZA
Una perdita delle funzioni tale da interferire con la
capacità di svolgere i compiti quotidiani è parte della definizione sindromica della demenza. Gli studi
dimostrano che la demenza è oggi la prima e più
importante causa di disabilità grave fra gli anziani.
Rivedendo i dati di uno studio condotto su di un
campione rappresentativo di anziani lombardi 13,
incrociando la presenza delle diagnosi con la gravità della “fragilità” complessiva, si può vedere come la gravità della disabilità determinata dalla demenza è maggiore rispetto all’ictus, ai tumori, al
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Tab. I. Disturbi del comportamento nei successivi stadi di
gravità clinica della demenza.
CDR

NPI
Media

N

D. S.

0
1
2
3
4e5
Totale

41,50
44,23
43,98
42,54
34,65
42,67

2
56
108
146
26
338

4,95
19,87
24,31
19,78
22,66
21,55

Fig. 1. Correlazione fra variazione dei livelli di dipendenza
della persona con demenza in fase grave (CDR 3 e oltre) e
livelli di stress del care giver.

Sono riportati i valori medi di presenza dei disturbi del comportamento
valutati con NPI (Neuropsychiatric Inventory), ai vari stadi di demenza valutati con Clinical Dementia Rating (CDR). N = numero di soggetti; DS =
deviazione standard. Valutazioni eseguite su 338 soggetti ammessi al Nucleo Alzheimer dell’Istituto Golgi dal 1998.

Tab. II. Associazione fra patologie e fragilità in 3.000 anziani lombardi.
Presenza di:
Diabete
Tumori
Ictus
Demenza

Indice di fragilità
globale

Indice di mobilità
circoscritta

2,86
3,08
4,53
4,86

2
2,04
3,22
3,68

È riportata la correlazione fra i valori della RSS (scala di stress dei caregiver) nei famigliari e i valori della variazione della dipendenza nei pazienti (Indice di Barthel finale – Indice di Barthel iniziale) che presentano CDR
≥ 3 (99 coppie; “r” - 0,286; p < 0,01).

Sono riportati i valori medi di fragilità globale e mobilità in casa (assenza
di problemi = 1; fragilità massima = 5) a seconda della diagnosi. I dati indicano che la diagnosi di demenza si associa con la maggior gravità funzionale sia globale che nella mobilità in casa.

la perdita delle funzioni motorie, compare anche
un deficit della deglutizione che pone problemi anche di ordine etico sulla necessità dell’alimentazione artificiale.

diabete (Tab. II). I nostri dati dimostrano che lo
stress dei care givers, nelle fasi avanzate della malattia tende a correlare con la perdita progressiva
delle funzioni della vita quotidiana, misurati con
Indice di Barthel 14 (Fig. 1). Infatti mentre nelle fasi iniziali la perdita di autonomia può riguardare soprattutto abilità legate a ruoli e funzioni complesse
all’apice della piramide di Maslow (il lavoro soprattutto o altri ruoli di interazione sociale), con il
progredire della malattia si perdono abilità strumentali e di base della vita quotidiana, fino a quelle automatiche come la continenza, mentre preservata più a lungo è la funzione motoria. Rispetto ad
altre patologie più spesso vi possono essere disturbi dell’alimentazione non legati alla perdita estrema di abilità funzionale motoria, quanto alla incapacità di elaborare il comportamento adeguato o
all’insorgere di grave aprassia. Nelle demenze vascolari vi può essere una disfagia precoce, mentre
nelle fasi estreme della malattia di Alzheimer, con

LA COMORBILITÀ
Occorre un’attenzione specifica nel riconoscimento e trattamento delle patologie associate 15. Infatti
in passato si è sostenuto che i malati di demenza di
Alzheimer fossero meno malati, ma studi successivi hanno dimostrato come vi sia un alto numero di
condizioni patologiche associate, che si correlano
con la gravità clinica della demenza stessa e con la
dipendenza 16. Questo è anche il riflesso delle difficoltà di comunicazione del disagio o della sofferenza da parte dei malati che diminuiscono drammaticamente le comunicazioni verbali per esprimersi in modo “comportamentale”. Si comportano
cioè in maniera molto simile ai bambini negli anni
che precedono la capacità di uso semantico del linguaggio verbale.
Inoltre per molti vi può essere anche associato un
disturbo specifico della espressione del volto, legato al settore estrapiramidale o ad una inibizione
dell’espressione emotiva, come avviene soprattutto nelle demenze frontotemporali che possono an-
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che avere varianti specifiche 17, che quindi non comunica in modo diretto attraverso le usuali espressioni con cui la nostra specie esprime dolore, disagio, paura (fra l’altro questo può rendere non affidabile il sistema di valutazione del dolore attraverso il riconoscimento in scala delle espressioni facciali; rimane infatti nella maggioranza dei casi utile
per la valutazione di presenza/assenza di dolore,
mentre è poco valida per quanto riguarda la quantificazione della intensità del dolore) 18. Altre condizioni poi possono associarsi e aumentare la fragilità biologica complessiva dei malati: il dimagramento ad esempio, che non è facile spiegare e che
si riscontra anche in presenza di sufficienti assunzioni caloriche e che potrebbe dipendere da fattori centrali, come il calo funzionale della corteccia
del giro angolato 19. Le cadute e le fratture rappresentano un problema importante nella assistenza al
paziente con demenza (l’incidenza anno/persona è
di 4,5 per chi è affetto da demenza contro il 2,3 per
gli altri anziani 20) ma non vi sono chiare dimostrazioni che questo riguardi maggiormente le fasi gravi. Se si escludono i pazienti confinati a letto, però,
i disordini del cammino sono presenti nel 40% dei
casi gravi e aumentano con la gravità della demenza 21. D’altra parte interventi anche multifattoriali
non paiono prevenire le cadute, diversamente da
quanto succede nelle persone senza disturbi cognitivi 22. Altro problema specifico è quello della
facilità a sviluppare piaghe da decubito. La prevalenza in questa popolazione viene riportata attorno
al 10%, per le piaghe superiori al 1° EPUAP, senza
sostanziali differenze fra maschi e femmine 23. La
presenza delle piaghe da decubito nelle fasi gravi e
avanzate viene alle volta considerata una indicazione per la nutrizione artificiale, tema etico e tecnico
ricorrente in vari aspetti della cura del demente
grave, anche se a tutt’oggi non vi sono evidenze
che la sostengano 24.
Le fasi gravi quindi sono sicuramente fasi di instabilità clinica per le patologie associate con forte aumento dei costi della cura: è dimostrato che il trattamento delle patologie degli anziani comporta un più
alto costo se associato con malattia di Alzheimer 25;
anche la gravità della demenza rappresenta un fattore di aggravio economico, anche se in modo meno
univoco e lineare, poiché per i costi, nelle fasi gravi,
rimane prevalente il ruolo della disabilità 26.
I DILEMMI ETICI
Volicer 27 elenca i seguenti problemi specifici delle
fasi gravi della demenza che implicano un dilemma
etico: rianimazione cardiopolmonare; ricoveri
ospedalieri; uso di antibiotici; alimentazione artifi-
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ciale. A questi temi possiamo aggiungere quello
del consenso informato a partecipare a programmi
di ricerca da parte di persone con demenze avanzate. Ciascuno di questi, come di tutti i problemi
etici, non ha una soluzione generale, se non nello
stabilire la necessità e le modalità con cui affrontare il dibattito etico, che è ampio anche fra gli
“esperti” (179 lavori presenti in “Medline” su questo tema fra il 2000 e il giugno 2005). Sappiamo
che la demenza è una malattia grave, mortale, per
cui è possibile che ad esempio “uno abbia la polmonite perché muore” e non che “muoia perché
ha la polmonite” 28: nel primo caso è privo di senso
il trattamento antibiotico che può avere significato
nel secondo. Un punto di discussione ancora aperto riguarda l’alimentazione e l’idratazione artificiali: anche se l’uso della alimentazione artificiale non
sembra in grado di eliminare la malnutrizione, né
di evitarne le conseguenze, né di migliorare o prolungare la sopravvivenza nei malati di demenza severa 29, la discussione non è certo chiusa.

I “care givers” nelle fasi gravi della
demenza
LA FAMIGLIA E LA DEMENZA GRAVE
Tutto il corso della malattia si riflette sia sulla vita
concreta che sullo stato d’animo dei caregivers, soprattutto famigliari, e la letteratura è concorde che
il livello di coinvolgimento è maggiore per le mogli, più dei figli e dei mariti. L’assistenza alla persona con demenza è infatti oggi un problema principalmente per i famigliari che se ne prendono carico: In Italia quasi il 75% della assistenza sociale si
poggia sulle responsabilità individuali e familiari
(CENSIS. Rapporto annuale 2000; XXXIV Rapporto
sulla situazione sociale del paese 30). Attualmente
un terzo della popolazione deve aspettarsi di diventare caregiver durante il pensionamento e, probabilmente, l’assistenza comprenderà attività di
cura personale e compiti complessi, che saranno
generalmente rivolti al coniuge o in misura minore
ai genitori. Le analisi dei dati, da ricerche condotte
anche da noi, indicano che i livelli di stress dei famigliari non aumentano i modo lineare con l’aggravarsi della malattia, ma raggiungono un apice alla fase severa (CDR 3) per poi diminuire un poco
nelle fasi gravi e terminali (Fig. 2).
In ciò si riflette da vicino l’andamento dei disturbi
del comportamento che, come si è detto, si riducono in modo importante nelle fasi estreme (CDR
4 e 5), mentre si è già visto come in queste fasi gra-
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Fig. 2. Valori di stress dei caregivers ai diversi stadi della
demenza.

Sono riportati i valori della Relative Stress Scale (RSS) dei famigliari a seconda della gravità clinica del paziente, valutata con Clinical Dementia
Rating (CDR). Si nota il calo dei livelli di stress agli stadi molto gravi e terminali (4 e 5). Osservazione eseguita su 217 coppie nel Nucleo Alzheimer
dell’Istituto Golgi.

vi e terminali lo stress dei care givers diviene correlabile con l’involuzione funzionale del malato,
che diviene uno dei maggiori predittori di sopravvivenza 31. Accanto allo stress dei famigliari va però
considerato anche quello dello staff di cura che si
trova spesso in situazioni non idonee e senza sufficiente preparazione ad affrontare i problemi delle
fasi gravi della demenza. I livelli di stress sono
quindi alti, ed è necessario promuovere il benessere di chi cura, se si vuole assicurare il benessere a
chi viene curato (non si può dare via ciò che non si
ha). D’altra parte gli interventi appropriati, specialmente la creazione di Unità speciali di cura per i
dementi, e una adeguata preparazione tecnica e
motivazione del personale può sensibilmente ridurre i livelli di stress ed aumentare la soddisfazione del proprio lavoro, come risulta dal confronto
fra chi lavora nei “Nuclei Alzheimer” e in nuclei
RSA non specializzati, o dalla rilevazione di un minor stress in chi lavora da più tempo nei “nuclei”
specializzati 32. Il rapporto fra care givers professionali e famigliari diventa cruciale per il benessere
di entrambi, proprio perché, con l’aggravarsi della
demenza, l’oggetto di attenzione da parte dello
staff deve diventare sempre più la famiglia, che, secondo l’impostazione del “Gentlecare” 33, va costantemente aiutata nella “mini morte quotidiana”
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che precede la morte. Ma mentre per quest’ultima
vi sono i riti del cordoglio, per le piccole morti precedenti nessuno porta fiori, nessuno esprime condoglianze … Si è molto soli. La famiglia deve essere incoraggiata a portare ricordi della vita trascorsa
dal paziente, fotografie od oggetti memorabili, così aiutandola a vivere il ricordo e non solo la fase
presente della malattia. In questa fase grave e terminale ogni contatto assistenziale (igiene, cambio
di biancheria, posizionamenti e posture) può essere trasformato in uno stimolo sensoriale che ha come fine procurare sensazioni piacevoli, in una interpretazione finale ed estrema dell’intervento
protesico.
IL RICOVERO ISTITUZIONALE
Con il procedere della malattia, vi è una quota importante di persone che si rivolge alla cura istituzionale, compresi i ricoveri temporanei o “di sollievo”, di provata utilità anche nelle fasi gravi della
demenza 34. Il rischio attribuibile alla demenza per
il ricovero in RSA, secondo studi longitudinali è del
61% 35. Anche per chi è già seguito al domicilio la
demenza rappresenta oggi un fattore di rischio per
il ricovero istituzionale maggiore della solitudine e
della dipendenza 36, mentre di un importantissimo
fenomeno come la assistenza privata individuale,
operata soprattutto da immigrati, poco o nulla sappiamo e solo di recente si registra qualche riflessione significativa, per altro povera di dati certi 37.
Vi è un rapporto dimostrato fra gravità della demenza e ricovero istituzionale che arriva a coinvolgere il 77% dei malati nelle fasi avanzate 38. Questo
ha un riflesso diretto e importante sulla popolazione delle RSA: in una ricerca condotta su oltre 7mila residenti in RSA lombarde, al di fuori dei Nuclei
Alzheimer, i disturbi del comportamento risultarono presenti nel 32% dei residenti 39; altri, anche se
in paesi lontani, parlano di prevalenza fino al 90%
di disturbi psichici in generale, nelle Nursing Homes 40. Nelle RSA i problemi assistenziali stanno
quindi mutando rispetto al passato, per il diverso
modello di disabilità che la demenza rappresenta,
in cui, ad esempio, i problemi di autonomia non
sono identificabili con disturbi della capacità di
deambulazione 41. Ancora oggi però troppe residenze vengono progettate senza tener conto di
questi dati. Eppure nelle fasi severe e gravi la struttura fisica, lo spazio può essere un elemento di cura per la persona malata e per chi lo assiste, quanto lo sono la preparazione dello staff e dei programmi adeguati, mentre oggi spesso l’assistenza
al demente grave viene assicurata “nonostante” la
struttura di ricovero e non “grazie” ad essa.

A. GUAITA, S.F. VITALI, M. COLOMBO
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I disturbi non cognitivi, la disabilità e la comorbilità sono i principali problemi assistenziali che
le persone con demenza presentano nelle fasi
gravi. Accanto a questi occorre considerare l’accentuarsi dei problemi di chi di loro si prende cura, sia in modo informale che formale, poiché
nelle fasi avanzate della malattia aumentano i
problemi complessi e la necessità di costruire
collaborazioni assistenziali non sempre facili.
Nelle fasi gravi aumenta anche la quota degli an-

ziani ricoverati, con tutti i problemi, assistenziali
ma anche etici, che si pongono all’approssimarsi
della morte.
Nell’articolo si discutono le possibilità di intervento in queste fasi avanzate della malattia, mettendo in luce la necessità di comprendere non solo il malato ma tutto il suo contesto nel programma di cura.
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LINEE GUIDA PER IL TRATTAMENTO DEL DIABETE NELL’ANZIANO

Il diabete mellito nell’anziano: la dimensione
del problema
Diabetes mellitus in the elderly: the problem dimension
E. MANZATO, G. ROMANATO, S. ZAMBON
Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, Università di Padova

Few epidemiological studies have reported diabetes mellitus prevalence among
the elderly italian population. These studies are frequently not comparable because the diagnostic criteria are different and often these criteria are outdated.
Moreover, the samples examined are often not representative of the entire elderly population and the studies were not designed to specifically evaluate diabetes prevalence. From an analysis of ILSA, Ventimiglia di Sicilia, InCHIANTI,
Progetto CUORE, the Verona survey by the family physicians, and the Pro.V.A.
studies we know that the prevalence of type 2 diabetes in the elderly italian population is between 8 and 16% in men, and between 9 and 19% in women. Frequently elderly subjects are not aware of their disease.
Key words: Prevalence of diabetes • Aging • Italy

Introduzione
L’entità e la dimensione del problema diabete mellito tipo 2 nella popolazione anziana italiana non sono state ancora affrontate con studi epidemiologici ad hoc.
Ciò che è noto da diversi studi condotti in paesi occidentali, e che può riguardare
in modo particolare la nazione italiana, è che l’importante fenomeno dell’invecchiamento della popolazione legato all’aumento della spettanza di vita ha portato
negli ultimi 10-15 anni ad un aumento considerevole delle patologie cronico-degenerative e del diabete.
Le attuali linee guida dell’American Diabetes Association indicano i seguenti criteri per la diagnosi di diabete mellito nell’adulto: sintomi di diabete (poliuria, polidipsia, calo ponderale) e un riscontro occasionale di glicemia ≥ 200 mg/dl o glicemia a digiuno ≥ 126 mg/dl o glicemia a 2 ore durante carico di glucosio ≥ 200
mg/dl. Il carico orale di glucosio deve essere eseguito secondo le prescrizioni della Organizzazione Mondiale della Sanità, con 75 g di glucosio anidro dissolto in acqua. In assenza di iperglicemia inequivocabile, questi criteri devono essere riconfermati ripetendo il test in un giorno diverso 1. Criteri precedentemente adottati
differivano per i valori di glicemia, per cui non sempre si trovano definizioni di
diabete del tutto sovrapponibili in studi diversi.
Passeremo qui brevemente in rassegna alcuni studi pubblicati in letteratura che
diano informazioni utili nel definire la prevalenza del diabete di tipo 2 nella popolazione anziana italiana.
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IL DIABETE MELLITO NELL’ANZIANO: LA DIMENSIONE DEL PROBLEMA

Studio ILSA
L’Italian Longitudinal Study on Aging è formato da
un campione di 5632 anziani italiani, di età compresa tra 65 e 84 anni istituzionalizzati o viventi a
domicilio in otto centri italiani distribuiti in Veneto, Lombardia, Liguria, Toscana, Marche, Campania, Puglia e Sicilia. I soggetti sono stati randomizzati a partire da marzo 1992 ed il campione è formato da 88 soggetti per sesso in ogni classe d’età
(65-69, 70-74, 75-79, 80-84). I soggetti istituzionalizzati rappresentavano l’1,7% del campione. La
diagnosi clinica di diabete era eseguita in due fasi,
una prima fase di screening per mezzo di intervista
nella quale si chiedeva se era nota una diagnosi di
diabete o in atto un trattamento ipoglicemizzante,
oppure se si era a conoscenza di una glicemia ≥
140 mg/dl. Nella seconda fase un medico esaminava tutti i dati clinici inerenti precedenti determinazioni di glicemia e glicosuria, test diagnostici, sintomi e segni, terapia e complicanze. Questo dato
veniva poi riconfermato da un medico internista
dello studio ILSA 2.
Negli anziani dello studio ILSA (tra i 65 e gli 84 anni) la prevalenza di diabete nelle donne è 13,4%,
negli uomini 12,9% 3.

Studio Ventimiglia di Sicilia
Nel 1989 sono stati invitati a partecipare allo studio tutti i residenti di Ventimiglia di Sicilia, un piccolo comune rurale vicino alla costa siciliana, con
lo scopo di identificare i fattori di rischio cardiovascolare e cerebro-vascolare in una popolazione
omogenea per etnicità e stile di vita ed abitudini
alimentari tipiche della “dieta mediterranea”. Hanno aderito con un tasso di risposta del 75%, 622 uomini e 729 donne, la prevalenza di soggetti di età
superiore ai 65 anni era del 23%. Di tutti i partecipanti veniva raccolta un’intervista sulla famiglia,
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sulla storia clinica personale e sulle abitudini di vita. Successivamente veniva eseguita una visita medica, raccolte le misure antropometriche e eseguito un prelievo di sangue venoso. La diagnosi di diabete veniva stabilita sulla base della storia personale positiva e del riscontro di terapia ipoglicemizzante 4.
I dati pubblicati da Noto et al. 5 su una coorte di anziani dello studio Ventimiglia di Sicilia riguardano
soggetti di età superiore a 60 anni (222 uomini e
244 donne). La prevalenza di diabete risultava statisticamente più elevata nelle donne (18,9%) rispetto agli uomini (11,7%; p = 0,03).

Studio InCHIANTI
Lo studio Invecchiare in Chianti (InCHIANTI) è
uno studio prospettico nato con lo scopo di comprendere i fattori che contribuiscono alla disabilità
nelle fasi più avanzate della vita. Lo studio è stato
condotto tra il settembre 1998 ed il marzo 2000 su
1.156 soggetti di età superiore o uguale a 65 anni
selezionati in modo casuale e successivamente
stratificati con campionamenti successivi dalla popolazione generale di due città toscane (Greve in
Chianti e Bagno a Ripoli). I partecipanti esclusi dallo studio per dati mancanti erano più anziani (80,2
vs. 75,4; p = 0,001) e prevalentemente di sesso
femminile (63,5% vs. 56,1%; p = 0,09) rispetto ai
soggetti inclusi. Tutti i partecipanti dello studio InCHIANTI venivano sottoposti ad un’intervista a domicilio, una valutazione clinica e funzionale ed una
visita medica nel centro 6. La presenza di diabete
mellito veniva determinata usando criteri standardizzati e usando la combinazione delle informazioni derivanti dalla storia clinica, terapia medica in
atto ed esame obiettivo.
La prevalenza del diabete nello studio In CHIANTI
dai dati relativi a pubblicazioni disponibili attualmente risulta compresa tra il 10,5% e 11,2% 7 8.

Tab. I. Riassunto delle principali caratteristiche degli studi che hanno riportato la prevalenza del diabete in soggetti anziani.
Studio

Età

Numerosità campione
Totale

ILSA
Ventimiglia
InCHIANTI
Cuore
Verona MMG
Pro.V.A.

65-84
> 60
> 65
65-74
65-74
65

5632
466
1.156
2.350
426
3099

13,2
15,3
10,5-11,2
13,6
12,2
10

Prevalenza di diabete
Uomini

Donne

13,4
11,7

12,9
18,9

15,8
15,8
8

11,3
9,0
11,3
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Progetto Cuore
Per la raccolta dei dati del Progetto Cuore vennero
identificati 47 centri ospedalieri, uno ogni milione
e mezzo di abitanti, distribuiti uniformemente sul
territorio italiano, con assicurazione di un centro
per le regioni con popolazione inferiore e con ridondanza nelle regioni meridionali, delle quali vi
sono meno informazioni. Ogni centro ha arruolato
200 soggetti tra i residenti, casualmente, 25 soggetti per decade d’età (comprese tra i 35 e i 74 anni) e sesso. Il campione è risultato di 8.972 soggetti, non è rappresentativo dell’Italia, ma dei centri
(22 al Nord, 11 per il Centro, 14 per Sud ed Isole).
Per la diagnosi di diabete veniva considerata una
glicemia a digiuno ≥ 126 mg/dl da prelievo capillare e/o trattamento farmacologico con insulina o
antidiabetici orali. Sono stati esclusi i soggetti con
glicemia < 40 mg/dl non in terapia farmacologica e
glicemia > 400 mg/dl con anamnesi di diabete negativa, pari allo 0,8% dei soggetti esaminati. Per la
diagnosi di “alterata glicemia a digiuno” si considerava una glicemia tra 110-125 mg/dl e nessun trattamento farmacologico ipoglicemizzante.
Nel gruppo di anziani del Progetto Cuore (classe
d’età 65-74 anni) gli uomini avevano una prevalenza di diabete di 15,8% e le donne di 11,3%; nell’intero campione (35-74 anni) la prevalenza risultava
invece di 9,3% e 6,4 per uomini e donne rispettivamente. Il valore standardizzato rispetto alla popolazione italiana del 1991 dava una prevalenza
globale di 8,4% per gli uomini e 6,0% per le donne.
La prevalenza di alterata glicemia a digiuno tra gli
anziani era 10,9% per gli uomini e 6,1% per le donne, mentre nella popolazione generale risultava rispettivamente 8,5% e 4,5%, con valore standardizzato di 8,2% e 4,3%. Nel 53% dei diabetici dell’intero campione la patologia era già nota (56,6% uomini e 50,7% donne). La conoscenza della patologia
aumentava peraltro con l’aumentare dell’età 9.

Studio di Verona dei medici di medicina
generale
A questo studio hanno aderito volontariamente
182 medici di medicina generale uniformemente
distribuiti nel territorio della ASL 20 di Verona, 170
hanno portato a termine la ricerca. I soggetti reclutati erano pazienti assisiti dai medici ricercatori,
di entrambi i sessi e di età compresa tra 35 e 74 anni, selezionati secondo “campionamento random
semplice”. La numerosità del campione è stata de-

terminata con l’obiettivo di ottenere una stima di
prevalenza dei fattori di rischio considerati con un
livello di confidenza del 95% e una precisione, per
un fattore di rischio a prevalenza non elevata pari
allo 0,8%. Il dimensionamento del campione garantisce valori di scostamento della prevalenza di
ciascun fattore di rischio nella popolazione non superiore al 15% rispetto alla statistica campionaria.
La popolazione di riferimento era rappresentata
dai 136.000 soggetti assistiti dai medici aderenti al
progetto. Il diabete mellito era stato diagnosticato
considerando trattamento con farmaci antidiabetici e livelli di glicemia ≥ 140 mg/dl al momento del
reclutamento nello studio 10.
La prevalenza di diabete nell’intero campione dello studio era del 5,5% (7,0% negli uomini, 4,1% nelle donne) mentre nei soggetti di età 65-74 anni era
del 12,2%, essendo nelle donne del 9,0% e negli uomini invece del 15,8%.

Studio Pro.V.A.
Lo studio Pro.V.A. è uno studio epidemiologico osservazionale condotto su 3.099 soggetti di età
uguale o superiore a 65 anni di due USSL del Veneto (Camposampiero e Rovigo). I soggetti sono stati
scelti senza criteri di esclusione e stratificati per
età e sesso.
Per la diagnosi di diabete i medici dello studio
Pro.V.A. hanno valutato globalmente informazioni
derivanti dall’intervista (diagnosi precedente di
diabete), uso di ipoglicemizzanti orali o insulina,
un riscontro precedente di glicemia > 140 mg/dl
e/o glicemia dopo carico orale di glucosio ≥ 200
mg/dl, un’emoglobina glicata > 6,5%, storia medica inequivocabile, retinopatia o nefropatia diabetica documentate e riscontro di piede diabetico all’esame clinico 11.
La prevalenza di diabete negli anziani del Pro.V.A.
era del 10% (8% negli uomini e 11,3% nelle donne).
Nelle varie fasce d’età vi sono interessanti differenze tra i due sessi. Nella fascia d’età 65-74 la prevalenza di diabete negli uomini è 8,5%, nelle donne
9%; nella fascia 75-84 anni la prevalenza è 8,6% negli uomini e 13,3% nelle donne, nei soggetti con
età superiore o uguale a 85 anni la prevalenza è risultata pari a 6,3% negli uomini e 13,2% nelle donne. Utilizzando come criterio diagnostico la glicemia a digiuno ≥ 126 mg/dl, tra i 2.751 soggetti “sani” dello studio Pro.V.A. sono emersi 207 nuovi casi di diabete pari al 7,5% negli uomini e 7,6% nelle
donne.

IL DIABETE MELLITO NELL’ANZIANO: LA DIMENSIONE DEL PROBLEMA

Studio di BRUNICO
Il Bruneck Ischemic Heart Disease and Stroke Prevention Study è uno studio prospettico con lo scopo di valutare l’epidemiologia, la patofisiologia e la
prevenzione delle malattie cardiovascolari. Soggetti di entrambi i sessi sono stati selezionati con
“campionamento random” (125 soggetti per decade d’età) tra l’intera popolazione del comune di
Brunico a partire da novembre 1990. La popolazione campione selezionata era il 21% degli abitanti di
età compresa tra i 40 ed i 79 anni. Il tasso di partecipazione era del 93,6%. Venivano esclusi soggetti
con storia o sintomi di TIA o ictus ischemico, endoarteriectomia carotidea e dati di laboratorio insufficienti, mentre i soggetti in trattamento antiipertensivo, ipoglicemizzante o ipolipemizzante
erano inseriti nello studio.
Per la diagnosi di diabete mellito veniva considerato il trattamento con insulina o ipoglicemizzanti
orali, o livelli di glicemia a digiuno maggiori di 140
mg/dl, e valori di glicemia 2-ore dopo carico di glucosio maggiori di 200 mg/dl 12.
La prevalenza di diabete mellito nei 919 soggetti di
età compresa tra i 40 ed i 79 anni, dello studio di
Brunico, secondo i criteri definiti dall’OMS, era
dell’8,9%. L’8% aveva un’alterata glicemia a digiu-

Pochi sono gli studi epidemiologici attualmente a
disposizione, dai quali sia possibile evincere dati
di prevalenza del diabete mellito nella popolazione anziana italiana; inoltre spesso sono difficilmente confrontabili tra loro in quanto utilizzano
criteri diagnostici diversi e talora non più attuali.
Inoltre, i campioni di popolazione in esame non
sono sempre rappresentativi della popolazione
anziana o non erano finalizzati ad indagare questo fenomeno. Da un’analisi degli studi ILSA, Ven-
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no e il 7,8% un’alterata tolleranza ai carboidrati. La
prevalenza di diabete aggiustata per la struttura
della popolazione di Brunico era 7,2% (95% CI 5,59,9), mentre la prevalenza con i criteri ADA era di
5,5% (95% CI 4,0-7,5). Da questo studio è stato possibile evincere dati di incidenza nelle fasce d’età
tra 60-69 anni pari a 11,9/1.000 persone-anno (95%
CI 7,2-16,6) e nella fascia 70-79 anni pari a
9,5/1.000 persone-anno (95% CI 4,4-14,6).

Conclusioni
I dati finora disponibili circa la prevalenza del diabete di tipo 2 negli anziani italiani fanno ritenere
che tale patologia sia presente in 8-16 uomini ed in
9-19 donne ogni 100. Vi sono differenze significative nella prevalenza tra i vari studi per motivi che
sono verosimilmente da ascrivere ai diversi criteri
e metodi di diagnosi e alle caratteristiche di età e di
provenienza geografica. Pare importante sottolineare che vi è una quota significativa di pazienti
anziani con diabete inconsapevoli della loro malattia. Questi dati possono costituire una utile base di
partenza per valutare sia l’impatto delle complicanze del diabete che il costo della cura in sé tra gli
anziani italiani.

timiglia di Sicilia, InCHIANTI, Progetto CUORE,
studio di Verona dei medici di medicina generale
e Pro.V.A. si evince che la prevalenza del diabete
di tipo 2 negli anziani italiani è compresa tra 8 e
16% negli uomini e tra il 9 e 19% nelle donne.
Una quota significativa di anziani con diabete sono inconsapevoli della loro malattia.
Parole chiave: Prevalenza del diabete • Invecchiamento • Italia
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La fisiopatologia del diabete nell’anziano
Physiopatology of diabetes in the elderly
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The main physiopatological causes of type 2 diabetes in the elderly are related
to a decline in insulin secretion and a rise in insulin resistance. With regard to
insulin secretion a deficiency in pancreatic B-cell response is restrained to glucose stimuli while it is still unchanged the response to aminoacids and to lipids.
As far as the decline in insulin sensitivity is concerned, several causes may be
identified. Among them a primary evidence should be on age-related changes in
body weight and body composition (mainly accumulate of fat ad abdominal level), in life style and in neuro-hormonal levels. Finaly a possible role of iatrogenic causes can be ruled out.
Key words: Diabetes mellitus • Elderly • Physiopatology • Guidelines

Cenni Epidemiologici: La dimensione del problema
È ormai ben dimostrato che nei paesi Occidentali l’avanzare dell’età si associa ad
un incremento della prevalenza e dell’incidenza del diabete mellito. Pur tuttavia
esistono sostanziali differenze in rapporto alle razze ed alle nazioni. Per esempio
negli ultrasessantacinquenni degli USA vi è una prevalenza del diabete di tipo II
del 18% nella razza Caucasica mentre la prevalenza sale fino al 45-50% se, per la
stessa fascia di età, sono invece considerati i Native Americans quali per esempio
gli Indiani Pima. In Europa il paese con la più alta prevalenza di diabete nella popolazione anziana è la Finlandia dove si arriva al 35% degli ultrasessantacinquenni
affetti da tale patologia. In Italia invece la percentuale è ancora contenuta intorno
al 6-8% ma tale stima tenderà sicuramente a crescere in considerazione del crescente numero di soggetti che sono affetti da diabete mellito nell’ambito degli
adulti. A causa di tale incremento vi è stato un consequenziale incremento dei soggetti anziani affetti da diabete mellito di tipo 2 specie nei paesi Occidentali. Infatti esistono sostanziali differenze in rapporto alle razze ed alle nazioni. Per esempio
negli ultrasessantacinquenni degli USA, vi è una prevalenza del diabete di tipo II
del 18% nella razza Caucasica mentre la prevalenza sale fino al 45-50% se, per la
stessa fascia di età, sono invece considerati i Native Americans quali per esempio
gli Indiani Pima. In Europa il paese con la più alta prevalenza di diabete nella popolazione anziana è la Finlandia dove si arriva al 35% degli ultrasessantacinquenni
affetti da tale patologia. In Italia invece la percentuale è ancora contenuta intorno
al 6-8% ma tale stima tenderà sicuramente a crescere in considerazione del crescente numero di soggetti che sono affetti da diabete mellito nell’ambito degli
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adulti. Tali numeri rendono ancora più evidente
come “ l’epidemia diabete” più che un spauracchio sia una realtà tristemente già presente 1. Purtroppo però la diagnosi di diabete nell’anziano non
è sempre così facile come nel soggetto adulto, perché nell’anziano vi posso essere delle presentazioni di malattia anomale che in qualche modo contribuiscono ad una sottostima del problema. Infatti
nell’anziano i classici sintomi della poliuria, polidipsia, polifagia possono essere anche del tutto assenti ed essere sostituiti da sintomi molto più generali come astenia, perdita di peso, e nicturia o
pollachiuria (spesso imputata ad ipertrofia prostatica). Una marcata iperglicemia può essere presente solo saltuariamente mentre più frequente è la
presenza di infezioni batteriche o micotiche sia a
livello cutaneo che del tratto genito-urinario. Ancora più spesso il diabete mellito nell’anziano può
manifestarsi direttamente con la presenza di una
sua complicanza di tipo macroangiopatica (in particolar modo l’infarto del miocardio e l’ictus cerebrale) o meno frequentemente con la riduzione del
visus (per la retinopatia diabetica associata o meno
a cataratta) o della funzione renale.

Fisiopatologia
Il diabete di tipo non-insulino dipendente sembra
essere la forma di diabete più ricorrente nella popolazione anziana. Dal punto di vista squisitamente patogenetico, nel soggetto anziano si assiste allo
sviluppo del diabete per un riduzione della secrezione insulinica associata ad un incremento della
resistenza insulinica 2-6. Comprende le cause di tali
variazioni, così come avviene nell’adulto, non è
semplice. Le cause genetiche, contrariamente a
quanto avviene nel soggetto adulto, sembrano avere un ruolo minore nel paziente anziano. In particolar modo è stato dimostrato che nel soggetto anziano vi potrebbe essere un’anormalità del gene
della glucochinasi che è responsabile della sensibilità della B-cellula al glucosio mentre a livello muscolare è stata documentata una deficienza dell’attività tirosina chinasi legata al recettore dell’insulina. Sicuramente però tra le principali cause di diabete nel paziente anziano dobbiamo annoverare:
1) cause antropometriche età dipendenti;
2) variazioni età-dipendenti dello stile di vita;
3) cause iatrogene;
4) cause neuro-ormonali.
Per quanto riguarda le cause antropometriche con
l’avanzare dell’età si assiste ad un progressivo rimodellamento della composizione corporea con
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una riduzione della massa magra (metabolicamente attiva) ed un aumento assoluto e relativo del tessuto adiposo. Tale ridistribuzione età correlato dei
rapporti tra massa magra e tessuto adiposo crea
una situazione sfavorevole dal punto di vista metabolico che sicuramente è foriera di alterata omeostasi glicemica. Le variazioni dello stile di vita sono
senza alcun dubbio di prioritaria importanza nel
soggetto anziano. Infatti è di comune osservazione
che con il progredire dell’età vi è una riduzione significativa del grado di attività fisica. Tale riduzione è in parte dovuta alla naturale tendenza che i
soggetti anziani hanno alla sedentarietà ma anche
all’eventuale grado di disabilità – con relativa riduzione della mobilità – che può instaurarsi nel paziente anziano. Un’altra variazione particolarmente significativa riguarda la dieta che nel soggetto
anziano tende ad essere povera di fibre e ricca di
carboidrati semplici e di grassi saturi. Tra le cause
neuro-ormonali dobbiamo annoverare in particolar
modo la riduzione dei livelli plasmatici di insulinlike growth factor 1 (IGF-1) e di diedro-epiandrosterone solfato (DHEAS) che contribuiscono a migliorare la sensibilità insulinica. Pur tuttavia l’avanzare dell’età, la riduzione del grado di attività fisica
e le variazioni antropometriche sono tutte condizione che influiscono negativamente sui valori dei
tali ormoni che quindi possono avere un impatto
negativo sul sensibilità insulinica. Sicuramente
però tra le cause di diabete che sembrano avere
una certa peculiarità in età geriatrica vi sono le problematiche iatrogene. In particolar modo è necessario sottolineare che il continuo e prolungato uso
di farmaci quali i diuretici tiazidici ed i cortisonici
(per le problematiche autoimmunitarie spesso ricorrenti nei soggetti anziani) sono senza alcun dubbio causa di turbe funzionale importanti dell’omeostasi glicemica (quali la impaired fasting glucose o
l’impaired glucose tolerance) che con il passare
del tempo ed in soggetti molto anziani possono dar
luogo ad un diabete clinicamente manifesto.

Vi sono sostanziali differenze nella
presentazione clinica tra adulto e anziano?
Le principali differenze che intercorrono tra il soggetto adulto e quello anziano riguardano la carenza
di glicosuria – tranne che non ci trovi di fronte ad
una iperglicemia davvero importante – e di polidipsia 7-9. La carenza di glicosuria è essenzialmente
dovuta ad un innalzamento età-dipendente della
soglia renale che ovviamente non permette al glucosio di comparire nelle urine quando il valore del-
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la glicemia è uguale o di poco superiore a 180
mg/dl. Per quanto attiene alla polidipsia nel soggetto anziano vi è una graduale ma significativa riduzione della sensibilità dei centri ipotalamici alle
variazioni osmotiche. Quest’ultima variazione si
traduce soggetto anziano in una riduzione del senso di sete e quindi in una riduzione degli introiti di
liquidi. Tale manifestazione fisiopatologico persiste anche nel paziente anziano diabetico che perciò ha una minore capacità di compensare con un
incremento dell’introduzione di liquidi all’aumento delle perdite di liquidi attraverso l’emuntorio renale. Ne deriva che il paziente anziano se esposto
per molto tempo ad elevati valori di iperglicemia
non corretta dal punto di vista terapeutico ha maggiori possibilità rispetto all’adulto di andare incontro a disidratazione e quindi a coma iperosmolare.
A causa di questo sfumato quadro clinico, nel paziente anziano il diabete mellito può manifestarsi
direttamente con complicanze quali l’infarto del
miocardio o l’ictus cerebrale. È infatti nozione comune che molti pazienti anziani che arrivano in
ospedale per quadri anche gravi di infarto del miocardio e di ictus cerebrale non sono a conoscenza
di essere diabetici e che pertanto il quadro clinico
di esordio e proprio quello della complicanza acuta. Infatti nella maggior parte dei casi il anziano
non sa di essere affetto da diabete mellito e solo
l’uso di opportune tecniche diagnostiche dinamiche (curva da carico di glucosio per os) è in grado
di svelare tale patologia
Anche per quanto attiene alla complicanze diabetiche vi sono delle peculiarità nel paziente anziano.
Il coma iperosmolare è sicuramente la complicanza acuta più frequente nell’anziano. Tale forma di
coma, essenzialmente dovuto alla persistenza di
una minima, ma inefficiente, quota di secrezione
insulinica, è responsabile di un squilibrio idro-elettrolitico di grado elevato che di per sé o causa delle complicanze (prevalentemente aritmie cardiache) o può condurre a morte il paziente. Tra le
complicanze croniche in un rilevante numero di
pazienti anziani le prime manifestazioni del diabete sono rappresentate da infezioni cutanee (piodermiti o micosi recidivanti), infezioni delle vie
urinarie (micosi vaginali o pielonefriti), o dell’ap-

parato uro-genitale (micosi vaginali, balanopostiti).
Tale aumentata frequenza di infezioni è senza alcun dubbio dovuta ad una naturale immunosoppressione dell’anziano a cui si va ad aggiungere
l’effetto immunosoppressivo che spesso l’iperglicemia può avere. Altra complicanza molto frequente nel paziente diabetico anziano è rappresentata dalla neuropatia diabetica le cui più classiche manifestazioni sono la oftalmoplegia, l’amiotrofia diabetica e la sindrome caratterizzata da cachessia con neuropatia (in cui è presente l’associazione di neuropatia periferica dolorosa, anoressia,
depressione e grave perdita di peso con cachessia). Molto importante nell’anziano è anche la presenza di ipotensione ortostatica che può essere
causa di cadute con conseguente aggravamento
del grado di disabilità. Infine non va sottovalutata
nel paziente anziano la possibilità che l’eccessiva
correzione dell’iperglicemia possa essere responsabile sia di una forme iatrogene di ipoglicemia
cronica con grave sofferenza delle funzioni cerebrali (non infrequenti sono le accentuazioni dei deficit cognitivi) che di episodi acuti a cui possono
seguire, per iperattivazione del sistema adrenergico, fenomeni ischemici cerebrali e/o coronarici.
Non bisogna inoltre sottostimare il problema legato ai deficit cognitivi ed all osteoporosi, che frequentemente sono presenti nel paziente in età geriatria. Per quanto attiene all’osteoporosi, il grado
di insulino resistenza può interagire negativamente sul turnover metabolico dell’osso favorendo l’aspetto catabolico piuttosto che l’anabolico; a tale
problematica deve essere poi sovrapposta una peculiarità dell’anziano cioè quella della scarsa mobilità, che ovviamente, non fa altro che peggiorare
sia l’aspetto metabolico che quello fisico dell’osso
stesso. Molto particolare è anche il rapporto tra
iperglicemia e deficit cognitivi. Numerosi studi
hanno ormai ben dimostrato che l’iperglicemia di
per sé è in grado di peggiorare sia le capacità cognitive che le performance di esecuzione a livello
del SNC. Tale effetto negativo dell’iperglicemia
sembra essere dovuto ad un eccesso di prodotti
dell’AGE a livello del SNC con conseguente danno
neuronale, ma anche l’insulina resistenza di per sé
potrebbe avere un ruolo.

La fisiopatologia del paziente diabetico anziano
non è molto differente da quello del paziente diabetico adulto. In particolare nel paziente diabetico anziano abbiamo, quale momento fisiopatologico determinante lo scompenso metabolico, il
combinarsi di un deficit della secrezione insulinica associato ad un deficit della sensibilità del mu-

scolo scheletrico all’insulina stessa. Il deficit di secrezione riguarda essenzialmente la risposta a stimoli glucidici mentre inalterata e la risposta a stimoli non glucidici quali per esempio la risposta
agli aminoacidi ed ai lipidi. Per quanto attiene alla fisiopatologia della sensibilità all’insulina essa,
più che essere un problema di natura genetica
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sembra essere down-regulata da una serie di fattori tra cui i principali comprendono cause età-dipendenti antropometriche e dello stile di vita,
cause iatrogene nonché cause neuro-ormonali.

Parole chiave: Diabete mellito • Età geriatrica •
Fisiopatologia del compenso metabolico • Linee
guida
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Il costante aumento della prevalenza e dell’incidenza del diabete mellito tipo 2
nella popolazione di età superiore a 70 anni richiede una precisazione degli obiettivi e delle strategie terapeutiche per il controllo dell’iperglicemia, dell’ipertensione arteriosa e dell’iperlipemia. Gli obiettivi terapeutici devono essere commisurati alla preliminare determinazione del rischio cardiovascolare globale e delle
complicanze microvascolari. Istruzioni sulla dieta, sull’esercizio fisico e sul controllo del peso, nei soggetti in sovrappeso e obesi, sono di pregiudiziale importanza prima della prescrizione di farmaci.
Per il controllo glicemico l’emoglobina glicata dovrebbe essere misurata almeno
due volte all’anno nei casi in cui non vi siano comorbidità e il paziente sia clinicamente stabile, mentre dovrà essere monitorata più frequentemente nei pazienti
instabili e ad ogni evento clinicamente significativo. L’obiettivo di emoglobina glicata nei pazienti non complicati e stabili dovrebbe essere tra 6,5 e 7,5%, mentre
nei pazienti fragili o con comorbidità la terapia deve mirare soprattutto a controllare i sintomi e a prevenire lo scompenso metabolico, cercando di conseguire valori di emoglobina glicata tra 7,5 e 8,5%. La glicemia deve essere misurata frequentemente cercando di conseguire valori a digiuno tra 5,0 e 7,0 mml/l nei pazienti senza comorbidità e valori tra 7,0 e 9,0 mml/l in quelli più fragili e nei quali l’ipoglicemia costituirebbe un evento ben più dannoso dell’iperglicemia. La
scelta dei farmaci è guidata da un algoritmo che mira al conseguimento degli
obiettivi glicemici suddetti, con percorsi diversi a seconda del peso corporeo, della funzionalità renale e della residua secrezione insulinica. Nelle linee guida sono
specificati i criteri di scelta dei farmaci secretagoghi, di insulino-sensibilizzanti e/o
di insulina.
I criteri diagnostici dell’ipertensione nei soggetti anziani sono gli stessi per i soggetti più giovani. Nella valutazione iniziale, dopo aver escluso le cause di ipertensione secondaria, si deciderà di avviare un trattamento dei soggetti con diabete tipo 2 e pressione arteriosa ≥ 140/80 mmHg, rilevata più volte da oltre tre mesi, e
dopo aver corretto lo stile di vita, la sedentarietà, gli errori dietetici e ottenuto l’abolizione del fumo. Nei pazienti fragili con comorbidità e con elevato rischio per
scompenso cardiaco e ictus l’obiettivo della terapia deve essere una pressione arteriosa inferiore a 150/90 mmHg, in quelli clinicamente stabili e senza comorbi-
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dità l’obiettivo dovrebbe essere una pressione al di
sotto di 130/80 mmHg e al di sotto di 125/75
mmHg quando è presente proteinuria. In assenza
di nefropatia diabetica i farmaci antiipertensivi di
prima scelta sono gli ACE inibitori, gli inibitori dei
recettori della angiotensina, gli calcioantagonisti a
lunga durata d’azione, i betabloccanti e i diuretici
tiazidici in monoterapia o, meglio, in associazione.
In presenza di microalbuminuria o proteinuria i
farmaci che bloccano il sistema renina-angiotensina sono da considerarsi di prima scelta.
I criteri diagnostici della dislipidemia e di valutazione del rischio cardiovascolare nelle persone anziane sono gli stessi che nei soggetti più giovani. Consigli nutrizionali, correzione di patologie esistenti
(renali, tiroidee ed epatiche) e un adeguato controllo glicemico devono precedere l’avvio della terapia farmacologica che sarà presa in considerazione in presenza di un anormale profilo proteico, e
cioè quando il colesterolo totale è ≥ 5,0 mm/l, il colesterolo LDL è ≥ 3,0 mm/l e i trigliceridi ≥ 2,3
mm/l. In prevenzione primaria, nei diabetici anzia-
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ni senza storia di malattia cardiovascolare, è opportuno prescrivere una statina quando il rischio cardiovascolare a 10 anni è superiore al 15%, mentre
in prevenzione secondaria questi farmaci devono
essere prescritti a pazienti con profilo lipidico anormale e con patologia cardiovascolare documentata.
Oltre alle statine, anche i fibrati possono essere impiegati in modo sicuro ed efficace, specie quando il
trattamento con statine si sia dimostrato inefficace
a ridurre la ipertrigliceridemia o questa rappresenti
la principale caratteristica della dislipidemia.
Il trattamento del paziente anziano con diabete richiede un intervento multidisciplinare e coordinato basato sulla formazione e l’educazione dei pazienti e con periodiche revisioni dei programmi terapeutici personalizzati, che tengano conto dello
stato di salute fisica, delle condizioni cognitive e
della presenza di depressione, nonché del contesto socio-ambientale (famiglia, RSA, casa di riposo,
ecc.). Tale approccio presuppone un coordinamento tra i vari specialisti, medici di famiglia, distretti sanitari su programmi condivisi e validati.
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La realtà della morte oggi
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M. PETRINI*, F. CARETTA**, R. BERNABEI***
Facoltà di Medicina e Chirurgia “A. Gemelli”, Università Cattolica del Sacro Cuore: * Centro di Promozione e Sviluppo dell’Assistenza Geriatrica; ** Centro di Medicina dell’Invecchiamento; *** Dipartimento di Scienze Gerontologiche, Geriatriche e Fisiatriche

It can be said that death is under the jurisdiction of the geriatrician because people die at an increasingly old age, and because death comes most often through
“illnesses that give little satisfaction.” Dealing with such illnesses become more
and more characteristic of the geriatrician who “gets used to treating unpleasant
patients.”
Moreover, it is believed that, concretely, it is the geriatrician’s duty to speak
about death, since in his or her professional practice death is often a daily event
which can neither be transgressed nor postponed in the course of the elderly
patients’ lives.
In reality, dying is part of every person’s life cycle. Helping a patient to die and
relieving his or her suffering by not subjecting him or her to unnecessary and
non-obligatory treatments can be coherent with the medical profession, as well
as with the human person’s dignity.
In clinical practice, care of the dying consists in the intervention of several specialists in the symptom of pain, and in alleviating other symptoms (respiratory
and cardiac difficulties and difficulties in other organic functions) that can aggravate the experience of illness. To this is added nursing, psychological and
spiritual care, directed to responding to the multiple needs of the patient in this
phase of life. An analogous psychological and spiritual care should also be dedicated to the patient’s family which means supporting the family and preparing
it for the loss of their relative
Key-words: Elderly • Care of dying elderly

Premessa
Gli esseri umani sono sempre invecchiati, si sono sempre ammalati e sono sempre
morti. Tuttavia fino a quando la durata media della vita era breve e breve anche il
decorso della malattia, questa realtà biologica non poneva nessun problema particolare. Le persone morivano in ambiente familiare nei diversi momenti del ciclo
vitale e la morte era probabile sia per il giovane che per l’anziano. Questa situazione è cambiata drasticamente. Nella società attuale è sempre più evidente la
constatazione che le persone vivono più a lungo. Per la prima volta l’anzianità e
l’invecchiamento sono fenomeni generalizzati, ma nel contempo, l’invecchiamento e la morte sono venuti a rappresentare l’esempio di una disfunzione insostenibile nel ciclo di vita e nella cultura sociale.
La rappresentazione sociale più comune della condizione anziana è associata, al di
là del dato anagrafico, all’idea di un generale processo di decadimento, derivante
da una progressiva perdita delle funzionalità psico-fisiche, sociali e produttive. Es-
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sa veicola una connotazione prevalentemente critica di questa fase dell’esistenza: i tratti che più frequentemente si attribuiscono alle persone anziane
sono infatti quelli della debolezza, fragilità, dipendenza, marginalità ed inutilità, e ciò a partire dal
fatto che la “nascita sociale” della condizione anziana, cioè la sua identificazione quale categoria
sociale separata dall’età adulta, è essenzialmente
ancorata alla fuoriuscita della persona dal sistema
produttivo.
È evidente che si tratta di una immagine fortemente stereotipata e tipicamente “moderna”, nel senso
che è ascrivibile allo sviluppo della società industriale e all’affermarsi dei suoi valori guida, però ha
fatto sì che si sia affermato che oggi la morte è dell’anziano: l’anziano deve farsi carico della sua immanenza, quasi una delega forzata, dal momento
che la morte è respinta dal contesto della vita attiva, come un fantasma quasi sconveniente, ed è ritenuta un evento palpabile e giusto solo se collegata alla anzianità.
Gli anni della vecchiaia, in questa prospettiva, costituiscono una fase dello sviluppo contrassegnata
non più dagli anni che separano dalla nascita, ma
dall’approssimarsi della morte.
Per l’anziano l’imminenza della morte è percezione avvalorata anche dalla morte del coniuge e dei
suoi coetanei, nonché da una immagine di sé che
continuamente “muore” e continuamente si rinnova. Ciò contribuisce a determinare quell’atteggiamento di “distacco” che caratterizza le persone più
anziane e le porta a vivere proiettate non verso il
futuro, ma prevalentemente verso il passato.
Questa evoluzione antropologico-culturale nei confronti dell’invecchiamento, della morte e del morire, che riscontriamo nella società contemporanea,
ha accentuato la solitudine del morente; si è arrivati
anzi ad affermare che mai come oggi i morenti sono
stati posti con tanto zelo igienista dietro le quinte
della vita sociale, per sottrarli alla vista dei vivi 1.
Tra gli elementi determinanti tale concezione della
morte vi sono soprattutto la medicalizzazione, che
ha portato a considerare la morte non tanto come
l’evento conclusivo di una vita, ma come l’evento
terminale della malattia o di un trauma o dell’età, la
disassuefazione per cui la morte viene vista oggi
come un fatto individuale ed accidentale, la deritualizzazione che ha arrecato alla morte una più
spiccata sobrietà formale.
Si è affermato che, senza voler cadere nel mito di
un’Età dell’oro del morire in Occidente, è però necessario riconoscere che un tempo i vivi assistevano i moribondi. Né gli uni né gli altri mentivano: il
morire era lì, fatale, naturale. Tra i vicini ci si aiuta-
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va a sopportare l’esperienza del morire, sempre
dolorosa. Insieme si pregava e si vegliava il morente, lo si ascoltava e gli si parlava. Insieme si piangeva, e il dispiacere condiviso era meno gravoso da
sopportare. Del morire si faceva carico la comunità, che sosteneva spontaneamente il morente e la
sua famiglia visitandoli di frequente. Oggi, e particolarmente nelle città, il morente agonizza quasi
clandestinamente, spesso fuori di casa, in ospedale
o nell’istituzione geriatrica, e in quest’ultimo caso
spesso abbandonato dai parenti.
Un morente “espropriato della sua morte”, perché
molte volte disinformato sulle sue stesse condizioni reali; ma una disinformazione solo apparente
perché spesso le persone, pur senza conoscere la
loro diagnosi e la loro prognosi, sanno di dover
morire. Lo apprendono dai messaggi impliciti nell’ambiente. Colgono le variazioni del comportamento in coloro che li circondano; notano i cambiamenti nell’atteggiamento dei medici, nello svolgimento delle pratiche infermieristiche e nella terapia. Lo capiscono da tutto questo e, non meno significativamente, dal continuo peggioramento delle loro condizioni fisiche.
Questa solitaria abrogazione di un uomo, di una
persona, allora, oggi avviene generalmente in una
corsia di ospedale, al riparo di un leggero tendalino fatto scivolare tra letto e letto, nell’intento pressoché inutile di attenuare lo choc dei presenti, che
aspettano o temono una fine non dissimile: il “decesso”, anziché atto drammatico e presieduto dall’agonizzante, si fa momento “tecnico” subito da
lui ed organizzato in modo asettico, per evitare un
contagio anche psichico.
È difficile avere cifre precise, ma gli studi sporadici
che sono stati compiuti indicano concordemente
che, di tutti i decessi, una metà avviene nei grandi
ospedali generali e nelle istituzioni per anziani e un
numero più piccolo ma crescente nelle case di cura.
Probabilmente meno di un terzo delle persone muore a casa, sul posto di lavoro o in luoghi pubblici 2.
In ambito medico, poi, i progressi delle tecnologie
biomediche possono far sentire la morte di un paziente come la sconfitta del suo terapeuta. Il morente può correre il rischio di essere visto come un
organismo che si spegne contro il volere del medico che non riesce più a gestire le sorti organiche.
La morte è vista allora, sempre meno come parte
inevitabile della vita e più come un fallimento del
trattamento terapeutico. Molti medici credono che
un paziente stia morendo non a causa della malattia di cui soffre, ma perché non ci sono ulteriori
strategie mediche o tecnologiche disponibili per
tenerlo in vita 3.
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Si è affermato che “la tanatologia oggi possiede
molti elementi in comune con la gerontologia. Entrambe hanno competenze interdisciplinari che richiedono una ampia varietà di metodi da applicare
ad una ampia varietà di problemi” 4. Inoltre nella
pratica si può constatare, se pur in una generalizzazione, che la morte è gestita dalla geriatria perché si muore sempre più anziani e perché si muore soprattutto per “malattie povere di soddisfazioni”, che diventano sempre più peculiari del geriatra, “abituato a curare malati sgradevoli” 5.
Ancora, si ritiene, concretamente, che la geriatria
debba parlare della morte perché questa è spesso
un evento quotidiano nella pratica professionale
del geriatra, oltre che momento inderogabile e talora indifferibile, nel percorso di vita dei pazienti
anziani 6.
È per questo che è importante modificare la filosofia assistenziale. Non mancano però dei sintomi di
cambiamento. Nella medicina moderna vanno acquistando rilievo particolare le cosiddette “cure
palliative” che hanno la loro etimologia nel latino
pallium, letteralmente mantello, e vogliono evocare l’immagine di un mantello che avvolge un corpo, a simbolizzare un senso di protezione totale
della persona malata. Infatti l’assistenza è finalizzata al controllo di tutti i sintomi dolorosi sia quelli fisici (dolore, nausea, vomito, dispnea, ecc.) sia
quelli psicologici e spirituali (solitudine, ansia, depressione, paura della morte). Ma occorre ricordare che le cure palliative sono ancora scarsamente
diffuse negli ospedali e nelle istituzioni geriatriche,
nonché ancora escluse dai curriculum accademici.
Un elemento che è interessante ricordare è il riconoscimento nelle cure palliative di molti elementi
affini, dal punto di vista culturale e assistenziale, alla geriatria. Infatti, la valutazione multidimensionale del paziente, il lavoro di èquipe, il riconoscimento del lavoro paritario intra-équipe di alcune figure professionali non sanitarie (quali l’assistente
sociale, l’assistente spirituale, il coordinatore del
gruppo dei volontari), il considerare la famiglia come oggetto di possibili obiettivi terapeutici ed educazionali e come insostituibile risorsa per il paziente, il bilancio continuo tra i vantaggi e gli svantaggi delle opzioni terapeutiche nell’ottica del miglioramento della qualità della vita del paziente, la
elevata flessibilità degli interventi e la rimodulazione dei piani di cura anche attraverso l’adozione sistematica di strumenti di valutazione, sono altrettanti elementi che contraddistinguono sia l’attività
assistenziale in ambito geriatrico che nelle cure
palliative 7-9.
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Gli atteggiamenti verso la morte della
persona anziana
L’anziano ha certamente una prospettiva diversa
della morte rispetto a quella che si ha in età più giovanile, ne ha già conosciuto l’impatto nella sua vita,
spesso la concettualizza nel pensiero di rivedere i
propri cari defunti, tuttavia non sempre accetta di
morire, ed è forse il paziente dal quale l’operatore
professionale si distacca più facilmente. L’anziano,
si dice, è “vecchio”, vive spesso in una istituzione,
può essere non autosufficiente, può essere affetto
da demenza, può non essere in grado di operare
scelte, rimane comunque una persona: riuscire ad
instaurare un rapporto con lui procura anche il sentimento rassicurante, per l’operatore professionale,
di riuscire a dominare la propria morte 10.
In tale ambito una questione fondamentale da porsi è che cosa l’anziano crede o pensa dell’evento. È
questa una domanda alla quale è difficile dare una
risposta esauriente. Ma prima di provare a delinearla, è necessaria una puntualizzazione: esiste
una stretta connessione tra il concetto di morte e
quello di perdita. E, particolarmente nella persona
anziana, molteplici fattori intervengono nel determinare questa “perdita”.
Con l’avanzare dell’età, possono iniziare perdite di
tipo fisico, a queste si accompagnano perdite psicosociali, quali il lavoro, il ruolo sino allora rivestito in famiglia, la morte di persone care.
Soprattutto quando interviene una patologia conclamata, per la quale si prevede una prognosi infausta, nel vissuto della persona anziana si inseriscono ancora nuove modalità di “perdita”:
– il venir meno della possibilità di fare ulteriori
esperienze;
– ulteriori perdite del proprio corpo;
– l’incertezza circa gli eventi successivi alla morte;
– l’incapacità di esercitare un controllo sulla propria vita;
– la perdita di uno stato di assenza di dolore.
È da tener presente inoltre che l’approssimarsi della morte altera le modalità di uso del tempo, concentrando l’attenzione sul presente. Ma non ne
consegue necessariamente una diminuzione della
preoccupazione della morte nella persona anziana,
poiché il vivere giorno per giorno può divenire più
importante del pensare la propria vita vincolata a
progetti futuri.
Spesso non è tanto l’evento morte che preoccupa
la persona anziana quanto piuttosto la paura collegata al processo del morire nel dolore, nella solitudine, perdendo il controllo del proprio organismo.
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Per questo molti affermano che è preferibile morire piuttosto che vivere una lenta, dolorosa, agonia
solitaria.
Un dato sembra certo: molti anziani sono disposti
a parlare più liberamente della morte di quanto si
creda generalmente e mostrano di non temere
questo evento, poiché 11:
– hanno una generale tendenza alla rassegnazione
e accettano positivamente la considerazione
della ineluttabilità della morte;
– soprattutto nel sesso maschile vi è una prevalenza di soggetti che non temono la morte;
– il sesso femminile ha nell’età avanzata più presente e costante il pensiero della morte;
– l’agnosticismo risulta tipicamente maschile,
mentre una percentuale abbastanza elevata del
sesso femminile crede in una vita dopo la morte.
Osservando ora l’atteggiamento della persona anziana nello stato terminale della malattia, possiamo
notare che alla consapevolezza della morte imminente si accompagna la perdita del desiderio di vivere e il tentativo di affrettare la morte rifiutando
di alimentarsi. Viene il momento, infatti, in cui la
persona anziana sembra decidere di morire, di
rompere i legami con la vita, con una motivazione
che è generalmente di stanchezza.

La morte della persona anziana
La morte della persona anziana sempre più avviene
in residenze geriatriche, ma questi luoghi sono anche fonte di ansia per gli anziani stessi e i loro familiari. Questa ansia in parte è dovuta al retaggio
negativo che connota l’istituzione assistenziale, ma
anche ad una valutazione realistica dei limiti di
scelte e di controllo che si possono esercitare sulla
propria vita e sulla propria cura 12.
L’ingresso in una istituzione assistenziale normalmente avviene dopo un ricovero ospedaliero per il
trattamento della fase acuta di una patologia cronica e può significare l’inizio di una lunga relazione
di cura tra una persona anziana e gli operatori professionali. Ugualmente l’ammissione in una istituzione appare necessaria, quando l’anziano che diventa malato non ha la possibilità di caregiver
informali per l’assistenza o non può più essere assistito al proprio domicilio.
Le persone anziane che vivono in ambito istituzionale generalmente hanno un multipatologia che
deriva da una combinazione di malattie croniche e
possono essere significativamente più disabili, fisicamente e cognitivamente, di quelle che vivono
nella propria casa o con le loro famiglie 13 14. La de-
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menza è generalmente la causa di una grave disabilità e, sempre generalmente, la causa di istituzionalizzazione.
E d’altra parte gli standard e gli stili di vita di queste istituzioni sono ancora oggi in discussione. Così si è parlato, nel tempo, di una “corrente sotterranea di tristezza” 15; di una inadeguata assistenza
degli ospiti e di personale non specializzato e mal
pagato nelle nursing home private 16. Più recentemente il Royal College of Nursing ha condotto
una ricerca sul personale delle nursing home, dalla
quale risulta che nel migliore dei casi cambia troppo frequentemente, nel peggiore costituisce “uno
scandalo che aspetta solo di scoppiare” 17. Personale non qualificato e malpagato, nonché la mancanza di formazione permanente contribuiscono a
queste situazioni 18.
Anche sulla base di ricerche più datate 19 20, si è affermato che all’ingresso in una istituzione residenziale si accompagna la tacita convinzione che le
persone anziane finiranno lì i loro giorni; tuttavia
non è considerato “conveniente” conoscere come
esse desiderano essere curate quando saranno morenti, e quali servizi l’istituzione offre … Vi è un velo di silenzio in alcune istituzioni … Il gioco è combinato, con le proprie regole non scritte ed i propri rituali 21.
Ancora, si constata un basso livello di vivacità emotiva e formativa nella cura delle persone morenti
che si manifesta in vari modi, ma principalmente
nella “mancanza di iniziativa” e in un “esaurimento
fisico ed emotivo”.
La stessa situazione può rilevarsi anche per l’assistenza medica. Medici di medicina generale provvedono in gran parte alle cure mediche degli ospiti, ma molte istituzioni private sono riluttanti a pagare per questo servizio, inoltre molti medici sono
scarsamente motivati per un adeguato livello di cura 13. Una soluzione può essere quella di trasferire
gli ospiti malati in ospedale e in un hospice, ma
per chi vive in un ambito residenziale è molto traumatico essere poi trasferito in un altro ambito di
cura. Il risultato è che gli standard di controllo del
dolore e dei sintomi possono essere molto bassi,
con un uso dei farmaci inappropriato.
È per tutti questi motivi che, oggi, si afferma che le
istituzioni per anziani dovranno essere sempre più
dispensatrici di cure palliative 22, aggiungendo che
la “sofferenza terminale” sperimentata dagli anziani affetti da demenza deve essere la motivazione
prioritaria nelle istituzioni per anziani per valutare
il loro ruolo nei confronti delle cure palliative 23.
Ma in Italia occorre anche considerare che, senza
interventi correttivi, in un prossimo futuro la mag-
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gior parte dei pazienti anziani morirà a casa senza
un supporto specialistico. Recenti ricerche hanno
evidenziato la condizione dei malati nella fase terminale della malattia e delle loro famiglie, rilevando che questi hanno poca scelta di ambiti assistenziali e di modalità di cure. In Italia, dopo l’applicazione per legge del pagamento a prestazione mediante il sistema DRG, la durata della degenza si è
notevolmente ridotta e si sono praticamente azzerati i ricoveri non necessari 24. A questo è corrisposta anche una netta diminuzione della mortalità intraospedaliera, naturalmente non riconducibile ai
progressi degli ospedali italiani in soli due anni, ma
piuttosto dovuta al fatto che l’ospedale sta cessando di funzionare come hospice. Questo fenomeno
successivo all’introduzione del nuovo sistema di
pagamento a prestazione risulta ancor più significativo quando si prenda in considerazione la mortalità intraospedaliera per tumore: nei soggetti sotto i sessantacinque anni non si hanno modificazioni significative della mortalità, mentre dopo i sessantacinque anni questa si dimezza 25. Questi pazienti anziani difficilmente avranno potuto usufruire dei servizi di un hospice, o di una unità di cure
palliative domiciliare o ospedaliera, poiché questi
servizi sono più disponibili per i pazienti oncologici più giovani. Una disponibilità relativa, perché
poi si rileva che solo una minoranza di pazienti riceve una assistenza specialistica nell’ambito delle
cure palliative, data la scarsità di queste strutture
attualmente esistenti.
La complessa tipologia di un paziente nella fase terminale della malattia può essere ricondotta a tre
modelli fondamentali 26:
– pazienti con aspettativa di vita ridotta che necessitano di interventi diagnostici e terapeutici
modesti e a bassa tecnologia, ma di assidua e
onerosa assistenza infermieristica;
– pazienti che, nonostante siano considerati terminali, hanno una aspettativa di vita molto lunga, dove prevale l’intervento riabilitativo al fine
di migliorare la qualità di vita;
– pazienti in fase di riacutizzazione di malattia oppure affetti da patologia acuta concomitante,
che necessitano di interventi diagnostici e terapeutici onerosi e sono destinati a cronicizzare
fino al decesso.
Queste tre situazioni non sono contemplate dal sistema DRG e perciò da un punto di vista meramente economico, questo problema può essere risolto o combinando a tavolino vari DRG per la copertura delle spese assistenziali oppure dimettendo il paziente per riaccoglierlo dopo pochi giorni;
metodi ambedue discutibili, il primo su un piano di
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correttezza finanziaria, il secondo su un piano etico. E augurabile però che anche in Italia si introduca, come si sta facendo negli USA, un DRG specifico per le terapie e cure palliative che dovrebbe
inserirsi tra quello riguardante la patologia acuta e
quello relativo alla riabilitazione.
In questo ambito si devono quindi considerare
quegli interventi di ordine fisico, psicologico, spirituale che sono alla base delle cure palliative; qui
però si vogliono anche sottolineare alcune attività
che si possono collocare tra l’assistenza medico-infermieristica ed il supporto psicosociale. In particolare la riabilitazione fisica e motoria, che deve
essere intesa non tanto come ripristino delle funzioni motorie, molto spesso compromesse definitivamente, ma come aiuto, anche se momentaneo,
per rinforzare la fiducia nel futuro 27 28, nonché attività di supporto quali attività occupazionali e la
musicoterapia 29 30.
In geriatria, poi, si tratta anche di superare difficoltà legate ai problemi di espressione che si incontrano spesso negli anziani. Ad esempio, per
quanto riguarda la soppressione del dolore, se il
paziente è afasico non potrà comunicare verbalmente, se presenta una demenza le sue risposte
potranno non essere coerenti con le domande.
Sarà allora necessario osservare il comportamento
e notare le espressioni del viso, gli atteggiamenti di
difesa, le modificazioni della sua autonomia e delle
sue attività quotidiane. Un cambiamento di comportamento potrà forse essere un sintomo di un aggravamento del livello del dolore. A questo proposito, occorre notare che la complessità del paziente anziano rende sicuramente più difficile la gestione del dolore in età geriatrica 31, ma attualmente alle barriere che si interpongono ad un suo adeguato trattamento, si aggiungono responsabilità di
spessore non certo inferiore, legate alla classe medico-infermieristica, spesso non preparata sufficientemente in questo campo o ancora influenzata
da pregiudizi o conoscenze sbagliate sul dolore
nell’anziano, vista l’insufficiente attenzione nella
formazione del personale medico e paramedico
sull’argomento. Inoltre, dall’analisi della letteratura
internazionale emerge che non c’è ancora una efficace organizzazione di servizi (assistenza domiciliare, hospice) competenti ed idonei per questo tipo di pazienti e che, non ultima come importanza,
c’è stata una carenza nell’interesse della ricerca
medica per lo studio del dolore nell’anziano e dei
problemi farmacologici che in esso si presentano,
alla quale solo da pochi anni si sta cercando di ovviare (fino al 1991 fra tutti i lavori sul dolore pubblicati annualmente, meno dell’1% era centrato sul-
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l’esperienza del dolore o sulle sindromi dolorose
nell’anziano).
Particolari aspetti presentano poi le cure palliative
nella fase terminale della demenza. Infatti non è facile determinare in quale momento i pazienti con
grave demenza devono ricevere le cure palliative.
Fra i fattori predittivi di mortalità sono stati indicati l’età, la gravità della demenza, il deterioramento
funzionale, la dipendenza e la comorbidità. Trattandosi di una malattia a lunga evoluzione e di cui
la prognosi è variabile e dipende fondamentalmente dalle complicazioni che possono presentarsi, si
rende difficile classificare i livelli di intervento in
un protocollo standard 32.

L’assistenza al paziente anziano morente
È per tutti questi motivi che quando si vogliono affrontare problemi assistenziali, il primo oggetto di
attenzione dovrebbero essere gli operatori sanitari,
e solo in un secondo tempo il paziente. La qualità
della cura dipende infatti dalle loro convinzioni e
dalla loro preparazione professionale. Una cura
però che non può limitarsi solo alla patologia ma
investire tutta la persona del paziente. Molto spesso l’assistenza viene ridotta ad una serie di mansioni tecniche e gli operatori professionali imparano a
monitorare apparati, ma non ad assistere una persona in un momento di crisi fisica e spirituale.
È per questo che occorre un cambiamento di prospettiva: è necessario che le istituzioni di cura diventino sempre più ambienti di vita, nei quali elementi quali la sofferenza, il dolore, siano riconosciuti e interpretati.
Per questo, accanto all’impegno etico della preparazione scientifica continuamente aggiornata, agli
operatori si pone il dovere di una preparazione e
formazione umana, in particolare in un momento
culturale nel quale l’anzianità, la sofferenza, la morte sembrano aver perso ogni significato, e la preparazione professionale sembra avere una valenza
quasi esclusivamente tecnica. In questa prospettiva, allora, la preparazione professionale degli operatori sociosanitari – medico, infermiere, terapista,
ecc. – non può basarsi solo sulla formazione tecnica; a questa dovrebbe accompagnarsi, nel corso degli studi, anche una adeguata formazione umana.
D’altra parte la malattia non è un evento solo biologico, è un evento che influenza tutta la persona e
gli operatori professionali non possono essere formati solo a percepirla essenzialmente come una
raccolta di segni e sintomi fisici che definiscono un
particolare stato di malattia.
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Inoltre, in questa prospettiva, il processo assistenziale deve essere letto come attuato da persone –
operatori e pazienti – ambedue “malate”. Infatti anche gli operatori professionali hanno le limitazioni
proprie della natura umana, così che di fronte ad
un paziente può porsi un operatore “malato” spiritualmente o psicologicamente. Ne consegue allora
che un rapporto terapeutico va visto in una prospettiva egualitaria dove il luogo d’incontro è la comune umanità malata. Non si tratta quindi di un
rapporto fra sani e malati, tra tecnici e profani,
quanto piuttosto tra persone, una delle quali offre
all’altra, in un cammino di condivisione e di accompagnamento, alcune conoscenze per cercare
di affrontare una situazione in qualche modo patologica. E il paziente può essere una fonte di insegnamento su come si affronta una malattia, su come si vive una sofferenza, su come si muore.
Quanto si è detto finora fa emergere sempre più la
responsabilità e gli impegni etici degli operatori sanitari: nella attività terapeutica non è la malattia,
ma è il malato e la sua famiglia che entrano in relazione con loro; non è solo il ruolo professionale,
ma le personalità integrali degli operatori sanitari
che vengono ad essere coinvolte 10.
Ecco, allora, che le difficoltà essenziali sono soprattutto, oggi, quelle legate alla mancanza di formazione degli operatori professionali (dal medico,
agli infermieri, ai terapisti della riabilitazione, agli
ausiliari, agli operatori pastorali, ai volontari) che
devono essere formati non solo nell’aspetto di pratica medica ed infermieristica, ma anche nell’aspetto psicosociale e spirituale, poiché è importante cercare di capire i pazienti morenti e dialogare con loro. Questo approccio richiede conoscenze specifiche, che dovrebbero essere di tutti gli
operatori che partecipano all’assistenza nel reparto geriatrico o nell’istituzione assistenziale, poiché
è il paziente stesso che sceglie il suo interlocutore
“leader”, al di là della qualifica e del ruolo professionale. Affrontare la realtà della morte ed assistere
un paziente anziano nel suo morire può però non
essere nelle possibilità di ogni operatore; per questo è importante che la decisione di intraprendere
una formazione specifica di tali tecniche sia adottata personalmente. Le tendenze naturali spingono
ad evitare la vecchiaia, la morte: l’utilizzazione delle tecniche di cure palliative può far scomparire
questo desiderio di fuga. Aiutare un paziente anziano nel suo processo del morire può dare la consapevolezza di aver compiuto un dovere di cui non
si poteva fare a meno. Aiutare un paziente anziano
nel suo processo del morire può essere l’espressione di una solidarietà che nasce già dalla comune si-
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tuazione umana che unisce operatore e paziente e
fa sì che la morte sia anche nelle prospettive di vita dell’operatore professionale.
Ancora, gli operatori professionali dichiarano spesso di sentirsi inutili di fronte ad un malato che sta
per morire, conoscere nuove tecniche assistenziali
di cura significa sapere che il malato ha bisogno di
un aiuto, che in qualche modo si potrà dare e questo farà sentire la propria utilità in tutte le situazioni assistenziali.

Conclusioni
La morte può essere prevista e tollerata come inevitabile: si tratta quindi di prestare un’assistenza
umana al paziente anziano, che consideri l’integrità della persona nelle sue dimensioni fisiche,
psicologiche, spirituali.
Morire è parte del ciclo di vita di ogni persona. Aiutare un paziente a morire e alleviare il suo dolore,
non sottoponendolo a cure non necessarie e non
obbligatorie, può essere coerente con la professione medica, ma anche coerente con la dignità di
ogni persona.
Nella pratica clinica, l’assistenza del morente consiste negli interventi di più specialisti sul sintomo
dolore, e sul sollievo degli altri sintomi (difficoltà
respiratorie, cardiache e delle altre funzioni organiche) che possono aggravare il vissuto della malattia; a questo si aggiunge una assistenza infermieristica, psicologica, spirituale, rivolta a rispondere
ai molteplici bisogni del paziente in questa fase
della vita. Analoga assistenza psicologica e spirituale deve essere dedicata anche alla famiglia, mediante un’opera di supporto, di preparazione alla
perdita del congiunto.

Si potrebbe affermare che la morte è gestita dalla
geriatria perché si muore sempre più anziani e perché si muore soprattutto “per “malattie povere di
soddisfazioni”, che diventano sempre più peculiari
del geriatra, “abituato a curare malati sgradevoli”.
Ancora, si ritiene, concretamente, che la geriatria
debba parlare della morte perché questa è spesso
un evento quotidiano nella pratica professionale
del geriatra, oltre che momento inderogabile e talora indifferibile, nel percorso di vita dei pazienti
anziani.
In realtà, morire è parte del ciclo di vita di ogni
persona. Aiutare un paziente a morire e alleviare
il suo dolore, non sottoponendolo a cure non necessarie e non obbligatorie, può essere coerente
con la professione medica, ma anche coerente
con la dignità di ogni persona.
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Si tratta di un approccio multidisciplinare al malato e alla sua famiglia, fatto da persone con qualifiche diverse, che hanno in comune l’intenzione di
apportare un miglioramento alla qualità di vita e
l’accompagnamento ad una morte dignitosa lavorando in équipe. Norma fondamentale per l’efficacia terapeutica dell’équipe è che i membri debbono accettare che nessuna professionalità ha tutte le
risposte per tutte le domande, dato che tutti gli
operatori dipendono dalla cultura e dalla competenza degli altri colleghi.
La medicina, se opera all’interno di una dimensione non puramente scientifico-tecnologica ma attinge all’universo simbolico (filosofico e religioso),
diviene parte di una cultura dell’uomo pienamente
inteso. In tale accezione essa può rappresentare
una valida indicazione per ripensare la relazione
medico-paziente, o meglio, mondo assistenzialepaziente, anche nelle fasi che precedono quella
terminale.
I valori e le preferenze del paziente hanno un grande peso quando la decisione relativa allo scenario
delle cure – l’abitazione, l’ospedale, l’hospice, la
RSA – incide sull’ideale di “buona vita” a cui la persona tende. Da questo punto di vista, nessuno è
più in grado del paziente stesso di decidere quale
sia il “meglio” per lui. La situazione familiare, l’articolazione personale della speranza, i legami residui, il grado di evoluzione spirituale realizzata, la
tollerabilità dei sintomi sono altrettanto variabili
che rendono “migliore” l’uno o l’altro ambiente.
Questa prospettiva, che attribuisce pieno rilievo alla “beneficità” del trattamento così come è percepita dal paziente stesso, costringe il sanitario a rimettere in discussione la prospettiva tipica dell’etica medica tradizionale, che identifica nel prolungamento della vita l’unico bene da perseguire.

Nella pratica clinica, l’assistenza del morente consiste negli interventi di più specialisti sul sintomo
dolore, e sul sollievo degli altri sintomi (difficoltà
respiratorie, cardiache e delle altre funzioni organiche) che possono aggravare il vissuto della malattia; a questo si aggiunge una assistenza infermieristica, psicologica, spirituale, rivolta a rispondere ai molteplici bisogni del paziente in
questa fase della vita. Analoga assistenza psicologica e spirituale deve essere dedicata anche alla
famiglia, mediante un’opera di supporto, di preparazione alla perdita del congiunto.
Parole chiave: Anziano • Assistenza alla persona
anziana in fase terminale
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L’importanza della pianificazione della dimissione
nella gestione del paziente cronico
The importance of planning hospital discharge for chronic
patients
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Since November 2003, a new service for the continuum of care (Se.C.C) has been
established by the university hospital and the local health unit in Padua. The
main objective of this service is to facilitate early discharge from the hospital after the acute phase and to plan the continuum of care in the community for
chronic condition. The service, therefore, is a way to better integrate hospital
and community care. Within 3 days from admission a form is filled up, with a
multidimensional assessment and the major needs envisioned for the care of the
patients after the acute phase (transfer in Long Term Care or Rehabilitation
ward, a broader multidimensional assessment to plan home care or institutionalization or hospice admission)
Key words: Old people • Chronic diseases • Hospital discharge planning

Anziani e Cronicità
L’invecchiamento della popolazione è un fenomeno demografico che investe ed
interessa la popolazione nella sua globalità, con importanti ripercussioni nei settori sociali e sanitari. Se da una parte esso è la manifestazione di un trionfo dello
sviluppo sociale e della sanità pubblica, dall’altra rischia di diventare un problema
difficilmente sostenibile. Infatti, l’aumento delle malattie croniche, come lo scompenso cardiaco, l’ictus, l’osteoartrosi e le conseguenti fratture di femore, la demenza, che inevitabilmente accompagnano l’invecchiamento di una popolazione,
comportano una crescente domanda di assistenza continuativa e la necessità di
approfondire le conoscenze correnti sulla frequenza e distribuzione di queste
condizioni, al fine di pianificare adeguati interventi in termini di prevenzione e di
trattamento. Queste malattie sono responsabili di disabilità ingravescente che
condiziona la qualità di vita dell’anziano e determina importanti ripercussioni assistenziali sotto vari profili, in particolare economico ed organizzativo, per la famiglia e l’intera società 1.
Cronicità e anziani hanno peculiarità che in parte li rendono assimilabili dato che
si tratta di aree in progressiva crescita, che richiedono una forte integrazione socio-sanitaria e necessitano di una organizzazione residenziale e territoriale che, ad
oggi, nel nostro Paese non è ancora ben configurata e sviluppata.
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Lo scenario anzi descritto spiega come il Servizio
Sanitario Nazionale debba prepararsi a fronteggiare
una crescente domanda di assistenza differente da
quella tradizionale. La cronicità richiede modalità
di erogazione completamente nuove, basate sui
principi della continuità delle cure per periodi di
lunga durata e della integrazione tra prestazioni sanitarie e sociali erogate in ambiti di cura molto diversificati tra loro. Obiettivi di questa modalità assistenziale sono la stabilizzazione della situazione patologica in atto e la qualità di vita dei pazienti 2.
È indispensabile che la rete geriatrica possa garantire la continuità delle cure attraverso la presa in
carico del paziente da parte dei Servizi e delle Istituzioni allo scopo di coordinare tutti gli interventi
necessari al superamento delle condizioni che
ostacolano il completo inserimento nel tessuto sociale, quando possibile, o che limitano la qualità
della vita.
In pratica, Servizi ed Istituzioni devono diventare
nodi di una rete di assistenza che garantisca l’integrazione dei servizi socio-sanitari, nonché la continuità delle cure nel passaggio da un nodo all’altro,
avendo cura che venga ottimizzata la permanenza
nei singoli nodi in funzione dell’effettivo stato di
salute. La realizzazione di una tale modalità di approccio alla cronicità implica la ridotta permanenza negli ospedali per acuti ed il potenziamento dell’assistenza riabilitativa e territoriale.

Le dimissioni difficili a Padova
L’Azienda Ospedaliera di Padova è un ospedale ad
alto contenuto tecnologico ed assistenziale, qualificato dall’integrazione fra didattica, assistenza e ricerca, caratterizzato dalla collaborazione istituzionale con l’Università.
Essa rappresenta un punto di riferimento a livello
regionale, nazionale ed europeo per i solidi rapporti di collaborazione con alcuni tra i più prestigiosi
ospedali internazionali. La sua missione è di contri-

buire alla promozione, mantenimento e recupero
delle condizioni di salute della popolazione e di sviluppare rapporti di collaborazione con le altre
aziende sanitarie locali e con altri soggetti, come ad
esempio il volontariato, finalizzati alla continuità
dell’assistenza ed al monitoraggio del percorso del
paziente prima e dopo il ricovero, nella piena consapevolezza della centralità del cittadino/utente nel
sistema.
Il 55% dei pazienti dell’Azienda Ospedaliera di Padova è residente nel territorio dell’Azienda ULSS16
ed è pertanto evidente la necessità di condividerne
gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di sinergie organizzative e strutturali. In tale contesto un ruolo strategico riveste anche la collaborazione con i Medici di
Medicina Generale 3.
Ogni anno vengono effettuati circa 71.000 ricoveri. In particolare, i letti di degenza sono occupati
per il 60% dalla popolazione di età compresa fra i
18 ed i 65 anni, il 20% dalla popolazione con età
compresa fra i 65 ed i 75 anni, la quota rimanente
dai cosiddetti “grandi vecchi”. I dati relativi ai ricoveri ordinari confermano che negli anni è rimasta
costante la quota di pazienti relativa alle fasce di
età fino a 75 anni, mentre cresce annualmente di
circa l’1% la quota relativa agli ultrasettantacinquenni come riportato nella Tabella I.
Questo dato è da un lato la conferma che la “scelta
tecnologica” dell’ospedale ha contribuito a risultati positivi in termini di salute. Tuttavia, molto resta
da fare per gli anziani, specie dal punto socio-assistenziale, motivo che spesso sottende il ricorso,
talvolta improprio, alle struttura ospedaliere. Questa affermazione è confermata anche dai dati relativi alla quota di anziani che ricorrono alle cure
ospedaliere attraverso il Pronto Soccorso, quota
che negli anni è andata aumentando solo per la fascia relativa agli ultra settantacinquenni.
La criticità clinica e sociale che caratterizza spesso
i pazienti anziani con patologie croniche si sta rendendo responsabile del cosiddetto fenomeno delle

Tab. I.
Anno
2001

%

2002

%

2003

%

2004

%

44.410
14.854
11.874
71.138

62
21
17
100

43.229
14.300
12.889
70.418

62
20
18
100

43.004
14.080
13.488
70.572

61
20
19
100

42.873
14.946
13.787
71.606

60
21
19
100

L’IMPORTANZA DELLA PIANIFICAZIONE DELLA DIMISSIONE NELLA GESTIONE DEL PAZIENTE CRONICO

“dimissioni difficili” ovvero quelle dimissioni che
nel rispetto della continuità terapeutica ed assistenziale determinano un consumo di risorse economiche, umane ed organizzative che vanno oltre
le potenzialità del paziente e della sua famiglia ed
implicano un coinvolgimento anche di tutte le risorse disponibili a livello territoriale 4.

L’organizzazione dei Servizi sul territorio
padovano
A fronte di una politica di contenimento dei costi e
di razionalizzazione dell’offerta fa riscontro un
trend opposto sul fronte della domanda caratterizzato da un netto aumento del ricorso ai servizi sanitari come conseguenza del bisogno di salute della popolazione anziana.
Le attuali strategie di politica sanitaria e regionale
(D. Lgs. 502/92, D. Lgs. 517/93, DPR 14/1/97, L.
421/92, D. Lgs. 229/99) mirano a contenere la spesa sanitaria sia attraverso azioni di promozione della salute che riducano-prevengano la domanda di
prestazioni sanitarie, sia attraverso la razionalizzazione dell’offerta, che contempla l’erogazione di
prestazioni di bassa intensità non più negli ospedali per acuti, ma presso preposte strutture territoriali e sia attraverso il miglioramento dell’efficienza
ospedaliera.
Queste indicazioni unitamente a quanto segnalato
nel Piano Sanitario Nazionale 2003-2005, che assegna alle ULSS il compito di “Promuovere il territorio quale primaria sede di assistenza e di governo dei percorsi Sanitari e Socio-Sanitari” sono
state recepite anche nell’area padovana dove l’Azienda Ospedaliera e l’Azienda ULSS 16 hanno avviato un processo di riordino volto a favorire l’integrazione fra le risorse dei vari servizi sanitari e sociali sia in senso longitudinale (garantendo la continuità dell’assistenza nelle fasi di un passaggio all’altro) che trasversale (agevolando il raccordo tra
le prestazioni contemporaneamente erogate dai diversi livelli di assistenza).
Il processo di rilancio dell’assistenza geriatrica padovana è cominciato con il superamento del Presidio Ospedaliero Geriatrico, conclusosi ad ottobre
2003, e con l’inaugurazione concomitante e successiva di una serie di iniziative territoriali di seguito elencate.
Tale processo di riordino vede l’Azienda Ospedaliera di Padova, dotata di circa 1.700 posti letto per
acuti cui si aggiungono i circa 300 posti letto del
Presidio Ospedaliero “S. Antonio”, collaborare con
l’Azienda ULSS16 alla gestione delle patologie cro-
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niche in una rete che comprende:
– 2 Unità Operative di Lungodegenza (dotate di
60 posti letto);
– 3 Unità Operative di Riabilitazione (dotate di 51
posti letto);
– la Struttura Intermedia (dotata di 60 posti letto);
– il Servizio Hospice (dotato di 12 posti letto);
– un Centro per l’accoglienza dei pazienti in stato
vegetativo (24 posti letto);
– le Case di Riposo (1.700 posti);
– l’Assistenza Domiciliare Integrata;
– posti letto per Ospitalità Temporanea (presso le
Case di Riposo).
Le strutture ed i servizi territoriali sono distribuiti
su cinque Distretti Socio-Sanitari, di cui i primi tre
interessano le zone centrali della città, mentre i rimanenti 4 e 5 interessano zone periferiche e comuni limitrofi 5.

Il Servizio Continuità delle cure (Se.C.C.)
Superato un fatto acuto, un’adeguata rete assistenziale si esprime anche nell’appropriatezza e nella
rapidità delle decisioni riguardanti la fase post-dimissione. L’invio a domicilio, in strutture riabilitative, in reparti di Lungodegenza o altre modalità di
dimissione richiedono una definizione dei percorsi
necessari ad offrire continuità rispettivamente con
il medico di medicina generale, con altri medici
specialisti di reparti ospedalieri o extraospedalieri
oltre che con altre figure sanitarie che ricoprono
ruoli rilevanti nel processo di cura.
Tuttavia, è prassi diffusa che le decisioni circa la dimissione di un paziente siano sottese alla disponibilità di posti letto più che alle reali necessità del
paziente stesso.
Partendo anche da tali considerazioni dal mese di
novembre 2003, presso le Aziende Ospedaliere di
Padova, è attivo il Servizio per la Continuità delle
Cure (Se.C.C.) che vede coinvolto personale sanitario ed assistenti sociali dell’Azienda Ospedaliera
di Padova e dell’Azienda ULSS 16. La finalità principale di questo servizio, rivolto soprattutto alla
popolazione anziana (ma non solamente ad essa), è
di aiutare i medici dell’ospedale a pianificare la dimissione tenendo presenti i problemi sanitari, assistenziali e sociali di chi è portatore di una malattia
cronica.
Il Servizio è equidistante da ogni “risorsa” della rete dei servizi, non assolve compiti assistenziali, ma
agevola le scelte dei clinici e non si sostituisce alle
strutture territoriali, ma ne favorisce l’approccio.
Il Se.C.C. è una sorta di facilitatore istituzionale
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tra le varie risorse a disposizione per la gestione
delle problematiche socio-assistenziali. Esso viene
attivato attraverso un’apposita Scheda di Segnalazione che deve essere inviata via fax entro tre giorni dall’ammissione in ospedale e che, oltre ad una
rapida valutazione multidimensionale del paziente,
prevede che il medico indichi una previsione relativa ai bisogni del paziente dopo la fase acuta (trasferimento in Unità Operativa di Lungodegenza,
Riabilitazione, Struttura Intermedia, valutazione
multidimensionale distrettuale per l’attivazione di
Assistenza Domiciliare Integrata, Hospice, Servizi
Sociali Distrettuali, ingresso in Residenza Sanitaria
Assistita). Entro 24-48 ore dal ricevimento della
Scheda, il personale del SeCC provvede alla valutazione del paziente e dei suoi bisogni ed in accordo
con il personale sanitario predispone la pianificazione della dimissione o del trasferimento presso
altra struttura.

Caratteristiche delle segnalazioni
Dal mese di novembre 2003 a gennaio 2005 sono
pervenute 3199 segnalazioni relative a pazienti di
sesso femminile per il 56.6% e di sesso maschile
per il 43,4%. L’età media al ricovero è di 77,1 ±
12,6 anni; in particolare le donne hanno un’età media di 79,3 ± 11,8 anni ed i maschi 74,2 ± 13,0 anni.
Il 23,6% delle segnalazioni è riferita a soggetti con
problematiche prevalentemente di tipo sociale.
Questi pazienti hanno un’età media di 76,2 ± 14,1
anni, senza significative differenze nella distribuzione tra maschi e femmine, mentre è emersa una
associazione significativa con il Distretto di appartenenza. In particolare i casi sociali sono più frequenti nei tre Distretti Socio-Sanitari del centro
città, che hanno una più alta percentuale di residenti anziani. I casi sociali si sono dimostrati molto
meno numerosi presso il Distretto 5 che comprende un’area rurale fuori Padova.
Il 54,8% delle segnalazioni effettuate è riferito a
soggetti che convivono abitualmente con altri
(47,4% femmine, 64,5% maschi, p < 0,0001). L’età
media di chi convive è pari a 76,3 ± 12,7 anni, vs. i
78,0 ± 12,6 anni di chi è solo (p < 0,0002).
Dall’analisi è emersa un’associazione significativa
tra il Distretto Socio-Sanitario di appartenenza e la
convivenza con qualcuno (p < 0,0038); in particolare la percentuale sul totale dei conviventi si è rivelata particolarmente alta nei Distretti più periferici (4 e 5) e molto più bassa nel Distretto n.1 (centro storico). Anche questo, evidentemente, dovuto
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alla più alta percentuale di vedovi e vedove nei Distretti del centro.
Il 71,3%, di cui 69,9% femmine e 73,6% maschi (p
< 0,0149), delle segnalazioni pervenute fa riferimento a soggetti che hanno un “caregiver”; l’età
media di chi è assistito da un caregiver è di 77,0 ±
12,4 anni, età non diversa da chi non è assistito da
un “caregiver” (76,9 ± 13,6 anni).
È stata notata una significativa associazione (p <
0,0001) tra il Distretto di appartenenza e l’avere un
“caregiver”; in particolare la percentuale più alta di
soggetti con “caregiver” è stata registrata presso il
Distretto 5 ed è più bassa tra i soggetti appartenenti al Distretto 1 (centro storico).
Nel grafico a seguire è rappresentato l’andamento
mensile delle segnalazioni. Si nota un incremento
notevole nei primi sei mesi della istituzione del Servizio ed una successiva stabilizzazione. Lo scarso
numero di segnalazioni del mese di febbraio 2005
è motivato dal fatto che nell’analisi sono state considerate le segnalazioni pervenute entro il 10 febbraio.

Caratteristiche delle valutazioni
Le valutazioni considerate sono relative al periodo
tra novembre 2003 e febbraio 2005 ed il loro andamento mensile è rappresentato nel grafico sottostante.
La distanza media tra la segnalazione e la valutazione globale del paziente è di 1,8 ± 3,00 giorni. Va ricordato che il primo contatto con l’unità operativa
segnalante avviene entro 24-48 ore e che la valuta-
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(di cui 308 doppie cioè riferite alla stessa persona
ed alla stessa segnalazione, 29 triple, 1 quadrupla).
Si è osservato che le donne sono segnalate ripetutamente più spesso rispetto ai maschi; infatti la registrazione ripetuta riguarda nel 63,0% dei casi pazienti donne.
Non sono state osservate differenze in relazione all’età media al ricovero tra chi ha una registrazione
unica e chi ha una registrazione singola; inoltre
non sono emerse differenze significative riconducibili all’UO segnalante.

Le Unità Operative segnalanti
zione complessiva richiede, nella maggior parte
dei casi, vari colloqui con più interlocutori (medici
di reparto, infermieri, paziente, familiari, Distretto,
medici di Medicina Generale ecc.).
La distanza media tra ricovero e valutazione è risultata pari a 15,1 ± 16,5 giorni (range 0-182 giorni).
Questo dato indica che malgrado la segnalazione
venga richiesta entro tre giorni dal ricovero, nella
realtà, questa viene effettuata dopo almeno dieci
giorni di degenza (spesso necessari per individuare
i bisogni assistenziali del post-ricovero).

Ipotesi di modalità di dimissione ed esito
L’analisi di associazione delle l’ipotesi circa la modalità di dimissione e l’esito ha dimostrato una concordanza sostanziale fra esse (coefficiente di
Cohen 0,77).
Si sottolinea che la maggior parte delle richieste sono relative a dimissioni in Assistenza Domiciliare
Integrata (26,4%), ingresso presso la Struttura Intermedia (25,41%) o trasferimento presso Unità
Operative di Lungodegenza (30,51%).
L’esito di queste richieste è stato soddisfatto nella
seguente percentuale: dimissioni in Assistenza Domiciliare Integrata 25,5%, ingresso presso la Struttura Intermedia 22,2% o trasferimento presso
Unità Operative di Lungodegenza 24,7%.
Il 13,6% dei pazienti segnalati è deceduto in attesa
di trasferimento presso altra struttura. La distanza
media tra segnalazione e decesso è stata di 11,7 ±
10,9 giorni.

Registrazioni ripetute
Sul totale di 3199 segnalazioni, 338 erano ripetute

Per valutare i vantaggi ottenuti dalle segnalazioni
da parte delle Unità Operative, abbiamo concentrato l’attenzione ai reparti che nel corso di tutto il
2004 avevano aderito all’iniziativa del SeCC con almeno il 2% di segnalazioni sul totale delle stesse.
Le Unità Operative così considerate sono risultate
essere 17, di cui 7 di medicina generale, 3 di area
medica specialistica, 3 di area chirurgica, in particolare ortopedica e neurochirurgia e 4 di area geriatrica (tra cui due Lungodegenze) per un totale di
462 posti letto.
Per ciascuna unità operativa sono state recuperate
le Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO) di tutti
i pazienti ricoverati nel corso del 2004, che ci hanno permesso di avere a disposizione 16.352 records su cui lavorare.
Il database “segnalazioni” relativo al periodo considerato aveva a disposizione 1.469 records da cui
abbiamo dovuto togliere 195 records di soggetti
segnalati, ma non rintracciabili nel database generale dei ricoveri ed altri 16 soggetti con informazioni incongruenti rispetto a quelle riportate nelle
SDO. In questo modo abbiamo potuto lavorare su
1.248 records.
Su 16.352 soggetti ricoverati, 1.248 (7,6%) hanno
avuto almeno una segnalazione, mentre 15.104
(92.45) non sono mai stati segnalati.
Come indicato nelle descrizione precedente, anche in questa analisi è emerso che le donne vengono segnalate di più rispetto ai maschi. In particolare, la percentuale di donne tra i ricoverati non segnalati è pari al 52,2%, mentre la corrispondente
percentuale tra i segnalati è pari al 59,1% (<
0,0001).
I soggetti segnalati sono mediamente più vecchi rispetto ai ricoverati non segnalati. Infatti l’età media al ricovero per i soggetti non segnalati è pari a
66 ± 20,2, per i segnalati è di 79,5 ± 1,2 anni (<
0,0001).
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Tab. II.

Durata media ricovero (gg)

Soggetti che convivono
con altre persone

Soggetti che NON convivono
con altre persone

p-value

(57,8%)
19,3 ± 15,1

(42,2%)
20,1 ± 16,5

ns

17,2
31,9
33,1
17,8
40,2

< 0,0001

Esito segnalazione
ADI
Lungodegenza
Strutt, Intermedia
Altro
Caso sociale (%)

42,7
26,9
18,4
12,0
16,2

I soggetti per i quali è stata riportata una segnalazione al SeCC hanno avuto un ricovero mediamente più lungo rispetto ai soggetti non segnalati (19,6
± 15,4 vs. 9,2 ± 8.9 giorni (p < 0,0001); inoltre ai ricoveri urgenti sono corrisposte più segnalazioni rispetto ai ricoveri ordinari (5,5% dei ricoveri ordinari sono stati segnalati, contro l’8,4% dei ricoveri
urgenti, p < 0,0001).
Gli esiti più frequenti delle segnalazioni sono stati
ADI (32%), Lungodegenza (28,9%) e Struttura Intermedia (24,5%).
Nella Tabella II vengono presentate le caratteristiche sociali dei soggetti segnalati, la durata media
della degenza e l’esito della segnalazione in funzione dello stato di convivenza.
Infine, uno sguardo è stato dato alle diagnosi principali (ICD9-cm) più frequenti tra i pazienti ricoverati nelle unità operative analizzate e sono state
confrontate con quelle della popolazione segnalata.
L’esito di questa analisi è riportato nella Tabella III.

Discussione
Le segnalazioni fino ad ora pervenute hanno permesso, innanzitutto, di intervenire tempestivamente (entro 48 ore) ed affiancare il medico nella pianificazione della dimissione. In questo modo, si è
potuto evitare, una dimissione non concordata e
non organizzata con le Strutture Territoriali e con i
familiari. Inoltre, è stato possibile limitare il trasferimento presso le UO di Lungodegenza solo ai casi
effettivamente abbisognevoli di consolidare le condizioni cliniche, indipendentemente dalle problematiche di tipo sociale.
Tutte le segnalazioni pervenute e le azioni successivamente intraprese sono state raccolte in un apposito data base che sta permettendo di identificare le caratteristiche più frequenti dei pazienti fragili ricoverati presso le nostre strutture ospedaliere.
Ci sta, inoltre, aiutando a formulare una domanda
di assistenza territoriale, per i pazienti cronici rico-

Tab. III.
Soggetti ricoverati non segnalati
Diagnosi
1)
V581 - Chemioterapia
2)
428.1 – Scompenso Cardiaco sx
3)
428.0 – Scompenso cardiaco congestizio
4)
485 – Broncopolmonite
5)
780.2 – Sincope/collasso
6)
427.31 – Fibrillazione atriale
7) 491.21 – Bronchite cronico ostruttiva con riacutizzazioni
8)
435.9 – Ischemia cerebrale transitoria non specificata
9)
415.19 – Altre forme di embolia polmonare
10)
434.01 – Trombosi cerebrale con infarto cerebrale

%

Soggetti ricoverati segnalati
Diagnosi

5,9
485 - Broncopolmonite
2,8
428.0 – Scompenso cardiaco congestizio
2,7
415.19 - Altre forme di embolia polmonare
2,3
434.01 – Trombosi cerebrale con infarto cerebrale
2,3
428.1 – Scompenso cardiaco sx
1,9
820.02 – Frattura transcervicale
1,7 434.91 – Occlusione di arteria cerebrale con infarto cerebrale
1,4
507.1 – Polmonite da inalazioni di oli ed essenze
1,1
707.0 – Ulcerazioni da decubito
0,9
728.2 – Atrofia muscolare da inattività

%
3,3
2,6
2,5
2,5
2,4
2,4
2,2
1,7
1,7
1,5
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verati, fondata su esigenze documentate.
Questo data base è anche a disposizione del “Servizio Controllo di Gestione” quale ulteriore strumento di verifica dell’appropriatezza con la quale
vengono impiegate le risorse all’interno e fuori dell’ospedale.
È in fase di validazione, presso alcuni reparti pilota, una nuova scheda di segnalazione informatizzata. Essa è parte integrante del sistema informatico
ospedaliero ed a breve sarà collegata al sistema
informativo territoriale. In questo modo, sarà ancora più agevole il recupero di informazioni socioanagrafiche relative al paziente, che sono strategiche nella individuazione del piano di dimissione
più appropriato.
L’esperienza del SeCC, in una realtà complessa come quella dell’ospedale di Padova, sta incontrando
sempre più apprezzamenti. Lo dimostrano i numeri delle segnalazioni, ma lo evidenziano, quotidia-

namente, l’impegno profuso da parte di tutti gli
operatori, medici ed infermieri, assistenti sociali,
sempre più attenti a garantire al paziente, non solo
un miglioramento delle condizioni generali, ma
una dignitosa qualità di vita anche dopo la dimissione.
Un po’ per volta gli operatori si stanno abituando a
pensare che una medicina centrata sulla persona
inserita nel suo ambiente deve basarsi sull’analisi
della dinamica psichica e somatica, allargandosi anche agli spazi relazionali della famiglia ed estendendosi longitudinalmente ai rapporti reciproci tra
il malato e le figure significative della sua vita 6.
Anche grazie al SeCC il medico sta progressivamente lasciando il ruolo di osservatore oggettivo
del fatto patologico per ritrovarsi implicato, persona e funzione, nella tendenza a meglio comprendere il malato oltre che la malattia.

Dal mese di novembre 2003, presso i due ospedali di Padova, è attivo il Servizio per la Continuità
delle Cure (Se.C.C.) che vede coinvolto personale
sanitario ed assistenti sociali dell’Azienda Ospedaliera di Padova e dell’Azienda ULSS 16. La finalità principale di questo servizio, rivolto soprattutto alla popolazione anziana (ma non solamente ad essa), è di agevolare la dimissione ed attivare tutte le risorse alternative presenti sia all’interno dell’ospedale e sia sul territorio, quando la fase acuta di una patologia si sia conclusa rivedendo anche le modalità di gestione ed i percorsi assistenziali delle patologie cronico-degenerative.
Il Servizio non assolve compiti assistenziali, ma
agevola le scelte dei clinici e non si sostituisce alle
strutture territoriali, ma ne favorisce l’approccio.
Il SeCC viene attivato attraverso un’apposita
Scheda di Segnalazione che deve essere inviata

entro tre giorni dal ricovero e che oltre ad una rapida valutazione multidimensionale del paziente
prevede una previsione relativa ai bisogni dopo
la fase acuta (trasferimento in Unità Operativa di
Lungodegenza, Riabilitazione, Struttura Intermedia, valutazione multidimensionale distrettuale
per l’attivazione di Assistenza Domiciliare Integrata, Hospice, Servizi Sociali Distrettuali, ingresso in Residenza Sanitaria Assistita). La Scheda di
Segnalazione sta permettendo la raccolta di informazioni relative alle caratteristiche della popolazione anziana e favorendo la formulazione di una
domanda di assistenza socio sanitaria alle strutture territoriali rispondente a necessità documentate.
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La logica della continuità assistenziale
The rationale of care continuity
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Assisting geriatric patients affected by chronic or reactivated disease requires
the understanding of possible related complications in the context of the home
care offered by the network’s service.
The departmental structure allows sharing of professional skills as goal evaluations.
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La logica della continuità assistenziale si basa sull’evidenza che la multiproblematicità dell’anziano fragile non può trovare la soluzione “definitiva” se non in un
continuum assistenziale che sappia adeguarsi costantemente al variare delle necessità sanitarie e sociali della persona.
La storia clinica di un anziano, con patologia cronica soggetta a riacutizzazioni, è
assolutamente variabile, prolungata nel tempo, e caratterizzata da periodi di relativo benessere alternati a condizioni di precarietà clinica. Mantenendo come
obiettivo il benessere della persona e quindi la migliore gestione sanitaria e assistenziale possibile, la Rete dei Servizi, avvalendosi di Strutture tipicamente Ospedaliere, di Strutture Intermedie (Day-Hospital-Ambulatori Integrati), Residenziali e
Semiresidenziali (Centri Diurni), deve avere l’elasticità di modellarsi al variare
dei bisogni e non rigidamente rendere la figura del paziente pedina all’interno dello scacchiere.
Il compito più impegnativo è la regia di tale Rete, poiché prevede:
– conoscenza clinica delle classiche sindromi geriatriche (sia sul piano medico
che infermieristico) al fine di adeguare sempre al meglio la gestione del singolo paziente ma anche essere motivo costante di riflessione per l’organizzazione
dei Servizi per gli Anziani;
– innovazioni ed utilizzo di telemedicina e processi informatici finalizzati a mettere in rete i vari servizi coinvolti;
– acquisizione della logica della valutazione multidimensionale non disgiunta dall’operatività e continua verifica;
– non differenziare funzionalmente il “momento” ospedaliero da quello territoriale (reale continuum).
Con tali obiettivi, nella nostra ULSS, è stato istituito il Dipartimento Geriatrico e di
Continuità Assistenziale con la finalità della regia della Rete dei Servizi sviluppando la valutazione Multidimensionale come strumento sia di valutazione che di continua verifica del progetto assistenziale in atto e come database nel senso di strumento di pianificazione dei Servizi (continuum di pensiero geriatrico).
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LA LOGICA DELLA CONTINUITÀ ASSISTENZIALE

La necessità di assistere pazienti geriatrici con
patologie croniche soggette a riacutizzazioni impone la conoscenza della possibile evoluzione
della patologia e della corretta organizzazione
della Rete dei Servizi.
La modalità Dipartimentale permette la condivi-
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sione di basi culturali e filosofia di lavoro, non disgiunta da obiettivi comuni e possibilità agevolate di verifica del raggiungimento degli stessi.
Parole chiave: Rete dei Servizi • Nursing in geriatria • Continuità assistenziale
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IL PAZIENTE ANZIANO CON INSUFFICIENZA RESPIRATORIA: ESPERIENZE DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE DI MONTEBELLUNA
E CONEGLIANO (TREVISO)

Approccio alla broncopneumopatia cronica
ostruttiva in Unità Operativa di Geriatria per acuti
Management of chronic obstructive pulmonary disease
in Geriatric Department
S. PERUZZA, M. CAMILLO
Unità Operativa di Geriatria, Ospedale di Conegliano, ULSS7, Pieve di Soligo (TV)

Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a sindrome of progressive airflow limitation caused by chronic inflammation of the airways and lung
parenchima.
A progressive decline of physiologic reserve is often the only symptom in the elderly. Smoking cigarettes and malnutrition are the principal factors that significantly decrease pulmonary function causing the COPD.
In older patients with frailty conditions the atypical manifestations of COPD is
usual and the cognitive impairment can is the early symptom of illness.
The severity of bronchial obstruction should be assed by spirometry even if its
applicability is difficult in frailty patients. Therefore the misure of arterial blood
gases is more reliable.
Moreover the treatment should be initiated when reduced lung function is
demonstrated, with or without the presence of symptoms.
In elderly patients recovered in geriatric ward a comprehensive management of
COPD consist of: sanitary education, adeguate therapeutic and rehabilitative
strategies and ethical issues.
Key words: COPD • Elderly • Frailty

Le modificazioni anatomo-funzionali ed immunologiche che si associano all’età,
soprattutto dopo i 75 aa, possono influenzare le modalità di presentazione della
malattia polmonare. Dal punto di vista anatomico assistiamo ad una diminuzione
delle dimensioni delle vie aeree, con alterazioni qualitative del tessuto elastico, un
aumento della rigidità della parete toracica ed una perdita di ca il 20% della forza
dei muscoli intercostali. Dal punto di vista dello scambio dei gas, presentano una
diminuzione dei livelli dell’ossigeno arterioso di ca 1 mmHg all’anno tra i 60-75 aa.
Vi è anche una diminuzione della sensibilità dei centri respiratori agli stimoli neurochimici, in particolare all’ipercapnia. Dal punto di vista funzionale comprendono un aumento del volume residuo (VR), della capacità funzionale residua (CFR),
una diminuzione del tasso di flusso espiratorio (FEV1 all’esame spirometrico) e
della capacità vitale totale (CV).
Assistiamo inoltre a modifiche anche nella funzione faringea della deglutizione,
con rallentamento del transito e riduzione della sensibilità del faringe che, se sopravviene una patologia neurologica, possono comportare spesso fenomeni di
aspirazione (ab-ingestis). Sono spesso presenti oscillazioni ampie della resistenza
delle vie aeree superiori durante il sonno in posizione supina. Inoltre esiste in ge-
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Tab. I. Aspetti anatomo-funzionali delle modificazioni polmonari dovute all’avanzare dell’età (da Webster, 2004 1, mod.).
Strutturali

Funzionali

Aumento della rigidità della parete toracica
Perdita muscolare (sarcopenia)
Aumento del diametro antero-posteriore
Ingrandimento delle unità terminali polmonari
Riduzione della elasticità
Risistemazione del collagene
Diminuzione della funzione ciliare
Diminuzione sensibilità faringea

Aumento del lavoro elastico di respirazione
Diminuzione della MVVa
Aumento della dispnea
Diminuzione della superficie polmonare (enfisema -!PaO2)b
Diminuzione della Capacità Vitale (CV)c;
Aumento del Volume Residuo (VR)
Diminuzione della tosse efficace (clearance mucociliare)
Possibilità di ab-ingestis (se encefalopatie)

a

MVV = Maximum Voluntary Ventilation – Capacità respiratoria massima: diminuzione media 25% tra i 20 e 80 aa; b Pressione arteriosa di Ossigeno: diminuzione media, 1 mmHg/anno dopo i 60 aa; c Capacità Vitale: diminuzione media, 18% tra i 20 e 80 aa.

nerale una sensibile riduzione dell’efficacia della
clearance muco-ciliare con l’età avanzata a cui si
associano possibili fattoti causali esterni (fumo,
smog, processi infettivi) (Tab. I) 1.
Le cattive abitudini (stili di vita) soprattutto connesse al fumo ed all’alimentazione incidono in maniera significativa nella patologia polmonare in generale e nella BPCO in particolare.
Inoltre le patologie polmonari stanno diventando
sempre più un problema di salute per la donna anziana. È dimostrato che le donne sono più suscettibili degli uomini agli effetti del fumo, con aumento
del cancro dei polmoni nelle donne di età > 65 aa
e soprattutto della BPCO 1.
Il polmone è l’organo dove avvengono gli scambi
gassosi tra il sangue e l’aria; quando questa funzione
è compromessa (scambi gassosi inadeguati) si verifica la condizione di insufficienza respiratoria che può
essere (per malattie polmonari o extra-polmonari):
ipossiemica – quando la PaO2 scende sotto i 65
mmHg (aumentata attività dei chemocettori carotidei) o i 60 mmHg (compromissione del biochimismo cerebrale);
e/o ipercapnica – quando la PaCO2 supera i 45
mmHg.
I sintomi e i segni indotti dall’insufficienza respiratoria cronica (IRC) sono:
– vasocostrizione o vasodilatazione come conseguenza dell’ipossia/ipercapnia;
– attivazione del sistema nervoso autonomo adrenergico;
– ridotto metabolismo dei neuro-trasmettitori cerebrali.
Il prototipo di IRC in età geriatrica è rappresentato,
dal punto di vista clinico, dalla BPCO con le sue periodiche riacutizzazioni (che costituiscono elemento costante nella storia naturale della malattia) 2.
Tutti questi fattori devono essere tenuti in debita

considerazione quando affrontiamo le malattie polmonari in genere e la broncopneumopatia polmonare cronica (BPCO) nell’anziano con caratteristiche di fragilità (frail elderly).
Soprattutto in questa fascia di popolazione assistiamo spesso, oltre a presentazioni atipiche della malattia, anche ad una sorta di “nichilismo clinico”
per quanto riguarda sia l’approccio diagnostico
(utilizzo della broncoscopia) che l’intervento terapeutico (necessità di ammissione nelle unità di terapia intensiva (Intensive Care Unit) e l’intervento
riabilitativo quando possibile.
Per quanto riguarda le presentazioni atipiche della
malattia polmonare dobbiamo considerare che
spesso, nell’anziano, esiste una scarsa percezione
dei sintomi, soprattutto della dispnea, forse a causa delle risposte delle vie aeree superiori attenuate,
della cattiva interpretazione della sensibilità periferica e ad una ridotta risposta del sistema nervoso
centrale all’aumento dei carichi meccanici e del sistema nervoso autonomo deputato alla regolazione dei gas di scambio (CO2 e O2).
Essi hanno inoltre una ridotta risposta agli stimoli
irritanti delle vie aeree con tosse meno forte e questo fattore si accentua in particolari condizioni patologiche come malattie neurologiche o sdr. da immobilizzazione, con facilità alla comparsa di ostruzioni dell’albero bronchiale e di infezioni broncopolmonari da stasi.
Notiamo spesso nei nostri pazienti anziani, con diminuzione delle funzioni cognitive, uno stato confusionale come sintomo di esordio di una insufficienza respiratoria connessa con la BPCO e spesso
il segno della risposta febbrile è ridotto o assente
anche in caso di broncopolmoniti.
La broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) è un quadro nosologico caratterizzato dalla
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progressiva limitazione del flusso aereo che non
è completamente reversibile. Tale riduzione del
flusso è associata ad un processo infiammatorio
cronico delle vie aeree e del parenchima polmonare, in seguito all’inalazione di particelle o gas nocivi e a processi infettivi di natura virale o batterica.
Questa definizione non utilizza i termini di “bronchite cronica” (definita dalla presenza di tosse ed
espettorazione per almeno 3 mesi di due anni consecutivi), che non è necessariamente associata alla
comparsa di una riduzione del flusso aereo espiratorio; di “enfisema” (definito anatomopatologicamente come la progressiva distruzione degli alveoli) ed
esclude l’“asma” (caratterizzata da una riduzione reversibile del flusso aereo espiratorio) (Fig. 1).
Dal punto di vista fisiopatologico la limitazione del
flusso aereo è definita da una FEV1 che è minore
dell’80% del normale valore teorico e un rapporto
FEV1: FEVC che è minore di 0,70 (Fig. 2) 3.
Sicuramente tale definizione è in parte limitativa
quando ci riferiamo all’anziano fragile, dove può
diventare importante, dal punto di vista etiopatologico, anche l’inalazione da aspirazione (ab-ingestis) o la ostruzione da ipersecrezione (stasi).
I sintomi della BPCO comprendono:
– tosse;
– espettorazione;
– dispnea da sforzo e a riposo.
La tosse cronica e l’espettorazione precedono
spesso di anni la comparsa della riduzione del flus-
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so aereo espiratorio, sebbene non tutti i soggetti
che presentano tosse ed espettorazione svilupperanno poi la BPCO.
La BPCO è una patologia diffusa sottostimata e mal
diagnosticata e, di conseguenza, tende a non essere adeguatamente trattata; essa causa una morbilità
e mortalità significative e un eccesso di utilizzo di
assistenza sanitaria nell’anziano.
Già il termine BPCO identifica la base fisiopatologia della malattia polmonare più frequente dell’età
avanzata, di solito ad andamento cronico con periodiche acutizzazioni e che determina la quarta
causa di decesso e una delle più frequenti diagnosi
di ricovero (la terza nel nostro reparto, dopo la patologia cardiovascolare e cerebrovascolare e la prima tra le malattie polmonari) (Fig. 3).
Da considerare inoltre che la comorbidità è risultata un significativo fattore predittivo di mortalità in
soggetti anziani con BPCO 5.
Le linee guida GOLD (Global Iniziative for Chronic Obstructive Lung Disease) hanno definito i termini di stadiazione della BPCO, correlandone gli
aspetti funzionali all’approccio terapeutico razionale 6. Gli interventi di tipo terapeutico e riabilitativo
hanno documentato una significativo miglioramento della qualità di vita, degli indici di performance
psico-fisica, delle attività basali di vita quotidiana
(BADL) e della depressione spesso correlata 7-10.
Siamo soliti spesso distinguere nella BPCO:
a) la possibile componente asmatiforme, bronchitica cronica od enfisematosa prevalente;

Fig. 1. Correlazione tra bronchite cronica, asma ed enfisema e BPCO (diagramma di Venn) (da ATS statemen, 1995, mod.) 4.
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Fig. 2. Il deterioramento della funzione respiratoria rimane asintomatico fino a quando il valore del FEV1 scende a valori pari al circa il 50-70% del teorico (da Rand Sutherland et al., 2004, mod.) 3.

Fig. 3. Ripartizione percentuale delle diagnosi per malattie respiratorie nei ricoverati nella nostra U.O. di Geriatria per acuti.

b) la tipologia morfopatologica del paziente nei
due aspetti:
1) “blue-bloated” (“blu gonfiato”), caratterizzato da sovrappeso, cianosi periferica e mucosale, tosse produttiva, ipossia e ipercapnia
(Fig. 4);

2) “pink puffing” (“rosa soffiante”), caratterizzato da magrezza, mucose rosee o pallide,
cifosi cervico-dorsale con torace a botte e in
atteggiamento inspiratorio, tosse scarsamente
produttiva o secca, con prevalente ipossia
(Fig. 5).
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Questa distinzione, pur utile dal punto di vista semeiologico, diventa meno importante nell’anziano
in età avanzata e con caratteristiche di fragilità, assumendo spesso forme miste con aspetti multiformi e individuali propri del determinato soggetto.
Solo un intervento multidisciplinare che comprenda una completa integrazione tra la corretta diagnosi medica, l’intervento assistenziale infermieristico, la terapia farmacologia e riabilitativa è il presupposto essenziale della care di questi pazienti.
Gli obiettivi del trattamento della BPCO comprendono:
– prevenzione dell’evoluzione della malattia;
– miglioramento della sintomatologia;
– miglioramento della tolleranza allo sforzo;
– miglioramento dello stato di salute;
– prevenzione e trattamento delle complicanze;
– prevenzione e trattamento delle riacutizzazioni;
– prevenzione della mortalità;
– prevenzione o riduzione al minimo degli effetti
collaterali del trattamento.
Seguendo il percorso del processo “degenza” che
coinvolge l’anziano fragile ricoverato con BPCO
acutizzata, affrontiamo le varie tappe in cui è coinvolto il personale infermieristico nell’assistenza
complessiva al paziente con BPCO.
a) Il momento dell’“accoglimento” rappresenta la
fase della conoscenza delle caratteristiche del
soggetto.
1) una corretta e completa anamnesi infermieristica:
– aspetti dell’assistenza familiare;
– abitudini alimentari;
– grado di autosufficienza premorboso (ADL a
2 settimane dall’esordio dei sintomi che hanno determinato il ricovero – stato cognitivo);
– terapia farmacologia e modalità di assunzione;
– eventuale ossigenoterapia domiciliare;
2) individuazione di segni clinici importanti:
– parametri vitali (polso, pressione arteriosa,
ossimetria);
– dispnea: atti ventilatori/minuto, ortopnea;
– cianosi periferica e/o mucosale, “marez-zatura” agli arti e al tronco;
– caratteristiche dell’espettorato quando presente;
– grado di coscienza ed orientamento;
– presenza di rumori respiratori (es. “tirage”);
– valutazione rischio decubiti (scala Norton);
3) preparazione materiale per visita medica:
– occorrente per emogasanalisi (EGA);

Fig. 4. “Blue bloated”.

Fig. 5. “Pink puffing”.

– occorrente per tracheo-aspirazione ed eventuale prelievo per esame espettorato;
– occorrente per somministrazione eventuale
di ossigenoterapia.
b) Nella fase di “trattamento” assume importanza
la corretta applicazione delle indicazioni terapeutiche e la sorveglianza della variazione dei
segni clinici.
– Tracheoaspirazione nelle situazioni di ingorgo tracheo-bronchiale ricorrente.
– Controllo dell’EGA e/o dell’ossimetria.
– Controllo dello stato di vigilanza e dell’orientamento T/S.
– Controllo della corretta assunzione dei broncodilatatori per aerosol e/o spray e/o turbohaler.
– Controllo delle linee di erogazione ossigenoterapia.
– Controllo che l’alimentazione sia adeguata
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come quantità (diario alimentare) e che non
si verifichino episodi di ab-ingestis.
– Valutare la possibilità di mobilizzazione in
poltrona.
– Favorire i diversi decubiti per mobilizzazione delle secrezioni endobronchiali.
– Quotidiana pulizia del cavo orale (uso di dispositivi appositi).
c) Nella fase di “dimissione” diventa essenziale
l’affidamento del paziente alla possibilità che la
cura venga proseguita a domicilio nel modo
consigliato.
– Rilevazione delle condizioni di autosufficienza e dello stato mentale (ADL, MMSE, GDS
quando possibile) 11.
– Eventuale affidamento alla continuità di cura
domiciliare (ADI).
– Educazione sanitaria del paziente e dei familiari sulle abitudini di vita, sulla somministrazione dei farmaci, sulla corretta somministrazione dell’ossigenoterapia quando indicata.
– Valutazione necessità di eventuali presidi
(letto, poltrona, ecc.).
Lo studio epidemiologico Sa.R.A. (La Salute Respiratoria nell’Anziano) ha evidenziato correlazioni significative tra i sintomi caratteristici della BPCO e
lo stato di salute (HS) del soggetto, quest’ultimo rilevato sia dalla somministrazione di un questionario Saint Georgés Respiratory Questionnaire
(SGRQ) che da altri indici generici quali: Barthel’s
index, 6-min walk test, MMSE, GDS (Geriatric Depression Scale) 12.

Indicazioni per un “comprehensive
management” del paziente con BPCO
EDUCAZIONE SANITARIA
1. partecipazione attiva del paziente alla corretta
somministrazione terapeutica.
2. Informazioni sui possibili effetti collaterali dei
farmaci somministrati.
3. Uso corretto dei vari prodotti nebulizzati sia per
aerosol che spray o turbo-haler, con eventualmente associato uno spaziatore che consente
una più affidabile somministrazione del farmaco, rallentando la velocità delle particelle ed aumentandone la deposizione a livello polmonare.
4. Favorire la terapia preventiva: vaccinazioni antinfluenzale e antipneumococcica.
5. Favorire un corretto stile di vita: cessazione del
fumo di sigarette, abitudini alimentari.
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GESTIONE DURANTE LA DEGENZA
1) Corretta gestione dei dispositivi di erogazione
dell’ossigeno (sterilizzazione e sostituzione).
2) Controllo somministrazione ossigenoterapia –
La conseguenza più importante dell’ipossia è l’ipossia tissutale e l’emogasanalisi è l’unico esame che ci indica sia le condizioni respiratorie
del soggetto sia la necessità di un determinato
apporto di ossigeno (l’ossimetro può essere utile per seguire nel tempo il livello di saturazione
dell’O2, ma non indica il livello della PaCO2).
ESISTONO VARI DISPOSITIVI PER L’EROGAZIONE DELL’O2
– Dispositivo a “occhiali” (per flusso continuo di
O2-FiO2): è quello più comunemente usato e tollerato nei soggetti con ipossiemia.
– La cannula nasale – la FiO2 dipende dalle condizioni “geometriche” del naso, dalla frequenza
ventilatoria, dal volume corrente, dal tipo di respirazione (“buccale” o “nasale”) e dal dispositivo di flusso. Essa varia da momento a momento
ma può essere approssimamene stabilita dalla
seguente formula:

FiO2 = 20% + (4 x litri/m O2) [es: 20% + 4 x 2 L/m
= 28% di FiO2]
– Maschera facciale – che eroga una FiO2 tra 35 e
55% a 6-10 L/m: consente flussi maggiori di 5
L/m per eliminare la CO2; simile alla cannula nasale è dipendente dalla frequenza ventilatoria e
utile nei pazienti che respirano prevalentemente per la bocca ed in quelli che presentano irritazioni nasali o epistassi. Può risultare fastidiosa, scomoda, ostacolando la comunicazione e la
possibilità di una adeguata alimentazione.
– Maschera di Venturi – necessaria per erogare
un’accurata e costante FiO2, soprattutto nei soggetti tendenti all’ipercapnia. Essa consente flussi costanti e fissi di O2: 24-28-32-35 e 40%. Se il
paziente richiede flussi più elevati allora può essere necessaria una
– Maschera con reservoir – usata a flussi di 8-12
L/m per concentrazioni elevate di O2 (anche
maggiori di 90%). Essa può risultare poco tollerata ed è necessario un controllo più seriato della PaO2 e PaCO2 (per possibile induzione dell’ipercapnia). L’elevata concentrazione di ossigeno può determinare un elevato rischio di ritenzione della CO2.
In linea generale la scelta del dispositivo erogante ossigeno dipende dalla sua efficacia, dalla applicabilità e dalla tollerabilità (determinata spesso dalle condizioni del paziente).
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Importante risulta la necessita di una seriata monitorizzazione delle condizioni respiratorie attraverso principalmente l’esecuzione di EGA (da preferire) e rilievi dell’ossimetria.
Il goal standard è la correzione dell’ipossia a livello di PaO2 ≥ 60 mmHg o SaO2 ≥ 90%. Questi valori corrispondono in genere ad una concentrazione di CO2 di ca 18-20 vol%.
Considerando la curva di dissociazione dell’emoglobina, un incremento di PaO2 più elevato di 60
mmHg determina solo un minimo beneficio (+1 o
2 vol %) e può, in alcuni casi, aumentare il rischio
di ritenzione di CO2 (ipercapnia).

VENTILAZIONE MECCANICA NON INVASIVA
Questo presidio può offrire un’alternativa non invasiva all’intubazione in alcuni pazienti, usando sia
maschere nasali o facciali, determinando un’efficace pressione positiva ventilatoria.
L’uso di questa tecnica deve essere riservato a centri con adeguata specializzazione e preparazione
del personale sia medico che infermieristico.
Controindicazioni all’uso di questo presidio terapeutico sono essenzialmente le caratteristiche cliniche del soggetto: instabilità emodinamica, secrezioni bronchiali abbondanti, scarsa collaborazione
o alterazioni dello stato mentale (cognitivo).
Molti pazienti con BPCO che sono stati sottoposti a
ventilazione meccanica per broncospasmo acuto,
scompenso acuto, ipersedazione, o incauta iperossigenazione possono essere estubati senza un particolare divezzamento. Comunque, alcuni pazienti
intubati per BPCO con grave insufficienza respiratoria richiedono un graduale processo di divezzamento, la cui riuscita dipende dalla residua capacità
neuro-muscolare, dallo stato cardiovascolare, dall’ossigenazione e da fattori psicologici. Non esistono chiari indici predittivi della riuscita del divezzamento, sia per quanto riguarda la rapidità dello stesso che per l’identificazione del metodo ideale.
Le tecniche disponibili per iniziare il divezzamento
dalla ventilazione meccanica includono la ventilazione assistita, quella intermittente e quella di sup-

VENTILAZIONE MECCANICA
La ventilazione meccanica dovrebbe essere presa
in considerazione in pazienti con riacutizzazione
di BPCO, quando la terapia farmacologia e i presidi
non ventilatori non riescono a risolvere l’insufficienza respiratoria. Le indicazioni all’applicazione
della ventilazione assistita sono essenzialmente legate alle condizioni di fatica dei muscoli respiratori, che portano il soggetto a ipoventilare (e quindi
alla ritenzione di CO2), al peggioramento dell’acidosi respiratoria e/o dello stato mentale (livello di
coscienza).
Da considerare che la ventilazione meccanica presenta rischio di polmoniti nosocomiali e di danni
laringo-tracheali.

Raccomandazioni per l’ottenimento di una PaO2 > 60 mmHg.
PaO2 (in aria ambiente) (mmHg)

FiO2 (%)

Cannula nasale per una FiO2 (L/m)

50
45
40
35

24
28
32
35

1
2
3
4

Criteri di aggiustamento del setting erogatore di O2 basato sul rilievo ematico dei gas (EGA).
PaO2 (mmHg)

PACO2 (mmHg)

pH

Decisione terapeutica

> 60
> 60
> 60
> 60
< 60
< 60
< 60

Normale
Lieve aumento
Elevata
Molto elevata
Nessun aumento
Lieve aumento
Elevata

Normale
Normale
Normale
Ridotto
Normale
Normale
Ridotto

Nessuna modifica flusso di O2
Nessuna modifica flusso di O2 - monitorare EGA
Nessuna modifica flusso di O2 – monitorare EGA
Considerare masch. Venturi/ventilazione meccanica
Aumentare FiO2 – monitorare EGA
Aumentare FiO2 – monitorare EGA
Considerare masch. Venturi/ventilazione meccanica

Quando PaO2 è > di 60 mmHg, la FiO2 può essere ridotta mantenendo i valori intorno ai 60 mmHg
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porto a pressione positiva, i quali richiedono in genere la completa collaborazione del paziente.
CONSIDERAZIONE AGGIUNTIVE
La somministrazione di ossigeno supplementare
nelle ore notturne è utile in quei pazienti che presentano una severa desaturazione (SaO2 ≤ 88%) durante il sonno (REM), per una ridotta frequenza
ventilatoria. Questo può essere previsto nei soggetti con ipossia diurna PaO2 < 55 mmHg. Controlli notturni della saturazione sono indicati in soggetti con PaO2 diurna > 60 mmHg se presentano
policitemia o cor-pulmonale.
L’uso di ipnotici per contrastare la frequente insonnia in questo pazienti è controverso. Da preferire, quando necessario, benzodiazepine a corta
emivita ponendo attenzione nei soggetti inclini all’ipercapnia.
La malnutrizione è un riscontro frequente nell’anziano fragile, spesso sottovalutata. Essa diventa fattore determinante nel condizionare l’efficacia respiratoria nei soggetti con BPCO, in quanto è associata alla ipostenia dei muscoli respiratori (sarcopenia) e alla ritenzione di PaCO2.
Inoltre lo studio Sa.R.A. ha evidenziato come la
condizione di obesità centrale (addominale) sia associata negativamente alla performance fisica
(Barthel Index) e alla performance ventilatoria: l’alta pressione addominale, che questa condizione
comporta, si ripercuote negativamente sulla funzione diaframmatici e quindi ventilatoria.
Diventa importante quindi in questi pazienti anche
la definizione dell’assessment nutrizionale.
L’apporto nutrizionale, spesso non considerato,
dovrebbe comprendere una consistente supplementazione orale di nutrienti e questo di per sé
può essere problematico sia per il rifiuto o mancata collaborazione del paziente, sia anche per il fatto che se il totale delle calorie introdotte (soprattutto a base di carboidrati) eccede la richiesta metabolica, questo può comportare un aumento della
lipogenesi, determinando una aumentata produzione di CO2, che può aggravare l’ipercapnia nei
soggetti predisposti. Sono quindi da preferire,
quando necessario, supplementazioni a base di
grassi o proteine piuttosto che carboidrati e questo
per favorire un aumento della frequenza ventilatoria, del consumo di ossigeno, della risposta all’ipossia e all’ipercapnia.
I pazienti con BPCO dovrebbero essere educati ad
abitudini dietetiche corrette, mantenendo il peso
ideale. Se sono malnutriti dovrebbero essere stimolati ad assumere pasti “piccoli” e frequenti senza forzature in eccesso.

399

Mobilizzare le secrezioni
L’ipersecrezione e la difficoltosa clearance dell’albero bronchiale sono aspetti di frequente riscontro nei pazienti con BPCO, responsabili spesso delle frequenti riacutizzazioni e della morte in pazienti con severa insufficienza ventilatoria. Sovrainfezioni virali o batteriche contribuiscono all’ipersecrezione di muco, alterandone anche le caratteristiche di fluidità e la possibilità di drenaggio mucociliare. Esistono vari accorgimenti o tecniche per
migliorare la clearance mucociliare, anche se scarsi sono gli studi di evidenza a supporto dell’efficacia di queste applicazioni.
METODI PER MOBILIZZARE LE SECREZIONI DELLE VIE AEREE IN
PAZIENTI OSPEDALIZZATI CON BPCO
– Tosse assistita (huff-coughing) consiste in una
lenta e massima inspirazione bloccata per alcuni secondi e seguita da 2-3 colpi di tosse. In alternativa può essere stimolata anche l’“espirazione forzata”: uno o due espirazioni forzate
(huffs) a glottide aperta. Queste tecniche sono
spesso usate in soggetti con fibrosi cistica. Spesso risultano difficoltose durante l’acutizzazione
di una BPCO.
– Fisioterapia toracica: percussione manuale o
meccanica associata a drenaggio posturale. Non
esistono evidenze cliniche di efficacia significativa; da limitarsi in soggetti con produzione di
muco superiore ai 25 ml/die.
– Pressione respiratoria positiva intermittente
(IPPB) – non indicata.
– Pressione espiratoria positiva (PEP) – scarse
evidenze in BPCO.
– Blanda terapia aerosolica – scarso beneficio,
può prevenire l’ispessimento delle secrezioni;
possibilità di irritazione bronchiale e di infezione nosocomiale.
– Idratazione sistemica – nessun beneficio concreto; possibilità di sovraccarico emodinamico.
– Aspirazione nasotracheale – utile nelle prime
fasi in soggetti non collaboranti, per prevenire
possibile intubazione; poco tollerata e solitamente traumatica con rischio di infezione nosocomiale.
– Mini-tracheotomia – possibilità di temporaneo
beneficio in pazienti con persistenti secrezioni
e deficit respiratorio importante 4.
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Igiene del cavo orale (“oral care”)

S. PERUZZA, M. CAMILLO

Fig. 6. Curva flusso-volume in corso di BPCO.

Nel paziente anziano fragile con BPCO e condizioni di ipocinesia, con alterazioni dello stato mentale, diventa importante la quotidiana igiene del cavo orale. Vari studi hanno documentato l’efficacia
di una corretta oral care per prevenire possibili infezioni broncopolmonari da aspirazione, soprattutto in soggetti con SNG per alimentazione o con dispositivi eroganti ossigenoterapia e ricoverati in
condizioni critiche. Secrezioni dense e infette sono spesso presenti nel cavo orale e retrobocca, dove albergano e proliferano germi (soprattutto clostridi e altri anaerobi). Queste vanno asportate con
appositi presidi e le dovute tecniche (“soft-scraping”), ponendo attenzione a possibili traumatismi
e infezioni.

Esame spirometrico
La spirometria è importante per la diagnosi di BPCO, come lo è la misurazione della pressione arteriosa per la diagnosi di ipertensione. La spirometria
dovrebbe perciò essere disponibile a tutti gli operatori sanitari che trattano la BPCO.
Essa permette di misurare la quantità di aria che
una persona può inspirare ed espirare, ed il tempo
necessario per farlo. Lo spirogramma è una curva
volume-tempo (la curva flusso-volume può essere
usata in alternativa) (Fig. 6).
INDICI SPIROMETRICI
– CVF (Capacità Vitale Forzata): è il volume
massimo di aria che può essere espulsa in un’espirazione forzata, partendo da un’inspirazione
completa.
– VEMS (Velocità Espiratoria Massima al 1° Secondo): è il volume d’aria espulsa nel 1° secondo di un’espirazione forzata, partendo da un’inspirazione completa, e permette di misurare la
velocità di svuotamento dei polmoni.
– VEMS/CVF: il VEMS espresso come percentuale
del CVF è un indice clinicamente utile della limitazione del flusso (ostruzione) delle vie aeree. Negli adulti normali oscilla tra 70% e 80%;
un valore di 70% indica un deficit ostruttivo e alta probabilità di BPCO.
Il valore del VEMS è influenzato dall’età, sesso, altezza e razza ed è più precisamente espresso come
percentuale del valore normale predetto (teorico).
Esiste una vasta letteratura sui valori di riferimento
e si dovrebbe utilizzare quelli appropriati per la popolazione locale.

Sicuramente nella nostra esperienza di tutti i giorni
i soggetti anziani con BPCO e comorbidità di grado
spesso elevato, poco si prestano all’esecuzione di
questo esame, che richiede oltre la collaborazione
del paziente anche un certo grado di autonomia
funzionale, soprattutto nell’esecuzione corretta
della prova. Inoltre l’età, spesso avanzata, non consente di avere dei valori teorici di riferimento precisi. Ecco che allora diventa più importante il riscontro emogasanalitico sia delle condizioni respiratorie del soggetto che dell’efficacia dei provvedimenti terapeutici.

La riabilitazione polmonare nell’anziano
con bronco-ostruzione
A parte la cessazione del fumo e l’ottimizzazione
del trattamento farmacologico i componenti di un
programma riabilitativo sono rappresentati da:
– fisiochinesiterapia toracica;
– allenamento all’esercizio fisico;
– allenamento dei muscoli respiratori;
– educazione e supporto psico-sociale;
– supporto nutrizionale.
Tutto questo va considerato dopo una valutazione
complessiva del paziente con esami funzionali respiratori (spirometria, emogasanalisi, misurazione
della forza dei muscoli respiratori) e della capacità
di esercizio: walking-test (cammino in corridoio
per 6-12 m), cyclette, treadmill. Inoltre va posta attenzione anche al sistema di supporto sociale in

APPROCCIO ALLA BPCO IN UNITÀ OPERATIVA DI GERIATRIA PER ACUTI

termini di assistenza familiare, ambiente e stile di
vita, attività di vita quotidiana.
In linea generale i risultati riportano:
– un miglioramento della qualità di vita con riduzione dei sintomi respiratori, in particolare la dispnea, aumento della tolleranza allo sforzo;
– maggiore indipendenza nelle attività di vita
quotidiana;
– miglioramento psicologico con diminuzione
dell’ansia e della depressione;
– una minor durata della degenza 13-14.

Problematiche di etica
Non esistono studi che hanno rilevato precisi e
specifici indicatori di gravità dell’insufficienza re-

La BPCO è una sindrome determinata dalla progressiva limitazione del flusso respiratorio causata da un’infiammazione delle vie aeree e del parenchima polmonare.
Un declino della riserva fisiologica è, in genere,
l’unico reperto uniformemente riscontrato negli
adulti-anziani in buona salute.
Le cattive abitudini (stili di vita) soprattutto connesse al fumo ed all’alimentazione incidono in
maniera significativa nella patologia polmonare
in generale e nella BPCO in particolare.
La BPCO nell’anziano con caratteristiche di fragilità si manifesta spesso con sintomatologia atipica e lo stato confusionale può essere un segno tipico di esordio della patologia.
La spirometria può essere uno strumento di indi-

spiratoria che possono essere anche predittivi della probabilità di sopravvivenza dopo la ventilazione meccanica.
Inoltre esistono presupposti etici fondamentali
che regolano qualsiasi approccio clinico “cruento”, come: la facoltà del paziente di decidere dopo
che è stato debitamente informato sulla diagnosi e
prognosi della propria malattia; sul rischio-beneficio e sulle conseguenze sia dell’intervento che di
un eventuale rifiuto dello stesso, come pure se esistono eventuali altre opzioni terapeutiche disponibili.
Rimane valido, anche se non in maniera assoluta, il
principio dell’autonomia decisionale del clinico
che non può prescindere, dalla completa valutazione dello stato clinico complessivo del paziente
e dalle sue condizioni di autonomia precedenti.

viduazione dei soggetti a rischio, anche se spesso
è difficilmente applicabile in soggetti fragili e poco collaboranti. L’emogasanalisi è il presidio diagnostico e di controllo dell’efficacia terapeutica
più attendibile.
Inoltre una terapia tempestiva può diventare utile anche in soggetti asintomatici.
Le indicazioni per un “comprehensive management” del paziente con BPCO, ricoverato in unità
operativa per acuti, prevedono: interventi di educazione sanitaria, gestione ottimale dei presidi terapeutico-assistenziali, interventi terapeutici invasivi quando indicati, approcci riabilitativi individualizzati e aspetti etici da considerare.
Parole chiave: BPCO • Anziano • Fragilità
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Il paziente con insufficienza respiratoria da BPCO
in Unità Geriatrica per Acuti (aspetti di nursing)
Chronic obstructive pulmonary disease in the elderly:
a new nursing approach
M. CAMILLO
A.F.D. Unità Operativa di Geriatria, Presidio Ospedaliero di Conegliano, ULSS 7 Pieve di Soligo

Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) is one of the elderly diseases in
which coexist a complicated and atypical clinical manifestations. These symptoms are often correlated to a impairment functional and health status independently of repiratory conditions.
In the geriatric wards comorbidity plays a primary role, both as a determinant
of healts status and as a prognostic marker. Multidimensional assessment is important to identify the problems and the health outcomes for an effective approach.
The Nursing Department of ULSS 7 (Pieve di Soligo) has adopted a new organization model denominated “ICS-Nursing Approach”, that is supported by a computed program (ICS-Nursing System). It defines specific functional profiles
about patients, from which derive specific nursing treatments oriented to improvement health and functional status of the patiens and caregivers.
Key words: Elderly • Primary Nursing • COPD

Come gran parte delle patologie che colpiscono i soggetti anziani e fragili, anche
la BPCO si presenta spesso con quadri clinico-assistenziali complessi accompagnati spesso da una sintomatologia subdola (presentazioni atipiche) della malattia
e con ripercussioni importanti anche su modelli funzionali diversi da quello strettamente respiratorio.
Nell’anziano si assiste di fatto ad una scarsa percezione dei sintomi, soprattutto
della dispnea, determinata anche da una ridotta risposta del sistema nervoso centrale all’aumento dei carichi meccanici e del sistema nervoso autonomo deputato
alla regolazione dei gas di scambio (CO2 e O2).
Ciò si accompagna inoltre ad una ridotta risposta agli stimoli irritanti delle vie aeree, tosse meno forte, specie in presenza di malattie neurologiche o di sindrome
da immobilizzazione, con conseguente aumento di ostruzioni dell’albero bronchiale e di infezioni broncopolmonari da stasi.
Peraltro, nelle unità operative geriatriche caratterizzati da pazienti con multipatologia diventa essenziale, ai fini del progetto assistenziale, condividere le cause del
problema e gli obiettivi di salute al fine di rendere appropriati gli interventi.
Ad esempio è possibile che, in un ambito come quello geriatrico dove è diffuso
nei pazienti un decadimento cognitivo più o meno marcato, l’episodio di confusione mentale non sia immediatamente riconducibile per tutti gli operatori ad uno
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dei sintomi di esordio di insufficienza respiratoria
connessa con la BPCO, anche in presenza di una ridotta risposta febbrile; oppure che una terapia
broncodilatatrice non sia accompagnata da un intervento educativo per la gestione efficace del regime terapeutico o per la gestione dello sforzo fisico durante l’attività o per l’adeguamento dell’apporto idrico o qualitativo della dieta.
A questo punto se il quadro nosologico del medico
definisce la BPCO come la malattia caratterizzata
da progressiva limitazione del flusso aereo che non
è completamente reversibile, dove tale riduzione
del flusso è di solito progressiva ed associata ad
una risposta infiammatoria polmonare, in seguito
all’inalazione di particelle o gas nocivi e a processi
infettivi di natura virale o batterica, diventa fondamentale chiarire quale ruolo possa giocare l’assistenza infermieristica avanzata ai fini di assicurare
un maggiore livello di salute per l’utente.
Ma cosa significa assistenza infermieristica avanzata e salute dell’utente?
Per rispondere a questa domanda il Servizio Infermieristico dell’Azienda ULSS7, ha avviato un cambiamento organizzativo che si orienta al modello
del Primary Nursing definendo un approccio assistenziale denominato ICS-Nursing Approch e supportato dallo strumento informativo ICS-Nursing
System.

Ciò prevede che, nella modalità di presa in carico
del paziente, alla valutazione medica si deve associare una valutazione infermieristica, al fine di pervenire a giudizi clinici utili alla definizione di obiettivi di salute. Questi non riguardano solo la cura ed
il controllo dei sintomi del paziente, ma anche il
miglioramento delle capacità di risposta dell’utente (inteso come malato e famiglia) in termini di autosufficienza e autonomia legate alle attività di vita
quotidiana, dove gli interventi derivano da e sono
funzionali a, in base alla definizione del profilo
diagnostico/terapeutico e al profilo infermieristico. Il profilo è riferibile ai modelli funzionali dell’utente, da cui dipendono gli interventi orientati
al miglioramento del grado di autosufficienza ed
autonomia del malato e della famiglia (utente).
In questo modo l’attenzione dell’infermiere viene
posta sul risultato di salute a cui è chiamato, anziché sulla prestazione che deve essere eseguita per
realizzarlo.
Il sistema informativo informatizzato, tradotto nella
piattaforma SIRIO come Clins-Assistenza Infermieristica, rende possibile documentare e rintracciare
le informazioni relative sia dell’intero processo di
nursing che dei risultati ottenuti, con possibilità di
accesso alle informazioni assistenziali (epicrisi) nei
diversi punti della rete dei servizi ospedalieri e territoriali, a garanzia della continuità assistenziale.

Come gran parte delle patologie, che colpiscono i
soggetti anziani e fragili, anche la BPCO si presenta spesso con quadri clinico-assistenziali complessi accompagnati da una sintomatologia subdola
(presentazioni atipiche) della malattia e con ripercussioni importanti anche su modelli funzionali
diversi da quello strettamente respiratorio.
Nelle unità operative geriatriche, caratterizzate
da pazienti con multipatologia, diventa essenziale, ai fini del progetto assistenziale, condividere
le cause del problema e gli obiettivi di salute al fine di rendere appropriati gli interventi.
Il Servizio Infermieristico dell’Azienda ULSS7

(Pieve di Soligo), ha avviato un cambiamento organizzativo che si orienta al modello del Primary
Nursing definendo un approccio assistenziale denominato ICS-Nursing Approch e supportato dallo strumento informativo ICS-Nursing System.
Il profilo che ne deriva è riferibile ai modelli funzionali dell’utente, da cui dipendono gli interventi orientati al miglioramento del grado di autosufficienza ed autonomia del malato e della famiglia.
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Il timing della continuità assistenziale
Timing of continuing assistance
M. CALABRÒ
ULSS 8 Veneto, Ospedale di Montebelluna

The process of personalized assistance plan requires an organization strategy
that is carefully timed and a supervision of both hospital and home care clinical
aspects. As a result of a continuing assistance an extra efficient care is delivered
to patients affected by chronic and often reactivated disease, improving the patients’ quality of life and optimizing the service offered.
Key words: Network’s Service • COPD in aging

Il termine timing, che può essere inteso come corretta sequenza di eventi nell’arco di tempo, è di maggior utilizzo nelle attività e Linee Guida dei Dipartimenti di
Emergenza, e può risultare anomalo nella gestione ed organizzazione della “continuità assistenziale” di un paziente geriatrico ma l’esperienza quotidiana di gestione di U.O. Geriatria di U.O. Lungodegenza e di Servizi Territoriali ci dimostra come il percorso organizzativo di un piano assistenziale individualizzato richieda
tempo, competenza professionale, protocolli, strumenti di valutazione, e la appropriata organizzazione e conoscenza della Rete dei Servizi.
Riunire simili competenze in un unico operatore, oltre a non essere pensabile,
contraddice la logica della multidimensionalità e multiprofessionalità che da anni
caratterizza l’attività geriatrica con successo.
Di fronte ad un paziente geriatrico con caratteristiche di fragilità, polipatologia e
cronicità con possibili frequenti riacutizzazioni (l’anziano con BPCO ne può essere un esempio paradigmatico) le problematiche sono tali e variabili nel tempo da
mettere a dura prova anche la continuità assistenziale meglio organizzata e più efficiente.
Procedendo in una logica organizzativa, è necessario che qualsiasi operatore sanitario e sociale conosca in modo preciso l’evoluzione e le caratteristiche della principale patologia di cui è affetta la persona per la quale è necessario organizzare il
piano assistenziale individualizzato in regime di dimissione protetta.
La conoscenza della patologia permette anche di prevederne l’evoluzione e quindi le necessità che si porranno come future “urgenze”.
Il momento successivo è necessariamente una valutazione multidimensionale (e
multiprofessionale) delle caratteristiche clinico-funzionali-sociali del paziente di
cui “andiamo ad organizzare” l’assistenza presente e, fin dove possibile, futura.
L’atto valutativo non può essere un semplice esercizio culturale, di intenti o finalizzato ad aspetti meramente conoscitivi, ma deve essere preludio ad una fase operativa che sarà gestita verosimilmente da una équipe diversa (Ospedale-Territorio)
ma con strumenti valutativi, obiettivi da perseguire e logica sottesa identici.
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Allora, partendo dagli obiettivi ideali-teorici (efficacy), che tutti abbiamo dobbiamo avere e saperci
porre, dovremo avere la capacità di vedere e considerare obiettivi realistici (effectivness) ma non
per questo di minor valore.
Gli outcomes della continuità assistenziale non
possono che essere “pesati” con le due modalità
parametriche che sono la ragione dell’esistenza
della continuità assistenziale: qualità di vita dell’assistito e qualità percepita del Servizio erogato (grado di soddisfazione da parte di pazienti e familiari)
e risultati di efficacia quali degenze ospedaliere ridotte con minore disabilità iatrogena, riduzione
dei ricoveri ripetuti per la medesima patologia e
minore tasso di ospedalizzazione (grado di soddisfazione delle Direzioni Strategiche delle Aziende
Sanitarie).
Allora sarà confidenziale considerare che sin dall’accesso in Pronto Soccorso è necessario uno strumento informatico che permetta agli operatori del
DEA di avere informazioni riguardo i pazienti assistiti a domicilio (database) e quindi la documentazione sia informatica che cartacea dovrà essere patrimonio comune di tutti gli operatori sanitari.
Il primo filtro di qualità assistenziale può avvenire
già all’accesso del paziente in Ospedale con un’équipe di assistenza domiciliare in riferimento funzionale allo staff medico-infermieristico geriatrico

ospedaliero che potrà adeguare la modalità assistenziale più adeguata per il paziente e per la patologia che presenta ed il livello di gravità. Già in tale fase può essere utilizzata la valutazione multidimensionale, con possibilità di avere dati certi sullo
stato clinico-funzionale premorboso e quindi, con
la Rete dei Servizi e gli operatori territoriali rappresentati si potrà decidere, su basi valutative validate
e su dati di condizioni “premorbose” la tipologia
assistenziale adeguata (dal ricovero in Intensiva, in
Subintensiva, in U.G.A. sino alla gestione territoriale in regime protetto).
Il paziente dovrà essere accompagnato durante la
degenza ospedaliera con la logica e le modalità di
coordinamento tipiche dell’assessement geriatrico
con pianificazione della dimissione in “regime protetto”.
È risaputo (Linee GOLD 2004) che la BPCO è la
quarta patologia cronica per incidenza, ma nella
nostra realtà, sovrapponibile a molte altre, soltanto
il 10% dei pazienti vengono inseriti in una organizzazione di dimissione protetta, confermando la
scarsa attenzione rivolta ad una patologia severa
per l’evoluzione, gravemente minante la qualità di
vita e caratterizzata da una possibile frequente riacutizzazione, tutti fattori che la rendono suscettibile di beneficiare della gestione in continuità assistenziale.

Il percorso organizzativo di un piano assistenziale individualizzato richiede la corretta gestione
temporale (timing) degli eventi organizzativi, e
una Regia dei vari momenti clinici ed assistenziali sia Ospedalieri che Territoriali, facendo, della
continuità assistenziale, uno strumento aggiuntivo, la cui efficacia, in pazienti con patologie cro-

niche con possibili frequenti riacutizzazioni, migliora la qualità di vita dei pazienti e l’utilizzo
adeguato dei Servizi Assistenziali preposti.
Parole chiave: Rete dei Servizi • BPCO in geriatria • strategie assistenziali
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TAVOLA ROTONDA
IL PAZIENTE ANZIANO CON INSUFFICIENZA RESPIRATORIA: ESPERIENZE DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE DI MONTEBELLUNA
E CONEGLIANO (TREVISO)

Il ruolo dell’Unità Valutativa Multidimensionale
in Geriatria: l’aspetto infermieristico
Geriatric assessment unit: the role of nursing
M. POZZEBON
Ulss 8 Veneto, Ospedale di Montebelluna

The aging-geriatric nursing function requires a correlation between evaluation
and intervention. Those steps are also related to hospital setting and safe discharge in the context of continuing assistance. The COPD is a chronic disease often complicated, therefore it’s necessary to arrange a connected service between
hospital and home care program, helping patients to have a satisfying quality of
life.
Key words: Network’ s Service • COPD in aging • Geriatric nursing

Il ruolo dell’Unità Valutativa Multidimensionale in Geriatria è affidato alla multiprofessionalità e quindi all’apporto che ogni singolo Operatore può garantire alla
corretta definizione del Piano Assistenziale Individualizzato, obiettivo finale della
presa in carico globale del paziente.
I dati anamnestici del paziente rilevati e “pesati” con strumenti validati permettono la comprensione dello stato premorboso del paziente e dovranno essere verificati per le eventuali modifiche durante la degenza ospedaliera per cogliere bisogni, espressi od inespressi, da “gestire” nel post-ricovero.
I pazienti con patologie croniche con frequenti possibili riacutizzazioni, di cui la
BPCO e l’insufficienza respiratoria sono esempi tipici, dovrebbero beneficiare di
una corretta gestione clinica 1 e di appropriato utilizzo della Rete dei Servizi 2.
La corretta gestione clinica-infermieristica 1 prevede, nella nostra realtà (Dipartimento Geriatrico e di Continuità Assistenziale U.L.S.S. 8 Regione Veneto):
a) valutazione dello stato funzionale premorboso (BADL-IADL);
b) valutazione dello stato cognitivo;
c) valutazione della compliance terapeutica;
d) valutazione bisogni infermieristici;
e) conoscenza degli eventuali disagi sociali e appropriatezza del care-giver;
f) fornitura di presidi necessari (compreso O2 e mezzi di somministrazione se richiesti);
g) attivazione condivisa dei Servizi Territoriali all’atto della dimissione (con le varie tipologie assistenziali sec. DGRV n° 5273 del 29/12/1998).
La logica dell’operatività territoriale 2 prevede la costante valutazione multidimensionale (ogni accesso domiciliare non è la semplice esecuzione di una prestazione ma una verifica dell’efficacia della presa in carico globale):
h) somministrazione settimanale di un questionario della qualità di vita;
i) verifica settimanale o secondo necessità dei parametri emogasanalitici;
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j) accessi medici, specialistici e infermieristici secondo un programma prestabilito variabile al
modificarsi dei bisogni e rispondenti ad eventuali urgenze.
Il collegamento tecnico ed organizzativo tra le varie fasi assistenziali dall’Ospedale al Territorio e vi-

ceversa è di competenza infermieristica all’interno
dell’Unità di Valutazione Multidimensionale Geriatrica, intesa come reale strumento e metodica di
lavoro che deve coniugare l’ambito valutativo
all’operatività.

Il ruolo infermieristico nell’Unità Valutativa Multidimensionale in Geriatria deve necessariamente permettere la connessione tra la fase valutativa
con l’operatività. Tali fasi, nella continuità assistenziale, devono collegare anche il “momento”
ospedaliero con l’organizzazione della Dimissione Protetta. La BPCO è una patologia cronica con
possibili frequenti riacutizzazioni e pertanto l’or-

ganizzazione di un percorso assistenziale di collegamento Ospedale-Territorio diventa necessario per garantire ai pazienti affetti da tale patologia una qualità di vita soddisfacente.
Parole chiave: Rete dei Servizi • BPCO in geriatria • Nursing in geriatria
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IL PAZIENTE ANZIANO CON INSUFFICIENZA RESPIRATORIA: ESPERIENZE DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE DI MONTEBELLUNA
E CONEGLIANO (TREVISO)

Il ruolo dell’Unità Valutativa Multidimensionale
in Geriatria: la soluzione
Geriatric assessment unit: its implementation
L. BIASIA
Ulss 8 Veneto, Servizio Amministrativo dei Distretti

Safe patient’s discharge implies a synergetic activity of social and health care of
terminal and elderly patients. This is possible only when the clinical conditions
are not so critical to require hospitalization and when the family members agree
on the procedure and are willing to help. A study on three groups of COPD patients and/or respiratory insufficiency demonstrated a positive outcome after a
short hospitalization or domiciliary setting care only if the disease is single;
however a situation of multiple disease is related to a longer and recurrent hospitalization.
Key words: Network’ s Service • COPD in aging • Geriatric nursing

Le dimissioni rappresentano dal punto di vista clinico la conclusione della fase
acuta della malattia e il conseguente passaggio della gestione della salute del cittadino al professionista che ne è titolare, il Medico di Medicina Generale.
Con gli anni tale concetto di dimissioni si è ampliato, soprattutto per quanto riguarda malati terminali e persone anziane, che possono necessitare di una forma
assistenziale intensiva e continuativa: si parla, infatti, di dimissioni protette quale
organizzazione degli interventi integrati di tipo socio-sanitari.
I servizi sanitari e socio-sanitari cooperano al fine di rafforzare l’autonomia individuale, di prevenire la non autosufficienza, di mantenere il più possibile la persona
nel proprio contesto familiare, nella propria casa, assicurando, al momento del bisogno, assistenza qualificata. A tale scopo viene elaborato un piano assistenziale
personalizzato, che dovrà basarsi sull’analisi dei bisogni, accertare l’esistenza di
supporti formali e informali, individuare e indirizzare verso le risorse appropriate,
previo l’accertamento dell’idoneità di un paziente alla dimissione protetta e condizionatamente alla coesistenza di condizioni cliniche (che dovranno essere tali
da non necessitare di degenza ospedaliera) e socio-assistenziali (in primis il consenso dei familiari, la loro disponibilità, ecc.).
Uno studio svolto su di un campione di 89 pazienti, ricoverati, durante i primi sei
mesi dell’anno corrente, per BPCO e/o insufficienza respiratoria nei reparti di Geriatria e Lungodegenza del presidio ospedaliero di Montebelluna, mette in evidenza che:
– tali patologie sono spesso associate ad altra patologia principale (comorbosità);
solo nel 37% ca dei casi esse appaiono come diagnosi di dimissione principali;
– il 65,6% ca delle dimissioni effettuate in Geriatria esita in un rientro a domicilio, il 18% ca viene trasferito in Lungodegenza e il 9,8% ca rientra a domicilio
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con il supporto del Servizio di assistenza domiciliare medico e/o infermieristica;
– il 42,9% ca delle dimissioni effettuate in Lungodegenza esita in un rientro a domicilio mentre il
28,6% ca rientra a domicilio con il supporto del
Servizio di assistenza domiciliare medico e/o infermieristica;
– la durata media del ricovero in Geriatria è di
7,49 contro i 9,96 giorni del ricovero in Lungodegenza.
Uno studio svolto su di un campione di 14 pazienti, inseriti, durante i primi sei mesi dell’anno corrente, in lista d’attesa per l’ingresso in struttura
protetta, presentanti quali patologie (determinanti
lo stato di non autosufficienza) BPCO e/o insufficienza respiratoria, mette in evidenza che:
– solo nel 7% dei casi tali patologie risultano essere la causa principale della non autosufficienza,
mentre nel rimanente 93% si associano ad altre
malattie;
– il 50,0% ca degli ingressi in struttura vengono
effettuati direttamente dai reparti ospedalieri, il
36% ca proviene dal territorio ed il restante 14%
è già inserito in struttura protetta (come autosufficiente o in regime del fuori convenzione);
– il 79,0% ca degli utenti in lista entra effettivamente in struttura, mentre il 21% delle domande decade (domanda cautelativa, qualora la ge-

stione domiciliare risultasse problematica);
– l’età media degli utenti rientranti nel campione
è di anni 82 ca.
Uno studio svolto su di un campione di 16 pazienti, affidati, nell’arco dei primi sei mesi dell’anno
corrente al servizio di assistenza domiciliare di
Montebelluna presentanti quali patologie BPCO
e/o insufficienza respiratoria, mette in evidenza
che:
– il 44% ca dei casi viene assistito in regime di
ospedalizzazione domiciliare con una degenza
media di 17 giorni e un’età media di 84,5 anni
ca;
– il 71% ca degli utenti in regime di ospedalizzazione presenta la BPCO quale unica patologia;
– il restante 56% assistito in regime di Adimed,
con una degenza media di 121 giorni e un’età
media di 83 anni ca;
– in tutti i casi di pazienti gestiti in regime di Adimed le patologie considerate sono secondarie.
Dall’analisi sopra riportata, si conclude che le patologie considerate vengono risolte con un ricovero ospedaliero o in regime di ospedalizzazione domiciliare nel breve periodo, qualora siano l’unica
patologia presente; viceversa, diventano causa di
periodi di degenza più lunghe o di richieste di istituzionalizzazione, qualora vadano a complicare un
quadro sanitario che presenta già altre patologie.

Le dimissioni protette sono frutto dell’organizzazione degli interventi integrati di tipo socio-sanitari, rivolti a malati terminali e persone anziane.
Esse sono possibili condizionatamente alla coesistenza di condizioni cliniche (che dovranno essere tali da non necessitare di degenza ospedaliera)
e socio-assistenziali (in primis il consenso dei familiari, la loro disponibilità, ecc.). Un’analisi
condotta su tre gruppi di pazienti affetti da BPCO
e/o insufficienza respiratoria dimostra che tali

patologie considerate vengono risolte con un ricovero ospedaliero o in regime di ospedalizzazione domiciliare nel breve periodo, qualora esse
siano l’unica patologia presente; viceversa, diventano causa di periodi di degenza più lunghe o
di richieste di istituzionalizzazione, qualora vadano a complicare un quadro sanitario che presenta già altre patologie.
Parole chiave: Rete dei Servizi • BPCO in geriatria
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La valutazione del dolore nel paziente demente
Assessment of pain in cognitively impaired patient
E. ZANETTI
Gruppo di Ricerca Geriatrica, Brescia

Assessment of pain in cognitively impaired older adults is complicated by
changes in memory, language skills, and abstraction, as well as difficulties in
conceptualizing distress as pain. These assessment problems can be further
complicated by sensory impairments of elders, lack of knowledge about pain assessment and management by staff, and limited empirical data on pain treatment strategies for this population. The undertreatment of pain in cognitively
impaired nursing home residents could be improved using instruments that are
easily understood and observation measures for detect pain.
Key word: Pain • Dementia • Assessment

Ognuno di noi impara il significato della parola “dolore” attraverso esperienze
molto precoci: ogni bambino, ancora prima di imparare a parlare, lo sa riconoscere senza che nessuno glielo debba insegnare Eppure, è un concetto difficilmente definibile e, soprattutto, poco quantificabile. Che cos’è il dolore, per la
scienza ufficiale? Circa 20 anni fa, la International Association for the Study of
Pain (IASP) ne ha fornito la seguente definizione: “un’esperienza sensoriale ed
emotiva spiacevole associata ad attuale o potenziale danno tessutale …” 1. Anche
se la IASP contempla un certo grado di obiettività quando collega l’esperienza a un
“danno tessutale”, dalla definizione emerge chiaramente che il dolore è sempre
soggettivo. Entro certi limiti, è soggettiva anche la tolleranza al dolore: alcuni di
noi riescono a sopportare disagi anche di un certo rilievo, mentre molti non tollerano il minimo dolore.
Alcuni studi condotti negli USA stimano che la prevalenza di dolore cronico è due
volte superiore nelle persone con più di sessant’anni e che il 25-50% delle persone anziane residenti al domicilio e il 45-80% dei soggetti anziani istituzionalizzati
soffre di dolore cronico 2. Altri studi hanno dimostrato che con l’età diminuisce il
consumo di farmaci analgesici e che gli anziani rappresentano una quota relativamente ridotta dei pazienti che sono ricoverati per una sintomatologia dolorosa.
La semeiotica classica definisce il dolore come un sintomo (non un segno), il più
soggettivo tra i sintomi, il più influenzato – e quindi “sporcato”, ingigantito o ridotto – da infinite variabili psichiche, personologiche, culturali, sociali, ambientali.
La valutazione del dolore dovrebbe basarsi su due attori principali: il paziente che
riferisce e il medico, l’infermiere, il famigliare, ecc. che ascolta ed interviene. Tutto procede per il meglio quando colui che prova dolore è in grado di comunicarlo e colui che deve curare ha competenza sufficiente per raccogliere la richiesta
di aiuto. Cosa succede quando uno dei due soggetti si indebolisce? In particolare,
quando il paziente (il portatore del sintomo) non è in grado di ricordare un’esperienza, o di riferirla, o di concettualizzarla? Come si valuta la presenza e l’entità di
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un dolore nel paziente affetto da demenza? Il problema non è secondario: chi assiste e cura soprattutto soggetti anziani deve necessariamente porselo.
Alcuni studi pubblicati in passato avevano segnalato, nei pazienti affetti da malattia di Alzheimer
(AD), un utilizzo di analgesici inferiore rispetto ai
soggetti anziani di pari età. Il dato era stato interpretato con diverse spiegazioni, alcune delle quali
sono oggi assolutamente rifiutate. Per qualche
tempo si è ipotizzato addirittura che i pazienti affetti da AD sarebbero stati soggetti sostanzialmente
più sani rispetto ai cognitivamente integri, o che
sarebbero stati relativamente immuni dalle sensazioni dolorose.
In realtà, nelle prime fasi del decadimento cognitivo, quando cominciano a manifestarsi lievi e spesso misconosciuti sintomi di malattia, in genere i pazienti cominciano addirittura con l’incrementare la
frequenza con cui lamentano i dolori più svariati e
anche il numero dei dolori (dai “soliti dolori”, quelli che da sempre riferiscono, quindi, a dolori “nuovi”, che non avevano mai lamentato prima).
Sia considerando i sintomi riferiti spontaneamente
che quelli evocati dopo richiesta, i soggetti con decadimento cognitivo lieve e molto lieve lamentano
un numero significativamente maggiore di sintomi
rispetto ai cognitivamente integri. La spiegazione
del fenomeno prende in considerazione proprio il
deficit cognitivo, che sarebbe in qualche modo
percepito dal soggetto come la “perdita” di una
parte importante di sé, quella che nel linguaggio
comune si indica come “la testa” ed è memoria e
intelligenza. Questo tipo di perdita è enorme, gravissima, forse inaccettabile e inconfessabile. Chi la
sperimenta, all’inizio, quindi, sarebbe portato a
proteggersi, a mascherare i deficit riferendo disturbi altrettanto invalidanti ma socialmente più “gradevoli”.
Il discorso cambia quando si prendono in considerazione soggetti affetti da demenza di varia gravità
(da molto lieve a grave). I dati di letteratura sono
concordi nell’affermare che più è grave la demenza meno vengono riferiti sintomi somatici. Le possibili spiegazioni di questo fenomeno sono varie, i
pazienti più gravi potrebbero:
1. non ricordare i sintomi;
2. non comprendere le domande;
3. sentire effettivamente meno dolore.
La prima ipotesi sembrerebbe supportata dal fatto
che la differenza del report dei sintomi tra i gruppi
con MMSE diverso è maggiore per i sintomi riferiti
spontaneamente, mentre è quasi solo accennata
per i sintomi evocati. La seconda spiegazione è me-
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no probabile per il fatto che nei pazienti con gravi
disturbi della comunicazione la scala è stata classificata come “inapplicabile” e i dati relativi, quindi,
non sono entrati nell’analisi. La terza ipotesi è, in
assoluto, la meno accettabile. I pazienti con demenza grave, infatti, non sono ne meno malati ne
più giovani rispetto ai lievi: non c’è ragione, quindi, per cui i dolori debbano effettivamente ridursi
col progredire della demenza. Ciò che potrebbe
cambiare, invece, è la risonanza emotiva di alcuni
dolori (es. cefalea, che sembra quasi scomparire
anche in chi ne ha sempre sofferto), che potrebbero essere percepiti come molto invalidanti da
soggetti con cognitività relativamente conservata,
ma potrebbero perdere parte delle loro connotazioni “psicologiche” in soggetti dementi 3 4.
Il rischio in cui potremmo incorrere, quindi, più
che una sovrastima del dolore nel demente è quello di una sottostima (e quindi di un inadeguato trattamento) del sintomo nei soggetti più compromessi. Come è possibile rilevare il dolore in pazienti
che hanno problemi di comunicazione e disturbi
di memoria? È intuitivo che, mentre per i dolori
cronici ci si deve affidare – come per tutto il resto
– alla memoria e all’osservazione di operatori e caregiver, per la rilevazione del dolore acuto ci si
può avvalere di alcuni segni che possono accompagnare la sintomatologia e che possono essere osservati direttamente.
La letteratura propone strumenti di valutazione del
dolore specifici per i pazienti affetti da demenza 3 5-7.
Nei pazienti con decadimento cognitivo più grave,
per i quali gli strumenti di valutazione proposti
non sono applicabili, la valutazione della presenza
e delle possibili cause di dolore è affidata all’osservazione degli operatori: spesso un’agitazione improvvisa o un comportamento insolito possono
rappresentare la modalità con cui il paziente cerca
di comunicare la propria sofferenza 8.
Quando i famigliari riferiscono, o gli operatori rilevano, un rapido peggioramento, una inusuale
“confusione”, la possibilità che il paziente abbia
dolore va sempre indagata. Come? Osservandone i
gesti e i movimenti, chiedendo senza stancarsi,
senza spazientirsi e senza accontentarsi della prima risposta buttata lì dal paziente. Lo stesso processo deve essere attuato quando il paziente manifesta improvvisamente agitazione, o è più agitato
del solito; oppure quando comincia a passare le
notti insonne; oppure quando appare insolitamente apatico e assopito.
Rimane estremamente difficile in questi pazienti
misurare l’intensità del dolore. Come già accennato, il dolore provoca frequentemente “confusione”
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associata a apatia o a disturbi comportamentali di
tipo positivo, come agitazione, deliri, allucinazioni, insonnia (il termine esatto per definire il tutto è
“delirium”). In queste condizioni, è difficile avere
la collaborazione del paziente e ottenere delle risposte utili, anche usufruendo delle scale proposte
in letteratura che sfruttano le capacità percettive
dei pazienti.

L’atteggiamento di chi lavora con pazienti affetti
da demenza è quello di cercare la causa del dolore e di trattare sia la malattia che il sintomo, sempre e comunque con particolare attenzione per i
pazienti più compromessi, che non sanno comunicare e non esternano in nessun modo la propria
sofferenza.

La difficoltà di ricordare un’esperienza, o di riferirla, o di concettualizzarla che caratterizza la demenza e gli studi che hanno dimostrato che i soggetti con decadimento cognitivo lieve e molto lieve lamentano un numero significativamente
maggiore di sintomi rispetto ai cognitivamente
integri, rendono ragione della necessità di valutare in questi pazienti la presenza di sintomatologia dolorosa. Per valutare il dolore nei soggetti

con deficit cognitivo sono stati proposti strumenti di valutazione specifici. Nei pazienti con
decadimento cognitivo più grave, per i quali gli
strumenti di valutazione proposti non sono applicabili, la valutazione della presenza e delle
possibili cause di dolore è affidata all’osservazione degli operatori.
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Scala di rilevazione dei sintomi (dolore e disagio) spontanei ed evocati dopo specifica richiesta
Frisoni GB, Fedi V, Geroldi C, Trabucchi M. Cognition and the Perception of Physical Symptoms in the Community-dwelling Elderly. Behavior Med 1999;25:5-12.
Descrizione
La scala elenca 11 apparati o funzioni è suddivisa in due parti uguali nelle quali registrare la presenza o assenza di dolori riferiti spontaneamente o su richiesta dell’esaminatore. Al soggetto viene richiesto di elencare quali dolori percepisce per la maggior parte del
tempo, e hanno, quindi, un impatto sulla sua vita. Alla fine del riferimento spontaneo, sono elencati dall’intervistatore i sintomi che
il soggetto non ha nominato e l’anziano è libero di aggiungere sintomi alla lista precedente
Popolazione
Anziani affetti da demenza molto lieve e lieve, MMSE uguale o superiore a 18/30
Modalità di somministrazione

Esaminatore
Medico o infermiere
Punteggio
Al soggetto viene richiesto di elencare quali dolori percepisce per la maggior parte del tempo, e hanno, quindi, un impatto sulla sua
vita. Alla fine del riferimento spontaneo, sono elencati dall’intervistatore i sintomi che il soggetto non ha nominato e l’anziano è libero di aggiungere sintomi alla lista precedente. È una scala descrittiva
Tempo di somministrazione
10 minuti
Applicazioni

Clinica
Valutazione della presenza di dolore in soggetti con deficit cognitivo.

Apparato Funzione

Mani, braccia, spalle
Piedi, gambe, anche
Schiena e collo
Testa e volto
Polmoni e respiro
Cuore e vasi
Bocca e masticazione
Stomaco intestino e digestione
Reni ed apparato urinario
Occhi e vista
Orecchie e udito
Altro

Dolore o Disagio spontanei

Dolore o Disagio evocati

Vorrei farle alcune domande
circa la sua salute: prova
regolarmente (intendendo per
più della metà del suo tempo)
dolore/disagio in qualche parte
del corpo?

Al termine della evocazione
spontanea, si considerano le
funzioni e gli apparati non citati
spontaneamente leggendoli al
soggetto ad uno a uno:
“E riguardo il suo …”

Sì ! No !
Sì ! No !
Sì ! No !
Sì ! No !
Sì ! No !
Sì ! No !
Sì ! No !
Sì ! No !
Sì ! No !
Sì ! No !
Sì ! No !
Sì ! No !

Sì ! No !
Sì ! No !
Sì ! No !
Sì ! No !
Sì ! No !
Sì ! No !
Sì ! No !
Sì ! No !
Sì ! No !
Sì ! No !
Sì ! No !
Sì ! No !
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SIMPOSIO
GLI OBIETTIVI DEL NURSING NELLA CURA DELL’ANZIANO

Lesioni cutanee e dolore
Skin lesions and pain
A. CALOSSO
Presidente AISLEC

Il dolore nocicettivo consiste nella trasmissione dei segnali del dolore dai nocicettori (i nervi che rilevano il dolore) dei tessuti periferici al Sistema Nervoso Centrale.
È una reazione fisiologica ad uno stimolo algogeno. Il dolore nocicettivo infiammatorio viene provocato da
queste patologie: processi
infiammatori, artropatie,
fratture, contusioni, patologia vascolare ischemica, patologia viscerale (calcolosi,
ulcere, occlusioni intestinali). I segni e i sintomi di questo tipo di dolore sono: dolore intenso, continuo,
spesso pulsante, ad andamento crescente, generalmente circoscritto e ben definito. Il dolore riferito (nocicettivo): dolore percepito come insorgente o verificatesi in una regione del corpo innervata da nervi o branche nervose, diversi da
quelli che innervano l’origine vera del dolore. Dolore neuropatico: ogni dolore
acuto o cronico che si suppone sia sostenuto da un processo somato-sensoriale
aberrante, nel sistema nervoso periferico o centrale. Le patologie che portano al
dolore neuropatico sono: la neuropatia post-infettiva (erpes zoster e HIV), nevralgia del trigemino, neuropatia diabetica, neuropatie tossiche (da chemioterapici). I
sintomi riferiti sono: sensazione urente o pungente, sensazione di scossa elettrica,
parestesie/disestesie, allodinia (dolore dovuto ad uno stimolo che normalmente
non provoca dolore), iperalgesia ovvero una risposta aumentata ad uno stimolo
che è normalmente doloroso. Il dolore misto è quando i sintomi del dolore nocicettivo si sommano a quelli del dolore neuropatico e si manifesta in queste patologie: algodistrofie, neuropatie post-chirurgiche, radicolopatie, neuropatie da intrappolamento, neoplasie, patologie ischemiche. Le lesioni più dolorose sono le
ulcerazioni agli arti inferiori, in particolare quelle arteriose, seguono le ustioni superficiali mentre le altre lesioni come ferite infette, ulcere da pressione, tagli,
abrasioni ecc. vengono considerate meno dolorose (Studio sul dolore e i traumi
sofferti durante il trattamento delle lesioni cutanee (Cj Moffat, Pj Franks, Hollinworth documento di posizionamento sul dolore EWMA).
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Modelli di rappresentazione del dolore
Un primo tentativo di strutturare un modello del
dolore da lesioni croniche è stato fatto da Krasner
nel 1995, dove venivano fatte delle differenze tra il
dolore connesso all’eziologia della lesione e quello
iatrogeno, come ad esempio quello causato dal
cambio della medicazione. Il modello proposto da
Melzack e Casey nel 1968 si basa su tre dimensioni
distinte del dolore: sensoriale, affettiva e cognitiva.
La dimensione sensoriale riguarda l’intensità ed il
tipo di dolore che la risposta infiammatoria scatena
dopo il danno tissutale iniziale. Questo tipo di dolore, nelle lesioni acute, diminuisce con il processo
di guarigione, mentre nelle lesioni croniche, se la
risposta infiammatoria si prolunga, aumenta la sensibilità della ferita (iperalgesia primaria) e della cute circostante (iperalgesia secondaria). Se si ripetono ulteriori stimoli dolorosi o noxe (danni tessutali), causate da manipolazioni ripetute della lesione,
come avviene durante il cambio della medicazione,
il paziente può alla fine avvertire qualsiasi stimolo
come doloroso (allodinia). Se i nervi danneggiati
dalla lesione modificano il loro funzionamento,
questo può portare il paziente ad avvertire sensazioni dolorose indipendentemente dall’intensità
degli stimoli (dolore neuropatico). Gli stimoli più
leggeri, come i cambi della temperatura o lo spostamento dell’aria intorno alla lesione, possono
produrre un dolore lancinante al paziente (allodinia). Vi possono anche essere dolori ectopici in altri punti del corpo senza una ragione apparente. Il
dolore di questo tipo deve essere trattato con antidepressivi e antipiretici, in quanto non risponde ai
trattamenti analgesici tradizionali. L’infezione, l’ischemia, la macerazione della cute sono tutte complicazioni del processo di guarigione che possono
contribuire al dolore. Altre patologie possono provocare dolore anche se non sono associate direttamente alla lesione, come le malattie dell’apparato
vascolare periferico, la neuropatia diabetica, l’artrite reumatoide e patologie dermatologiche come
l’eczema. Sentimenti quali paura, rabbia, ansietà,
tristezza, depressione, irritabilità e stanchezza sono
molto comuni e fanno parte dell’impatto emozionale del dolore, ovvero della dimensione affettiva,
che può esacerbare il dolore. Le convinzioni rispetto alle cause del dolore e le strategie impiegate
per far fronte a questa esperienza, fanno parte della dimensione cognitiva, che considera gli atteggiamenti e le idee dei pazienti riguardo al dolore sofferto, per esempio durante il cambio della medicazione, creando una preoccupazione per il prossimo cambio. Per valutare l’intensità del dolore esi-

stono numerose scale di valutazione che partono
dal presupposto che sia il paziente a dare la sua valutazione legata alle esperienze avute nella sua vita
di questa spiacevole sensazione. Una delle più conosciute è la VAS (visual analogue scale), che è
rappresentata da una linea orizzontale di 10 cm,
graduata da 0 a 10 con indicatori che vanno da assenza di dolore a dolore insopportabile. Qualsiasi
scala sia stata scelta è importante usare sempre la
stessa, in modo da poter confrontare i risultati e
creare i punti di riferimento per stabilire i farmaci
analgesici da somministrare nei vari cambi di medicazione.
VAS (scala analogica visiva).
0

10

oppure
0 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10

Modalità di controllo del dolore
Se il paziente lamenta dolore prima ancora del
cambio della medicazione, tale dolore va valutato
e identificato, in modo da poter agire adeguatamente per ridurlo il più possibile. È consigliabile
rivolgersi ad uno specialista del dolore per controllare efficacemente il dolore di tipo neuropatico. Un anestetico locale applicato alla zona interessata può esser in grado di eliminare tutte le sensazioni, ma occorre anche affrontare il problema
con una serie di tecniche diverse, durante la procedura di applicazione e cambio della medicazione. Tutte le procedure di cambio della medicazione o di pulizia della lesione devono essere comunicate al paziente, cercando di spiegare quale dolore potrà provare e illustrandogli i metodi possibili per alleviarlo. L’ansia è influenzata da fattori fisiologici e psicologici e genera una reazione automatica. Esistono alcuni semplici accorgimenti per
ridurre l’ansia durante gli interventi dolorosi, per
esempio: identificare ciò che il paziente considera
causa del dolore ed intervenire per attenuarlo, invitare il paziente a partecipare, se lo desidera, per
esempio. togliendosi da se la medicazione, incoraggiare il paziente a respirare lentamente durante
l’intervento, stabilire i tempi dell’intervento con il
paziente, offrirgli delle pause, stabilire un segnale
se non è in grado di comunicare verbalmente. La
scelta della medicazione è fondamentale per ridurre al minimo il dolore, le medicazioni che ade-

LESIONI CUTANEE E DOLORE
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riscono al letto della ferita sono in assoluto le più
dolorose, mentre invece quelle che utilizzano

idrogeli, idrofibre, alginati e siliconi morbidi riducono al minimo il dolore.

Si evidenzia il dolore come parte integrante nella
cura della persona affetta da lesioni, vengono descritti i vari tipi di dolore, come esso vada controllato soprattutto in fase di cambio di medicazione nelle ulcere.

Parole chiave: Dolore • Lesioni cutanee • Medicazioni
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TAVOLA ROTONDA
CONTINUITÀ ASSISTENZIALE E MODELLI OPERATIVI PER L’ANZIANO NELLA REALTÀ DI BOLOGNA

La presa in carico del paziente anziano in un
reparto di Medicina
Taking care of an elderly patient in a medicine department
F. LANDI, P. CAPOLONGO
Azienda Ospedaliera “S. Orsola Malpighi”, Bologna

Making a planning medical assistance, moment that follows the treatment of an
elderly patient, is the operative form in order to obtein a multidimensional evaluation. this is the right way to preserve the right level of personal and social autonomy of patient. moreover through planning medical assistance we can avert
repeated admissions of the same patient.
St Orsola Malpighi Hospital of Bologna, aware of strategic role of nurses in solving elderly patient own problems, had supported the review of management
models of staying in hospital unit in internal and growing old medicine departments. St Orsola had supportet also the realization of nurse chart and training
and introduction of the Nurse Case Manager (ICM) in post-acute, rehabilitation
and, only after, in medicine departments.
Nurse Case Manager, in a medicine department, makes the residual capabilities
of elderly patient activate, he/she informs eldelrly patient’s family, co-operates
with others professional technician, contributes to continuity in assisting and to
the information exchange between the hospital and the territory; he/she makes
involved, when necessary, the hospital, the out-patients’ department and the territory structures in order to support the elderly patient and his/her family after
resignation from department.
Key words: Elderly • Continuity • ICM

L’anziano
L’invecchiamento è un processo inevitabile che comporta, nelle persone, cambiamenti fisici, mentali, nelle relazioni e nell’autonomia della vita quotidiana, mentre, nella società, ha ripercussioni strutturali, culturali, economiche e politiche
sempre più evidenti. Nell’ambito di questo cambiamento multifattoriale esistono
aspetti 1 che devono essere presi in considerazione dai professionisti della salute,
nella presa in carico del paziente anziano:
– l’anziano è maggiormente vulnerabile, anche ai danni iatrogeni, e presenta una
maggiore complessità clinica;
– condizioni cognitive, situazioni affettive ed economiche possono essere precarie;
– problemi funzionali ad organi come cuore, reni, polmoni e sistema immunitario hanno un’incidenza maggiore;
– nell’anziano si modificano sia l’esordio delle malattie, sia la sintomatologia tipiCorrispondenza: dott.ssa F. Landi, via Ghiaradino 25, Vedrana di Budrio, Bologna 40054 - Tel.
+39 339 5341623 - E-mail sabaki58@hotmail.com
1
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ca dei processi morbosi. Generalmente gli apparati più deboli sono il cervello, il tratto genitourinario, il sistema cardiovascolare e quello
muscoloscheletrico e, di solito, i quadri clinici
delle malattie sono caratterizzati da sintomi riferiti a questi organi e sistemi, come lo stato confusionale, la depressione, l’incontinenza, le cadute, la sincope, l’astenia e la perdita di peso;
– gli anziani tendono a nascondere le proprie difficoltà e/o disturbi, ed a sottoriportare i sintomi
avvertiti.
Grazie a studi sull’invecchiamento 2, è stato possibile dimostrare che nelle persone ultrasessantacinquenni ogni quinquennio è contraddistinto da un
incremento delle polipatologie, e che dai 65-69 anni agli 80-84 avviene una perdita significativa dell’autonomia in due o più funzioni della vita quotidiana; per quanto riguarda i processi morbosi, invece, è stato dimostrato che tra i 65 e gli 80 anni le
cause principali di disabilità sono le malattie cardiovascolari e le patologie tumorali mentre, in età
più avanzata, sono la demenza senile, l’artrosi e l’osteoporosi.
Fortunatamente la ricerca in campo geriatrico e gerontologico ha dimostrato quanto si possa intervenire sulla dimensione preventiva, curativa e riabilitativa del paziente anziano 3; grazie alla presa in carico del malato, infatti, gli operatori sanitari possono contribuire alla conservazione o al massimo recupero dell’autonomia personale e sociale della
persona anziana assistita, e possono giocare un
ruolo strategico nella riduzione e prevenzione dei
ricoveri ripetuti. La presa in carico della persona
anziana, infatti, caratterizzata dalla continuità assistenziale e dallo scambio di informazioni tra i professionisti delle diverse realtà operative, è inversamente proporzionale al ripetersi dei ricoveri motivati dalla scarsa conoscenza delle opportunità alternative all’ospedalizzazione.
In conclusione, il piano di cura del paziente anziano sarà incompleto ed inefficace se non mirerà al
recupero o alla conservazione dell’autonomia, prevedendo l’attivazione delle strutture sanitarie più
idonee a sostenere la persona, e la sua famiglia, dopo la dimissione dal reparto di Medicina.
La valutazione del paziente anziano, quindi, dovrà
essere integrata da informazioni di natura sociale ed
2
3
4
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economica, per evidenziare la necessità di servizi
assistenziali, e per erogare prestazioni professionali
tese alla prevenzione ed al contenimento della perdita di funzionalità e di qualità di vita della persona,
ed al sostegno della famiglia dell’anziano.

La riorganizzazione assistenziale e
l’Infermiere Case Manager
Nei reparti di degenza l’approccio operativo che
permette di attuare un processo di valutazione multidimensionale è la personalizzazione dell’assistenza, caratterizzata dall’analisi dei bisogni del malato,
dall’identificazione degli obiettivi da raggiungere
per l’assistito, dalla pianificazione degli interventi e
dalla verifica dei risultati. L’assistenza personalizzata va a sostituire la frammentazione delle attività e
la confusione dei ruoli tra i diversi operatori sanitari (modello assistenziale per compiti), a favore di
una modalità operativa che pone in primo piano il
paziente ed il suo mondo, e che riattribuisce le giuste competenze ai diversi operatori sanitari (modello organizzativo modulare o per settori).
Il Dipartimento di Medicina Interna e dell’Invecchiamento, dell’Azienda Ospedaliera “S. OrsolaMalpighi” di Bologna, sostiene da anni la centralità
dell’assistito come protagonista del proprio piano
di cura: ha promosso, infatti, la revisione dei modelli assistenziali, la realizzazione della cartella infermieristica, e la formazione ed inserimento dell’Infermiere Case Manager (ICM) nei reparti del Dipartimento.
La revisione dei modelli organizzativi è stata preceduta da strategie aziendali di sensibilizzazione alla
presa in carico del paziente, sia per il personale
medico sia per quello di comparto, e dall’incremento dell’organico infermieristico e/o di supporto nelle unità di degenza.
Il progetto della cartella infermieristica, invece, si
è concretizzato nella realizzazione di uno strumento di lavoro che accompagna la persona assistita
durante tutto il periodo di degenza e che, in caso
di trasferimento, facilita lo scambio di informazioni
tra le diverse realtà operative, contribuendo al
mantenimento della continuità assistenziale.
La riorganizzazione dell’offerta assistenziale 4, av-

Idem.
Trabucchi, 1992; Zanetti, 1998.
Direttiva Regionale n. 1455 nel 1997 emanata dalla Giunta della regione Emilia Romagna “Criteri di organizzazione e finanziamento della funzione di lungodegenza post-acuzie e Riabilitazione estensiva, nell’ambito della rimodulazione dell’assistenza ospedaliera nelle Aziende sanitarie della Regione Emilia-Romagna” a seguito della quale sono stati istituiti presso il Policlinico “S. Orsola Malpighi” i reparti di P.A.R.E.
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venuta nel 1998, ha permesso la realizzazione di
tre reparti di post-acuti e riabilitazione estensiva
(P.A.R.E.) e, non ultimo, l’inserimento dell’Infermiere Case Manager nei suddetti reparti, identificandolo come punto di riferimento stabile per pazienti, famiglie e colleghi.

F. LANDI, P. CAPOLONGO

mento, ed una delle prime unità di degenza per
acuti, in cui l’Infermiere Case Manager è stato inserito, è stata la Medicina Interna “Gullo” … il
“mio” reparto!

Io, Infermiera Case Manager
Ma chi è l’Infermiere Case Manager?
L’Infermiere Case Manager è l’infermiere che dopo
un corso di formazione:
– valuta i bisogni d’assistenza del paziente preso
in carico, rispettandone l’aspetto biologico, sociale e psicologico; nella valutazione considera
le potenzialità dell’individuo, la sua capacità di
consapevolezza e di collaborazione, le persone
di supporto (famiglia, conoscenti, medico di riferimento), e la disponibilità di risorse e di supporto sociale;
– coordina le attività assistenziali con quelle degli
altri professionisti coinvolti nella gestione del
caso, attivando le capacità residue del paziente,
protagonista del piano assistenziale;
– monitorizza la soddisfazione dell’utente ed i risultati raggiunti con l’attuazione degli interventi, documentando e motivando le eventuali variazioni del piano assistenziale;
– valuta i risultati al termine del percorso diagnostico-terapeutico per considerare interventi infermieristici di prevenzione, di supporto o di
educazione;
– può sostenere il ruolo d’educatore e consulente
nel procedimento assistenziale, sia per il paziente, sia per i familiari della persona ricoverata, sia per i colleghi.
In sintesi, è possibile affermare che l’Infermiere
Case Manager è il professionista che presidia il processo di cura personalizzato, integrando gli interventi per ridurre la frammentazione e la casualità
delle attività, con attenzione alla qualità dei risultati ed ai costi.
Ideata dall’esperienza statunitense nella metà degli
anni ottanta, la figura dell’Infermiere Case Manager
si è rivelata efficace nell’ambito dell’assistenza domiciliare e nell’ambiente psichiatrico, ma, negli ultimi anni, è stata inserita anche nelle realtà ospedaliere di post-acuti e riabilitazione estensiva, ottenendo risultati assistenziali molto positivi.
La nuova sfida, per l’Azienda Ospedaliera di Bologna, è rappresentata dall’inserimento dell’Infermiere Case Manager nei reparti di Medicina del Dipartimento di Medicina Interna e dell’Invecchia-

Il reparto di Medicina, in cui lavoro dal 1994 come
infermiera, è una realtà universitaria, caratterizzata
dalla presenza di otto medici strutturati, responsabili del percorso diagnostico-terapeutico di 34-36
pazienti; le persone ricoverate provengono dal domicilio, da strutture territoriali, o da altre unità
operative, e possono presentare patologie di diversa natura (cardiologica, gastroenterologica, tumorale, ormonale, ecc.).
Negli anni ho potuto constatare come il carico assistenziale si sia progressivamente intensificato in
relazione all’aumento dell’età media ed alla tipologia dei malati; sempre più spesso, infatti, la degenza è rappresentata da persone anziane, con pluripatologie croniche a carattere degenerativo, associate a problematiche sociali.
L’esigenza di contribuire alla realizzazione di programmi assistenziali personalizzati mi ha spinto a
frequentare il corso aziendale di formazione per Infermieri Case Manager, anno 2002/03; durante il
corso ho compreso l’importanza dell’affrontare
precocemente le problematiche sanitarie e sociali
legate alla dimissione del malato, identificandole
grazie a piani di cura individuali, e risolvendole
con interventi multiprofessionali, … ma comprenderlo da sola non è stato sufficiente.
Per pianificare l’assistenza, è stato necessario coinvolgere tutto il gruppo di lavoro e revisionare il
modello organizzativo del reparto di Medicina, passando da un modello assistenziale per compiti ad
un modello per settori; contemporaneamente, ho
iniziato ad utilizzare le nozioni che avevo appreso
durante il corso per collaborare con medici, assistente sociale, colleghi, pazienti e familiari, nella ricerca di soluzioni personalizzate, soprattutto nei
casi in cui erano presenti problematiche sociali a
domicilio.
Non tutti i pazienti ricoverati in un reparto di Medicina, però, necessitano della presa in carico da
parte dell’Infermiere Case Manager, per cui ho selezionato i casi da gestire. Al momento dell’ingresso in reparto, infatti, viene compilato l’accertamento infermieristico per raccogliere i dati e le
informazioni sul paziente, in relazione alle principali attività di vita; successivamente viene calcola-
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to il valore della scala di Braden 5, per valutare la
predisposizione del paziente a sviluppare lesioni
da decubito. L’assistenza viene pianificata quando
il valore di Braden è ≤ 16, e quando sono state rilevate problematiche di tipo sociale, indipendentemente dalla patologia che ha motivato il ricovero.
L’integrazione tra le informazioni raccolte durante
l’accertamento ed il valore totale di Braden, favorisce la presa in carico dei pazienti che effettivamente lo richiedono, evidenziando problematiche
per cui il contributo dell’Infermiere Case Manager
può fare la differenza.
Quotidianamente, per i pazienti presi in carico, interagisco con i medici di reparto ed i consulenti,
monitorizzando i progressi o le complicanze insorte, collaborando nella scelta dei presidi e nella
somministrazione della terapia (ad esempio, quando il malato presenta difficoltà nell’assumere la terapia per os oppure nel caso di difficoltà a reperire
accessi venosi) o individuando il bisogno d’educazione nella gestione della terapia domiciliare o nel
trattamento di medicazioni e di stomie; perché
questo avvenga, sono fondamentali sia lo scambio
di informazioni tra medici, infermieri, familiari ed
Infermiere Case Manager, sia la continuità degli atti assistenziali condivisi tra i diversi professionisti
coinvolti.
Per la gestione di problematiche di natura sociale,
invece, mi confronto con l’assistente sociale di riferimento per individuare soluzioni personalizzate
di supporto, e con i referenti infermieristici territoriali per attivare il piano di dimissione protetta 6
della persona, coinvolgendo, quando possibile, la
sua famiglia.
Nella pianificazione assistenziale dei pazienti con
problemi sociali alla dimissione, oltre all’identificazione di diagnosi infermieristiche inerenti alle attività di vita, apro la diagnosi di “potenziale rischio
di scarsa cura di sé”, per sottolineare l’importanza di erogare prestazioni professionali finalizzate
alla prevenzione, educazione o attivazione di strutture sanitarie di supporto per sostenere persone e
familiari a domicilio.
Quindi, al paziente anziano dimesso da un reparto

5

6
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di Medicina, si possono prospettare le seguenti opportunità in relazione alle proprie condizioni cliniche e/o sociali:
– dimissione al domicilio;
– trasferimento al reparto di post-acuti e riabilitazione estensiva;
– trasferimento in Casa di Cura;
– dimissione Protetta con attivazione dell’Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.) o del Servizio Infermieristico Domiciliare (S.I.D.).
In ognuna di queste situazioni è di fondamentale
importanza mantenere la continuità delle informazioni sulla persona assistita, avvalendosi del contributo della scheda infermieristica di trasferimento,
utile strumento per i colleghi che prenderanno in
carico il paziente.
Le relazioni che seguiranno, metteranno in evidenza come avviene la presa in carico del paziente anziano nelle altre realtà operative.

Riflessioni conclusive
È dall’inizio di quest’anno che sono stata ufficialmente riconosciuta come Infermiera Case Manager
del reparto di Medicina Interna “Gullo”, ma è dalla
fine del corso di formazione che cerco di coinvolgere colleghi e medici nell’identificazione di percorsi individuali di assistenza, e nella presa in carico dei pazienti anziani che necessitano di supporto a domicilio; la conseguenza è stata la graduale
uniformità dei comportamenti professionali, mirati
alla personalizzazione dei piani di cura, a discapito
di procedure improvvisate o influenzate dalla diversa preparazione degli operatori sanitari.
In conclusione, l’inserimento dell’Infermiere Case
Manager nel reparto di Medicina, ha stimolato l’intero gruppo di lavoro alla crescita professionale ed
al rapporto con pazienti e familiari consapevoli,
che vengono coinvolti in piani di cura personalizzati tesi alla definizione di programmi di dimissione fatti su misura, ed alla riduzione dei ricoveri ripetuti prevenuti dall’attivazione di strutture di supporto assistenziale.

Il Braden è una scala di valutazione del rischio delle lesioni da decubito. Gli indicatori del Braden sono: la percezione sensoriale, l’umidità, l’attività, la mobilità, la nutrizione e la frizione e/o scivolamento. Gli indicatori sono definiti da variabili declinate in modo accurato. Per percezione sensoriale, mobilità, attività, umidità e nutrizione la scala numerica va da 1 a 4; per
la frizione e/o scivolamento va da 1 a 3. Il totale può variare da 6 (massimo rischio) a 23 (minimo rischio).
Per dimissione protetta, programmata o precoce s’intende assistenza sanitaria e/o sociale erogata a domicilio ed attivata alla dimissione di pazienti stabilizzati, dopo una fase acuta, e per i quali la riabilitazione e l’ulteriore periodo di
cura possono essere gestiti a casa, grazie alla fornitura di presidi e medicazioni, ed all'erogazione di prestazioni professionali a domicilio (Keen e Hall, 1996).
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Diventa sempre più evidente come la tutela della
salute del cittadino non si possa limitare alla risposta sanitaria della fase acuta, ma debba prevedere
anche interventi mirati al supporto delle polipatologie cronico-degenerative, che possono necessitare di sostegno socio-assistenziale per periodi prolungati; questa è la realtà tipica degli anziani, che
spesso affrontano da soli la graduale perdita di autonomia.
La presa in carico della persona sia in ospedale sia

sul territorio, l’interazione multiprofessionale, la
continuità degli atti assistenziali e del percorso
informativo tra le diverse realtà operative, permettono ai professionisti della salute di educare o sostenere la persona e la sua famiglia nelle attività di
vita quotidiana, e di affrontare, insieme, la difficile
convivenza dell’anziano con i cambiamenti determinati dall’invecchiamento e dalla malattia, programmando interventi personalizzati di prevenzione, supporto o riabilitazione.

La pianificazione dell’assistenza, conseguente alla presa in carico del paziente anziano, è la modalità operativa che permette una valutazione
multidimensionale tesa alla conservazione della
massima autonomia personale e sociale della
persona, ed alla prevenzione dei ricoveri ripetuti
motivati dalla scarsa conoscenza delle alternative
all’ospedalizzazione.
L’Azienda Ospedaliera “S. Orsola-Malpighi” di Bologna, consapevole del ruolo strategico giocato
dagli infermieri nel formulare risposte mirate alle problematiche del paziente anziano, ha sostenuto la revisione dei modelli organizzativi delle
unità di degenza del Dipartimento di Medicina Interna e dell’Invecchiamento, la realizzazione della cartella infermieristica, e la formazione ed in-

serimento degli Infermieri Case Manager (ICM)
nei reparti di post-acuti e riabilitazione estensiva
ed, in un secondo momento, nei reparti di Medicina.
L’Infermiere Case Manager, in un reparto di Medicina, attiva le risorse residue della persona anziana presa in carico, si relaziona con la sua famiglia, interagisce con le altre figure professionali, contribuisce alla continuità assistenziale ed
allo scambio di informazioni tra ospedale e territorio e coinvolge, quando è necessario, le strutture ospedaliere, ambulatoriali e territoriali più
idonee a sostenere l’anziano e la famiglia dopo la
dimissione dal reparto.
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Il servizio infermieristico sul territorio
The nursing care in Bologna
M. PAOLINI, O. DI TODARO
Azienda USL di Bologna

The health care policy in our country has remarkably reinforced both the rationalization in the use of the medical resources and the appropriate treatment assignments.
The result is the development of an integration between the hospital and its related territory and the end of the hospital-centred model.
Many medical facilities have been operative since a few years and they allow
people to receive proper answers to their questions about the most effective
treatments available.
And many health care projects have been developed to guarantee the best cooperation between the hospital and the medical facilities in the territory.
Therefore, the following sectors have been expanded:
– the House Nursing Service – Integrated House Care included (ADI);
– the nursing surgeries – that guarantee a continuous health care;
– the Geriatric Evaluation Unit (UVGT) – with the objective to provide the best
treatment in the most specific and quickest way possible to the non-acute ill
and home resident geriatric patients.
The report examines in detail:
– House Nursing Service. That provides house nursing services to both geriatric
and non-geriatric citizens. Among the House Nursing Service there is the Integrated Assistance applied in different degrees of intensity. The Case Manager is the one in charge to supervise it.
– Medical Centre. In which specialized nursing services are supplied. The
trained nurses working in the nursing surgeries are autonomous and they cooperate in keeping on the medical assistance continuity.
– Geriatric Evaluation Unit. It is a committee appointed by Emilia Romagna Region. The nurses operating in this unit have the responsability to weigh up
the elderly patient’s specific needs.
Key words: Nursing care • Territory • Services

Il servizio infermieristico sul territorio
Erano gli anni dei piccoli inizi!!
Nel 1974 alcune colleghe infermiere diedero inizio ad una attività che sarebbe poi
diventata il fulcro di alcuni servizi erogati nel territorio: Il servizio infermieristico
domiciliare.
A quel tempo si usava la bicicletta, le prestazioni erogate a domicilio erano poche
e, molti cittadini non conoscevano questo servizio.
Negli ambulatori del territorio, gli infermieri erano presenti, ma a fianco del medico specialista e non avevano grandi spazi di autonomia.
Dopo soli venti anni la legge Regionale L.R. N. 5/94 alla voce “Tutela delle persone anziane citava”:
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… ha previsto una rete centrata su diversi interventi domiciliari o comunque a sostegno della domiciliarità (ADI, Assegno di Cura e Centri diurni)
…
Gli anni sono passati e attualmente il Servizio Infermieristico è inserito a pieno titolo nel contesto del
distretto sanitario cittadino dell’azienda USL di Bologna. L’erogazione della assistenza primaria e specialistica ad una popolazione di circa 374.000 cittadini è affidata al Distretto che a sua volta consta di 5
Zone, le quali delimitano il territorio di Bologna.
Il servizio è quindi funzionalmente suddiviso in
Servizio Domiciliare (SID) e Assistenza specialistica ambulatoriale nel quale si colloca l’ambulatorio
infermieristico, l’assistenza alle persone tossicodipendenti, con handicap fisico e psichico all’area
consultoriale e pediatrica.
Sull’area Domiciliare e specialistica sono assegnati
circa 150 infermieri.
Il servizio, variamente articolato, vista l’estensione
della città, è attivo dal lunedì al sabato con una reperibilità nei giorni festivi per il servizio domiciliare e fornisce risposta ai cittadini che, indipendentemente da reddito ed età, presentano problemi di
salute a cui può dare risposta l’intervento infermieristico.
A partire da quanto ha raccontato la collega Landi
dell’Ospedale “S. Orsola” e cioè che durante l’ospedalizzazione si può già prevedere il tipo di assistenza necessaria post-ospedalizzazione vediamo
l’offerta assistenziale del territorio.

I poliambulatori del distretto
È una rete che coglie i vari aspetti assistenziali di
prevenzione e cura per i cittadini in fase non acuta.
In tutto il distretto di Bologna sono attualmente
presenti più di 10 poliambulatori che hanno il merito di essere facilmente raggiungibili, anche con i
mezzi di trasporto pubblico quindi molto apprezzati anche dalla popolazione anziana.
L’attuale orientamento è di curare, quando è possibile, il cittadino al proprio domicilio evitando o ritardando l’ospedalizzazione.
Nei poliambulatori troviamo quindi attualmente
numerosi servizi che fanno tutti parte della grande
organizzazione definita delle cure primarie.
In tali strutture possono essere presenti:
– i servizi di medicina specialistica;
– gli ambulatori infermieristici;
– il servizio infermieristico domiciliare;
– l’area consultoriale e l’area pediatrica;
– il SerT;

– la Radiologia;
– l’assistenza alla persone disabili.
Visto la tematica di questa giornata, nella relazione
che segue, si è preferito porre particolare attenzione
ai servizi destinati ai pazienti geriatrici, e alle situazioni in cui l’infermiere è fortemente attivo nella sua
funzione di garante della continuità assistenziale.
Sottolineeremo in particolare l’attività degli ambulatori infermieristici, del Servizio Domiciliare e dell’UVGT.

S.I.D (Servizio Infermieristico Domiciliare)
Il servizio infermieristico domiciliare nelle 5 zone,
eroga ai cittadini non autosufficienti, forniti di richiesta medica, prestazioni assistenziali al domicilio.
Il Piano Sanitario Nazionale da alcuni anni ha posto
tra i suoi principali obiettivi l’integrazione degli interventi assistenziali e ha promosso l’assistenza
continuativa. Tali interventi hanno richiesto il potenziamento e lo sviluppo di alcune forme alternative al ricovero, mediante l’assistenza domiciliare
integrata e le prestazioni occasionali e continuative. Poiché Bologna, come molte altre città del
Nord Italia ha una elevata percentuale di cittadini
oltre 65 anni, gli infermieri attivi sul territorio sono
consapevoli che le loro prestazioni sono rivolte
principalmente a questo tipo di popolazione, pur
offrendo lo stesso tipo di assistenza a tutte le fasce
di età.
L’assistenza domiciliare è una modalità di erogazione dell’assistenza presente sul territorio da molto
tempo, nel 1996 a Bologna nasce il NODO specifica per l’assistenza oncologica, modificatasi in Assistenza domiciliare integrata (ADI) quale risposta
possibile agli attuali problemi di salute emersi con il
prolungarsi della vita in condizioni di cronicità.
L’ADI rappresenta quindi una modalità per fornire
prestazioni e servizi senza dover allontanare l’assistito dal suo contesto abitativo che, soprattutto
per l’anziano, è un luogo di protezione, calore e sicurezza.
L’assistenza si definisce integrata quando diverse
professionalità, sanitarie e sociali, collaborano per
la realizzazione di un unico progetto.
A seconda del livello di intensità delle cure si distingue:
ADI 1 – ASSISTENZA DOMICILIARE A BASSA INTENSITÀ
SANITARIA

È questo il livello caratterizzato da una bassa intensità sanitaria e correlato ad una elevata intensità di
interventi socio-assistenziali.
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In questo caso la componente dell’équipe più idonea ad assumere la responsabilità del caso è, di norma, l’assistente sociale.
Per questa tipologia di pazienti viene richiesto generalmente un lungo periodo di presa in carico,
nell’ambito del quale sia l’intervento del medico di
medicina generale sia quello dell’infermiere può
avere una cadenza settimanale o quindicinale.

il medico di Medicina generale, quale responsabile
terapeutico.
È il case manager ad aprire la cartella ADI con il responsabile terapeutico, si preoccupa di garantire
la continuità terapeutica, mantiene i contatti con il
famigliare di riferimento, lo informa e lo educa alla
partecipazione attiva rispetto ai principali interventi assistenziali di base.

ADI 2 – ASSISTENZA DOMICILIARE A MEDIA INTENSITÀ

Per fare qualche esempio
L’ICM si fa garante di attivare il trasporto in ambulanza gratuito, verifica che vengano eseguite le
consulenze, propone interventi di tipo sociale, è
presente durante le consulenze specialistiche e si
attiva affinché vengano richiesti e forniti presidi ed
ausili (es. lettini, materassi antidecubito, carrozzella). Pianifica ed esegue interventi infermieristici di
assistenza diretta, in integrazione con i colleghi
dell’équipe e, nel caso in cui il paziente necessiti di
interventi specifici e/o manovre particolarmente
complesse (trasfusioni, somministrazione di albumina, ferro, paracentesi …) attiva l’équipe medica
di supporto.
In ogni Zona è presente un punto accoglienza, fiore all’occhiello di questa complessa organizzazione
in quanto, l’infermiere diviene il primo riferimento, risponde ed orienta immediatamente il famigliare, valuta la fattibilità e la presa in carico del paziente. Nelle 5 Zone i relativi punti accoglienza
hanno da anni cercato di omogeneizzare le risposte, in modo da offrire livelli assistenziali uniformi
ai cittadini. L’approfondimento dell’esperienza di
assistenza domiciliare fino ad ora maturata da noi
infermieri, ci ha portato ad estendere la modalità
della “presa in carico globale” per tutti i pazienti,
anche quei pazienti non inseriti nel più ampio progetto ADI. Cioè per tutti coloro che si rivolgono al
SID con bisogni assistenziali risolvibili con prestazioni infermieristiche.

SANITARIA

Richiede, di norma, per periodi medio lunghi la
presenza del medico una o più volte la settimana al
domicilio del paziente ed un assistenza infermieristica per uno o due accessi settimanali.
Il piano assistenziale può necessitare di riformulazioni periodiche e pertanto richiede una stretta integrazione multiprofessionale. La frequente prevalenza della componente infermieristica nel piano
assistenziale permette in genere di individuare,
l’infermiere quale responsabile del caso per coordinare ed assicurare gli interventi previsti nel piano assistenziale predisposto al momento della presa in carico del paziente.
ADI 3 – ASSISTENZA DOMICILIARE AD ALTA INTENSITÀ
SANITARIA

L’assistenza domiciliare ad alta intensità si rivolge a
pazienti che richiedono – nell’ambito di un piano
personalizzato di assistenza – un intervento coordinato ed intensivo consistente in più accessi alla
settimana di tipo medico, infermieristico e di altre
figure professionali, garantendo la pronta disponibilità diurna medica ed infermieristica per periodi
di norma molto brevi. I principali beneficiari sono
i pazienti affetti da patologie evolutive irreversibili
nella fase terminale della vita.
Oltre all’intervento medico ed infermieristico, è
necessario uno specifico supporto psicosociale
per il malato e la sua famiglia, nonché l’integrazione con gli interventi sociali e socio-assistenziali
che si rendessero necessari.
In questo caso il responsabile del caso è il medico
in forte integrazione alle altre componenti professionali.
I Pazienti affetti da polipatologie, generalmente anziani, possono necessitare di assistenza domiciliare
integrata tipo ADI 2, in cui l’infermiere può esprimere a pieno il ruolo di Case Manager.
La modalità operativa prevalente è quella della presa in carico globale e di integrazione alla figura di
ICM ospedaliera, l’ICM sul territorio prende contatto con il reparto che dimetterà il paziente e con

Unità di valutazione geriatrica territoriale
L’obiettivo principale del Servizio sanitario, rispetto alla popolazione geriatrica è di mantenere gli anziani bisognosi di assistenza al proprio domicilio, e
farli accedere alle cure per acuti o in residenzialità
protette solo quando non è possibile avere alternative diverse.
Lo sviluppo di una cultura più attenta agli aspetti
qualitativi dell’assistenza e la necessità di razionalizzare e contenere la spesa sanitaria hanno imposto negli ultimi anni un radicale mutamento delle
strategie di sanità pubblica, con un’attenzione par-
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ticolare al rilancio e sviluppo di progetti di cure a
domicilio o comunque in realtà diverse dalla ospedalizzazione.
L’unità di valutazione geriatrica consente e facilita
la creazione di percorsi personalizzati, è una commissione nominata dalla Regione, composta da un
medico geriatra, un assistente sociale, un infermiere, quindi è una commissione multidisciplinare in
cui il medico garantisce la valutazione clinica, l’infermiere rileva i bisogni assistenziali del paziente e formula una sua valutazione specifica e l’assistente sociale garantisce la valutazione del contesto socio economico.
I cittadini anziani, a domicilio, parzialmente o totalmente dipendenti, possono rivolgersi all’assistente sociale di quartiere che accoglie le domande
per accedere ai servizi agli anziani, analizza il caso
e attiva la commissione che ha l’obiettivo di elaborare un piano assistenziale congiunto scegliendo,
fra tutte le offerte esistenti sul nostro territorio la
risposta assistenziale più idonea.
Tale commissione, prima di prendere contatto diretto con il paziente e con la famiglia, esamina brevemente la documentazione raccolta e preventivamente analizzata dall’assistente sociale.
Di seguito si esemplificano una serie di offerte,
possibili nel contesto sanitario Bolognese, a cui la
commissione può attingere per elaborare il piano
assistenziale:
– presidi specifici utili all’anziano come ad esempio: sollevatore, girello, carrozzina, lettino, materasso antidecubito, materiali specifici per medicazione;
– assegni di cura che vengono devoluti alle famiglie con l’obiettivo di mantenere a domicilio il
proprio parente anziano. Tale assegno serve
per coprire parte delle oneri che la famiglia sostiene;
– abbattimento delle barriere architettoniche
(l.13/89 sulle barriere e l.29/97 sugli arredi);
– eventuali ricoveri in Struttura come casa protetta o RSA, come “ricovero di sollievo”;
– assistenza nei Centri diurni: In questi centri il
paziente anziano ha l’opportunità di trascorre la
giornata in attività occupazionali ludiche, di socializzazione e può accedere ad ulteriori forme
assistenziali. Per esempio l’infermiere domiciliare garantisce la continuità assistenziale presso lo stesso centro, così come il fisioterapista
può intervenire sul singolo o sui gruppi;
– RSA: struttura fortemente specializzata nella gestione del paziente anziano con problematiche
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fisiche psicologiche e sociali. Sono presenti fisioterapisti, medici, infermieri e naturalmente
un gran numero di assistenti di base, proprio
per garantire una assistenza di buon livello e soprattutto per tentare di recuperare nel paziente
anziano tutte le risorse residue.

Ambulatorio infermieristico territoriale
Senza entrare nel merito di tutta la complessa organizzazione sanitaria territoriale, e del modello organizzativo del Servizio Assistenziale di Bologna, ci
preme sottolineare la presenza dell’ambulatorio infermieristico che eroga prestazioni assistenziali su
richiesta del medico di medicina generale o che
partecipa a percorsi assistenziali condivisi fra l’ospedale e il territorio.
La tipologia dell’utenza e quindi degli interventi infermieristici, hanno nel tempo “costretto” gli operatori a svolgere non solo l’atto tecnico, ma a prodigarsi affinché i pazienti possano essere presi in
carico, nell’ambito di un percorso di assistenza.
In collaborazione con il responsabile terapeutico
del paziente, è possibile garantire:
– medicazioni chirurgiche;
– medicazioni vascolari e diabetiche: L’infermiere
gestisce autonomamente il paziente;
– gestione del catetere venoso centrale (CVC);
– gestione dei pazienti in terapia infusiva o intramuscolare;
– gestione dei pazienti con catetere vescicale a
permanenza;
– gestione dei pazienti con scompenso cardiaco
(percorso di continuità assistenziale concordata
fra ospedale e territorio);
– prelievi ematici, attività che consente di collaborare a tutti i percorsi diagnostico terapeutici
relativi per esempio al controllo dei pazienti in
trattamento anticoagulativo, dei pazienti diabetici e oncologici.
L’incontro con i pazienti e, in alcuni casi con le loro famiglie, permette all’infermiere di esercitare
pienamente la funzione educativa in relazione allo
stile di vita e allo specifico problema di salute.
L’attività formativa continua, l’adozione di alcuni
protocolli assistenziali condivisi, l’attivazione di
consulenze da parte dei colleghi esperti, garantiscono lo sviluppo e il consolidamento dell’autonomia professionale in un contesto nuovo e meno
tradizionalmente strutturato rispetto alla struttura
ospedaliera.
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Conclusioni
Nonostante la strada percorsa, nessuno di noi crede di avere concluso il cammino, ma piuttosto di
avere cominciato ad esplorare un possibile campo
nel quale mettere a disposizione la competenza degli infermieri per rispondere al bisogno di salute di
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una popolazione sempre più variegata, complessa
ed esigente, a cui non è possibile dare risposte singole e frammentate. Dovremo quindi imparare a
sviluppare sinergie forti tra tutti i professionisti
coinvolti per garantire Qualità di vita attraverso la
ricerca della Qualità professionale.

La politica sanitaria del nostro paese ha dato notevoli impulsi sia alla razionalizzazione nell’uso
delle risorse che alla appropriatezza nell’erogazione delle cure. Semplificando, dal modello sanitario ospedalocentrico stiamo sviluppando un
modello di forte integrazione delle cure fra ospedale e territorio.
Da alcuni anni sono operativi sul territorio diversi servizi che consentono a tutta la popolazione di ricevere risposte adeguate alla richiesta di
cura e sono stati sviluppati moti percorsi assistenziali fra ospedale e territorio.
Sono stati potenziati il Servizio Infermieristico
Domiciliare, all’interno del quale si colloca l’ADI;
gli ambulatori infermieristici che partecipano,
con le loro prestazioni, a garantire la continuità
assistenziale; le commissione UVGT che nascono
per rispondere in maniera specifica e il più veloce possibile ai bisogni di cura e di assistenza di
pazienti geriatrici non acuti, residenti a domicilio.
Nella relazione si affronta più nel dettaglio:

– Servizio infermieristico Domiciliare. Che fornisce prestazioni infermieristiche al domicilio
ai cittadini geriatrici e non. All’interno del SID
si colloca l’assistenza integrata a vari livelli di
intensità nei quali si sottolinea la figura del case manager.
– Poliambulatori. Nei quali vengono erogate prestazioni infermieristiche e di tipo specialistico.
Gli infermieri hanno spazi di grande autonomia all’interno dell’ambulatorio infermieristico e collaborano con le loro prestazioni a mantenere la continuità assistenziale.
– U.V.G.T. È una commissione nominata dalla Regione, nella quale l’infermiere si occupa di effettuare una valutazione congiunta, ma specifica per rilevare i bisogni assistenziali dell’anziano.
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La presa in carico del paziente anziano in day
service
Day service for elderly patient
R. ANSELMO, A. DALLA MORA
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The Ambulatory Day Service is an organizative and operative model, performed
either in the hospital or in a local ambulatory unit. It faces clinical, therapeutic
and diagnostic problems that need complex and integrated interventions. Interventions do not have a continuous character throughout the whole visit.
Besides, the Day Service allows to raise the quality of the ambulatory activities
in order to guarantee to the elderly patient the opportunity to get a diagnosis
and a therapy performing all the specialist visits and the instrumental analysis
the very same day.
Another important point is that the Day Service has an important function in
helping the elderly to be socially active again and to allow him/her not to be
hospitalised if not necessarily needed. Thus, when working in a right care context, it could act for the continuity of therapy and for the prevention of the loss
of function.
Another task of the Day Service is to involve the patient’s family in the care program and to maintain contacts with the local social services, in order to plan
home care interventions. To allow an elderly person to be cared at home allows
in turn to better satisfy his/her needs, and to give relief to the family, that has
to deal with a demented relative, increasing the supportive power of the family
itself towards the patient.
Key words: Global approach • Flexible • Multidimensional

Una quantità di utenti, sempre maggiore, ricorre alla specialistica ambulatoriale,
in alternativa al ricovero ospedaliero per affrontare problemi assistenziali anche
complessi.
L’indicazione “Assistenza specialistica ambulatoriale”, peraltro, va dettagliata maggiormente, poiché questa forma assistenziale è articolata secondo differenti modalità erogative.
Il Day Service è la parte d’ASA, che comprende la casistica più complessa, che richiede prestazioni pluridisciplinari, anche invasive, ma non prevede la permanenza con osservazione prolungata del paziente, per valutare l’evoluzione del quadro clinico, tipica del regime del ricovero.
Il ricorso all’ASA, presuppone necessariamente la riduzione delle modalità di cura
in ricovero e in particolare in ricovero diurno (Day Hospital).
Il Day Service è un modello organizzativo ed operativo, attuato in ambito ospedaliero e/o all’interno di una struttura ambulatoriale territoriale affronta problemi
clinici, di tipo diagnostico e terapeutico che necessitano di prestazioni multispe-

PACINIeditore

Corrispondenza: dott.ssa Rossella Anselmo, U.O. Geriatria “D. Cucinotta”, Dipartimento di Medicina Interna e dell’Invecchiamento, Policlinico S. Orsola-Malpighi, via Albertoni 15, 40138 Bologna, Italy - Tel. +39 051 6362298 - Fax +39 051 6362515 - E-mail: centrodemenze@aosp.bo.it

LA PRESA IN CARICO DEL PAZIENTE ANZIANO IN DAY SERVICE

cialistiche integrate e/o complesse e che non richiedono sorveglianza ed osservazione medica e/o
infermieristica protratta per tutta la durata dei singoli accessi.
Pertanto le attività in DSA presuppongono la presenza contemporanea, nella struttura di più specialisti, per assicurare una risposta multidisciplinare
al problema clinico del paziente:
– l’effettuazione di atti medici o di indagini diagnostiche e/o interventi terapeutici complessi
(di tipo invasivo o con l’utilizzo di farmaci specifici) appartenenti a varie discipline specialistiche con la necessità di una gestione unitaria da
parte dello specialista che gestisce il caso clinico;
– la formulazione tempestiva di una diagnosi o l’esecuzione di una terapia con un numero limitati di accessi.
Le problematiche che devono essere affrontate in
D.S. richiedono l’esplicazione a priori dei relativi
protocolli diagnostico terapeutici, individuati dai
professionisti interessati e formalizzati dalla Direzione Aziendale.
Il D.S. arricchisce i set assistenziali ed organizzativi, disponibili in ambito sanitario e permette inoltre di migliorare la qualità dell’attività ambulatoriale al fine di:
– garantire al paziente la possibilità di ottenere
una diagnosi o una terapia effettuando le visite
specialistiche, gli esami strumentali o le prestazioni terapeutiche, necessarie in un solo giorno
o in un numero limitato di accessi;
– offrire al medico la possibilità di usufruire di tutte le potenzialità diagnostiche e terapeutiche,
presenti in ospedale o in una struttura ambulatoriale polispecialistica, per formulare in breve
tempo diagnosi o effettuare terapie che richiedano interventi multidisciplinari, ma che escludono la necessità di sottoporre il paziente ad osservazione clinica in regime di ricovero ordinario di Day Hospital;
– consentire all’azienda sanitaria di ridurre il frazionamento di prenotazione delle singole prestazioni ambulatoriali, con il conseguente sovraccarico gestionale e l’inevitabile duplicazione;
– supportare le aziende sanitarie nella riduzione
dei tassi di ospedalizzazione con particolare riferimento ai Day Hospital da trasformare progressivamente in Day Service Ambulatoriale.
Il Day Service è una componente insostituibile nell’ambito del modello dipartimentale per la realizzazione della continuità terapeutica ed assistenziale
dell’anziano, col fine di facilitare una dimissione
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precoce dal reparto ospedaliero, prevenire nuovi
ricoveri, e mantenere il più possibile nel proprio
ambiente l’anziano, che necessita di servizi medici
ed infermieristici.
Le modalità di accesso al Day Service possono avvenire attraverso punti diversi, con possibilità di
collegamento tra gli stessi, in vari momenti del percorso o dell’iter della malattia provengono dal domicilio, da case di riposo, da reparti ospedalieri,
per acuti (sia durante la degenza, sia nel periodo
immediatamente successivo alla dimissione) anche
se il Day Service è stato identificato dalla maggior
parte dei geriatri, come luogo di cura per i postacuti, tuttavia una buona percentuale dei pazienti
è costituita anche da cronici che vivono ancora al
proprio domicilio e sono a grave rischio di perdita
dell’autosufficienza tali soggetti afferiscono alla
struttura con finalità di mantenimento dell’attuale
stato funzionale, necessità di trattamenti e controlli periodici.
L’accesso dell’anziano è deciso a seconda che si
tratti di Day Service Ambulatoriale ospedaliero o
territoriale, rispettivamente, dal medico specialista
ospedaliero, o territoriale, che a seguito di una visita ambulatoriale richiesta dal Medico Medicina
Generale o dal Medico specialista, valuta la necessità di inviare il paziente alla struttura. Lo specialista, qualora lo ritenga opportuno, attiva il Day-Service e lo comunica al Medico Medicina Generale,
indicando il programma diagnostico terapeutico
previsto. Il geriatra, in collaborazione con l’infermiere, visita e valuta il Paziente e laddove lo ritiene
opportuno si avvale della collaborazione di alcuni
specialisti (neurologo, psicologo).
Per somministrare test neuro psicologici.
– effettua la valutazione multidimensionale e funzionale e dei disturbi comportamentali e della
loro genesi;
– indirizza il paziente ad altri professionisti, in base a necessità definite. Nel caso in cui vengano
riavvisate problematiche complesse e multifattoriali, a carico dell’anziano o della sua famiglia,
che prevedano un intervento multidisciplinare,
in qualsiasi momento del percorso diagnostico,
l’anziano può essere preso in carico dal Day Service. Esso svolge una funzione importante nel
facilitare il reinserimento sociale dell’anziano e
nel mantenerlo al proprio domicilio. Inserito in
un razionale circuito assistenziale, può correttamente operare nella continuità del trattamento
e nella prevenzione della perdita irreversibile
dell’autonomia. Rientra nei suoi compiti il condurre un ampio coinvolgimento e una reale partecitazione della famiglia del Paziente nel pro-
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gramma assistenziale e il mantenere contatti
con i servizi sociali territoriali, per la programmazione degli interventi a domicilio, atti a soddisfare gli specifici bisogni del Paziente, relazione di aiuto e sollievo ai parenti che hanno un
impegno terapeutico assistenziale con un anziano demente o disabile, che vive al proprio domicilio, incrementando la dinamica di supporto
della famiglia. Per un impiego razionale e ottimale del D-S è di estrema importanza una corretta selezione dei pazienti da ammettere anche
in base alla loro patologia. Le patologie più riscontrabili sono:
patologie osteo-muscolo articolare;
patologie neurologiche;
sindrome psicogeriatriche;
patologia cardiache e vascolare;
patologia respiratoria;
patologie dismetaboliche;
epatopatia cronica;
emopate croniche.

Una giornata in day service
All’apertura del Day Service, si presentano gli anziani, che devono essere sottoposti ad indagini laboratoristiche e strumentali o eseguire trattamenti
terapeutici farmacologici, portandosi dietro la documentazione clinica.
Raggiungono la struttura con mezzi propri o pubblici e qui nelle prime ore del mattino vengono visitati dal geriatra, assistito da un infermiere che ha
diverse funzioni:
– provvede all’accoglienza e cura i contatti sanitari ed assistenziali con il paziente e con la famiglia;
– rileva e documenta i bisogni assistenziali;
– effettua la valutazione funzionale di base (ADL,
IADL) e dei disturbi comportamentali;
– somministra eventuali check list;
– collabora alla valutazione, alla gestione ed il
trattamento dello stress del care-giver, che devono essere considerati parte integrante della
gestione globale del paziente affetto da demenza. Inoltre poiché l’impatto della demenza sulla
famiglia del paziente, è rilevante, è necessario
fornire al paziente stesso ed ai suoi familiari
informazioni più precise circa il decorso della
malattia, gli atteggiamenti e le modalità di relazione più appropriate, i servizi disponibili, i
problemi legali ed etici, che si potranno porre
lungo il decorso della malattia;
– gestisce la continuità delle informazioni alle fa-

miglie, l’informazione deve essere efficace e
per essere efficace deve essere diretta, semplice ed adeguata al livello di comprensione dell’interlocutore;
– raccoglie i dati relativi ad ogni paziente, che gli
vengono inviati (esami di laboratorio e/o strumentali, prescrizioni specialistiche, proposte di
trattamento, ecc.) dai diversi punti dove afferiscono i pazienti.
Nell’apposito ambulatorio possono essere eseguite
medicazioni o le altre prestazioni infermieristiche
previste.
Qualora il percorso assistenziale, necessiti di servizi diagnostici non presenti nella medesima struttura (ospedale o poliambulatorio territoriale), dove
esiste il Day Service sarà cura dello stesso infermiere, organizzare e pianificare le prenotazioni
delle prestazioni aggiuntive.
All’infermiere che lavora in Day Service si richiede
un ruolo di maggiore flessibilità, con compiti anche di tipo organizzativo.
Di non secondaria importanza è l’attività di istruzione che l’infermiere deve compiere verso i familiari dell’anziano preso in carico, riguardo alle tecniche igienico sanitarie utile per l’assistenza quando il paziente è al proprio domicilio.
È logico che questo percorso preveda la predisposizione di una documentazione specifica, che raccoglie informazioni di tipo anagrafico, unitamente
a tutta la documentazione relativa agli accertamenti diagnostici effettuati in quell’episodio di Day Service e prevede la predisposizione del referto finale
per il medico curante e la consegna al paziente dei
referti in originale.
Il fine ultimo che si propone il Day Service nei confronti dell’anziano, è quello di facilitarne il reinserimento sociale e nel mantenerlo al proprio domicilio.
Inserito in un razionale circuito assistenziale, può
correttamente operare nella logica della continuità
del trattamento e nella prevenzione, della perdita
irreversibile dell’autonomia rientra nei suoi compiti il condurre un ampio coinvolgimento e una reale partecipazione della famiglia del paziente, nel
programma assistenziale, e il mantenere i contatti
con i servizi sociali territoriali per la programmazione degli interventi a domicilio, atti soddisfare gli
specifici bisogni del paziente che vive nel proprio
domicilio.
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Un caso
Un esempio della tipologia di anziani che afferisce
al Day Service, può essere rappresentato dal seguente caso:
R.S. 73 anni, coniugata, vive con il marito autosufficiente, al primo piano senza ascensore.
Viene inviata al Pronto Soccorso, dal Medico Medicina Generale per accertamenti complessi, dopo la
guarigione di una frattura di femore, trattata chirurgicamente.
La valutazione clinica effettuata dal geriatra evidenzia una serie di problemi.
La paziente è affetta da Morbo di Parkinson con secondaria sindrome ipocinetica e la frattura del femore è da mettersi in relazione verosimilmente a
tale patologia.
La signora è inoltre ipertesa in trattamento farmacologico e lo stato nutrizionale al momento della
presa in carico è discreto.
La paziente non è ancora in grado di fare il bagno
da sola, riesce a vestirsi in modo autonomo seppure con difficoltà, ha un’insufficiente livello di igiene personale.
Si alimenta in modo autonomo, ma necessita che i
pasti le vengano preparati da altri, presenta alcuni
episodi di incontinenza urinaria legati alle difficoltà motorie per raggiungere il bagno.
La mobilità è limitata all’interno dell’abitazione,
l’apparato sensoriale è discretamente conservato,
per quanto riguarda l’udito, mentre negli ultimi
tempi si è manifestata una progressiva diminuzione della vista, che l’ha costretta ad abbandonare la
lettura del giornale, la funzione masticatoria è compromessa, in quanto la paziente, edentula, ha sempre rifiutato la protesi dentaria, e si è adattata ad
una dieta semiliquida.
L’indagine neuropsicologica evidenzia un iniziale
deterioramento cognitivo inquadrabile in una forma all’inizio di Parkinson demenza.
L’intervento da mettere in atto si articola nei seguenti punti:
– eliminazione o controllo dei possibili fattori di

Il Day Service ambulatoriale è un modello organizzativo ed operativo, attuato in ambito ospedaliero e/o all’interno di una struttura ambulatoriale territoriale.
Affronta problemi clinici di tipo diagnostico e terapeutico che necessitano di prestazioni integrate e/o complesse e che non richiedono sorveglianza od osservazione medica e infermieristica
protratta per tutta la durata dei singoli accessi.
Permette inoltre di migliorare la qualità dell’atti-
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rischio iatrogeno di cadute (terapia anti-parkinson ed antipertensiva), con la valutazione della
reale necessità di tali trattamenti farmacologici
ed eventuale preciso monitoraggio dei dosaggi;
– trattamento riabilitativo, in relazione alla frattura di femore, svolto nella palestra della medicina fisica-riabilitativa, saranno inoltre insegnate
alla paziente strategie finalizzate a una migliore
autogestione nelle attività di vita quotidiana, e
fornite indicazioni sugli ausili che dovrà usare a
domicilio per potenziare l’autonomia ed eliminare fattori di rischio ambientali di caduta, quali tappeti, superfici scivolose, mobili inadatti,
adeguamento dell’altezza del letto alla mobilità
della paziente.
Durante la sua permanenza in Day Service si completeranno gli accertamenti diagnostici volti a
completare l’inquadramento clinico: esami ematochimici, holter pressorio, una visita oculistica.
Gli esami ematochimici mostrano una moderata
anemia normocromica normocitica, che seppure
in parte imputabile al recente intervento subito
dalla paziente, si deciderà di approfondire mediante ricerca di Sangue Occulto Fecale, sideremia, ferritina e trasferrina.
La positività del Sangue Occulto Fecale indurrà all’esecuzione di una Esofago-Gastro-Duodeno-Scopia, che evidenzierà la presenza di un ulcera duodenale con necessità di opportuno trattamento farmacologico.
Anche i risultati dell’holter pressorio consiglieranno una revisione della terapia antipertensiva.
La visita oculistica porrà in evidenzia una cataratta
con indicazione all’intervento ed una retinopatia
dovuta all’ipertensione di cui la paziente soffre da
diversi anni.
La paziente dopo il trattamento riabilitativo avrà
acquisito una maggiore autonomia nelle ADL, mentre sarà attivata l’assistenza domiciliare per meglio
curare l’igiene personale.
Come mantenimento saranno consigliati periodici
accessi al Day Service.

vità ambulatoriale al fine di garantire al paziente
anziano la possibilità di ottenere una diagnosi o
una terapia effettuando le visite specialistiche, gli
esami strumentali o le prestazioni terapeutiche
necessarie in un solo giorno o in un numero limitato di accessi.
Inoltre esso svolge una funzione importante nel
facilitare il reinserimento sociale dell’anziano e
nel mantenerlo al proprio domicilio.
Inserito in un normale circuito assistenziale, può
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correttamente operare nella continuità del trattamento e nella prevenzione della perdita irreversibile dell’autonomia.
Rientra nei suoi compiti il condurre un ampio
coinvolgimento e una reale partecipazione della
famiglia del paziente anziano nel programma assistenziale ed il mantenere contatti con i servizi
sociali territoriali, per la programmazione degli
interventi a domicilio, atti a soddisfare gli speci-

fici bisogni del paziente, relazione di aiuto e sollievo ai parenti che hanno un impegno terapeutico assistenziale con un anziano demente o anche
disabile, che vive al proprio domicilio incrementando la dinamica di supporto della famiglia.
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Continuità assistenziale e modelli operativi
nella realtà di Bologna
Nursing care continuity and operational models in the reality
of Bologna
A. LATTANZI, A.R. MENGOLI
Azienda Ospedaliera “Sant’Orsola-Malpighi”, Bologna

In our Department of Medicine and Geriatrico, old patients are frequently admitted for cardiac failure, diagnosed in Emergency Room.
In order to increase the value of nurses and their assistential abilities, our Direction involved in a project (Penelope) to create a unique clinical report and
the case manager nurse in acute ward.
In order to follow the patient during his hospitalizations, we adopted management procedures based on “Problem Solving”; this strategy gives an easy and
practical method to follow the patient until his better health state. It’s also very
important the relationship between the nurse and the relatives of patients in order to obtain the best recover one’s health.
The aim of our project is the improvement of quality of assistance in the hospital and the care continuity between our department and other medical units outside the hospital after demission.
Key words: Assistance • Assistance planning • Care continuity

Un caso clinico
PREMESSA
Lavorando all’interno della grande realtà ospedaliera del Policlinico “Sant’OrsolaMalpighi” di Bologna, in particolare nel dipartimento di Medicina Interna e dell’Invecchiamento, è inevitabile confrontarsi con situazioni di criticità che spesso
coinvolgono l’anziano.
Nella nostra realtà di medicina e geriatria sono abbastanza frequenti i casi di pazienti anziani che necessitano di ricovero per insorgenza di scompenso cardiocongestizio. Nella maggior parte dei casi i nostri pazienti provengono dal Pronto
Soccorso.
IL CASO
Signor A.B. di 92 anni giunge in Pronto Soccorso per febbre e tosse non rispondente ad antibiotico-terapia; da 48 ore edemi declivi con dispnea ingravescente. La diagnosi di Scompenso Cardiaco viene sostenuta da un iniziale
quadro di Edema Polmonare Interstiziale che si evidenzia radiologicamente.
Un primo passaggio di informazioni avviene tra Pronto Soccorso e reparto, attraverso un modulo di “accettazione” (scheda individuale di Pronto Soccorso) in cui
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vengono raccolti i primi dati (anagrafici, di accesso
e sanitari) e specificati gli interventi (procedure clinico-diagnostiche) atti a stabilire la diagnosi di ricovero.
Giunto in reparto A.B. si presenta vigile, orientato, con un grave quadro di edema polmonare ed
estrema agitazione psico-motoria, si rendono necessarie le manovre d’urgenza con C-PAP e farmaci che permettono la ristabilizzazione dell’emodinamica, come diuretici e nitroderivati; con
conseguente ristabilizzazione del quadro clinico
del paziente.
La realtà dei nostri reparti vede l’affiancarsi dell’anamnesi e valutazione medica all’accertamento infermieristico.
Vive a domicilio con la figlia, ha avuto precedenti ricoveri causati in parte da riacutizzazioni
bronchitiche invernali, da interventi chirurgici
(resezione del sigma e osteosintesi femore destro), cardiopatia ischemica cronica, insufficienza renale cronica, fibrillazione atriale parossistica e fibroadenoma prostatico; la figlia non riferisce allergie.
Si presenta vigile, orientato, collaborante, ansioso, con una normale comunicazione. Dispnoico,
assume ossigeno-terapia al 30% 6 litri al minuto
con ventimask, non presenta dolore. Totalmente
dipendente alla mobilizzazione e all’igiene personale, necessita d’aiuto per alimentarsi, in regime dietetico leggero. Portatore di colonstomia
non autogestita e catetere vescicale a dimora. La
cute è rosata, ben idratata, indenne da lesioni da
decubito o traumatiche, esiti cicatriziali da intervento chirurgico di osteosintesi alla coscia destra. Si evidenzia un elevato rischio di cadute.
La raccolta di tali informazioni avviene attraverso
una specifica modulistica che costituisce la nostra
cartella infermieristica.
Il “Progetto Penelope”, fortemente sostenuto dalla
nostra azienda, si pone l’obiettivo di creare una
cartella unica aziendale al fine di uniformare e rendere continuativa l’assistenza all’interno delle
unità operative; come modello teorico di riferimento, l’attenzione alle Attività di Vita (Nancy Roper) permette un’iniziale valutazione d’autonomia
oltre a considerare il rischio di sviluppare lesioni
da decubito. A questo scopo sono utilizzate le scale di Braden e Barthel, per fornirci un indice di rischio e predisporci ad intervenire o meno a sostegno del nostro paziente.
In base alle valutazioni effettuate si assegna un indice di Braden 15, in altre parole si è quantificato il
rischio d’insorgenza di lesioni da decubito. Sarà
quindi necessario predisporre un piano per la pre-
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venzione delle lesioni da decubito.
Secondo la scala di Barthel, il grado d’autonomia è
pari a zero, perciò il paziente al momento si presenta totalmente dipendente nelle attività di vita.
Il signor A.B. all’ingresso non presenta lesioni,
ma occorre pianificare un cambio di posture essendo comunque a rischio d’insorgenza.
L’accertamento diventa un momento di conoscenza in cui l’infermiere raccoglie le informazioni utili
per l’individuazione dei problemi d’interesse infermieristico.
È così che il percorso clinico assistenziale nasce e
si concretizza, per rispondere a precisi bisogni di
salute, oltre ad essere uno strumento di gestione
necessario per definire la migliore sequenza di
azioni possibili al fine di soddisfare i bisogni di persone affette da determinate patologie.
Nasce quindi la necessità di pianificare quanto progettato. L’infermiere di settore, in base alle informazioni ottenute dai familiari e dall’osservazione
del paziente, pianifica l’assistenza più adeguata e
fornisce le informazioni ai familiari sul percorso
che il paziente effettuerà.
La stesura del diario infermieristico, arricchito da
un costante passaggio di informazioni a livello verbale (es. breefing pre-visita) tra i vari professionisti, ci permette di approfondire la conoscenza delle condizioni del paziente e del suo percorso, al fine di erogare una più appropriata assistenza, valutando il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Dopo cinque giorni di terapia vi è un miglioramento delle condizioni cliniche generali (sospeso
Venitrin e ridotto ossigeno terapia).
Il paziente viene rivalutato
Il miglioramento delle condizioni cliniche permettono alla paziente di essere mobilizzata in sedia, di
restare seduto al tavolo durante i pasti ed alimentarsi autonomamente.
Vieni quindi nuovamente calcolato l’indice di Braden che passa a 15 e dell’indice do Barthel che aumenta fino a 35
Si procede quindi ad aggiornare le diagnosi infermieristiche riguardanti, la respirazione, la mobilizzazione, l’igiene, l’alimentazione e il rischio di cadute, e chiuderne altre come la temperatura corporea (paziente apiretico da due giorni), la terapia
(sospeso venitrin) e il potenziale rischio di autorimozione dei dispositivi.
In questa fase, il medico e l’infermiere di settore,
con il coinvolgimento dei familiare ed eventualmente dell’assistente sociale, cercano di individuare qual è la migliore sistemazione dopo il ricovero
del paziente.
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Pianificazione infermieristica specifica
Diagnosi infermieristiche

Potenziale rischio di complicanze:
– Infettive
– Occlusive
– Da malposizionamento
– Emorragiche
dovute all’inserimento di C.V.P.
Deficit di conoscenze relative
alla gestione di:
– terapia con Venitrin riguardante
sia paziente che il familiare

Alterazione della funzionalità
respiratoria dovuta:
– Dispnea in BPCO e
scompenso Cardiaco

Alterazione della alimentazione e
idratazione dovuta a:
– Astenia ed inappetenza per
la BPCO e scompenso cardiaco

Difficoltà di mobilizzazione dovuto a:
– Esiti intervento chirurgico
di frattura di femore dx
– Dispnea da sforzo in corso
di scompenso cardiaco
Alterazione dell’eliminazione
urinaria dovuta a:
– Incontinenza
– Ridotta eliminazione dovuta a
scompenso cardiaco
Alterazione dell’eliminazione
intestinale dovuta a:
– Colonstomia

Obiettivi

Interventi

– Minimizzare il rischio di
complicanze

– Applicare e gestire la
procedura/protocollo
– Informare paziente/famiglia

– Che il paziente e familiare
abbiano compreso l’importanza
della terapia infusionale
– Che il paziente e familiare
collaborino al trattamento

– Informare paziente e famiglia

– Che il paziente abbia le vie
aeree pervie
– Che il paziente non presenti
complicanze
– Che il paziente collabori
ai trattamenti
– Che il paziente presenti e/o
riferisca una diminuzione
dell’affaticamento respiratorio

– Mantenere la postura semiortopnoica
– Bronco-aspirazione al bisogno
– Instaurare una relazione di
sostegno coinvolgendo i familiari
– Monitorare segni e sintomi
specifici di dispnea
– Somministrazione di ossigenoterapia
secondo prescrizione medica

– Che il paziente si alimenti con
metà del cibo offerto e si idrati
con 500 cc di acqua al giorno

– Predisporre il paziente e l’ambiente
per l’assunzione del pasto
– Aiutare il paziente nell’alimentazione
– Verificate gli alimenti assunti

– Che il paziente riesca a stare
seduto sul letto
– Che il paziente non presenti
complicanze dovute
all’immobilizzazione

– Mantenere le posture corrette
– Coinvolgere i familiari

– Che il paziente abbia la pelle
asciutta e pulita
– Che il paziente evacui almeno
ogni 2 giorni
– Che il paziente non presenti
complicanze dovute
all’inserzione del catetere
vescicale
– Che il paziente non presenti
complicanze della stomia

– Uso di presidi come il catetere
vescicale
– Cure igieniche al bisogno
– Valutare qualità e quantità
delle urine e feci
– Somministrare terapia e verifica
dell’esito
– Gestione della stomia secondo
Istruzione Operativa
Dipartimentale n. 02

(continua)
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Pianificazione infermieristica specifica (segue)
Diagnosi infermieristiche

Obiettivi

Interventi

Incapacità a eseguire l’igiene
personale dovuto a:
– Patologie in atto (BPCO e
scompenso cardiaco)
– Esiti di intervento chirurgico
di osteosintesi

– Che il paziente sia pulito e
indossi vestiti puliti ad asciutti

– Garantire l’igiene personale al
bisogno
– Cure igieniche parziali
quotidianamente e cambio
della biancheria
– Igiene cavo orale

– Che il paziente mantenga
integrità cutanea

– Presidi specifici
(materasso ad aria)
– Controllare ad ogni
cambio lo stato cutaneo

– Che il paziente riesca a
relazionarsi con la famiglia
e con gli operatori
– Che il paziente sia tranquillo

– Monitorare lo stato emotivo
– Favorire la presenza dei
familiari al fine di
tranquillizzare il paziente

– Che il paziente riesca a
riposare almeno 4 ore

– Assicurare l’igiene e comfort
della persona
– Coinvolgere i familiari
– Attuare una relazione di sostegno

– Minimizzare il rischio
– Che il paziente non si
rimuova i dispositivi
(O2 terapia, cateterino
venoso periferico

– Uso di dispositivi di contenzione
autorizzati (sponde al letto)
– Sorveglianza
– Favorire la presenza dei familiari

– Che il paziente non presenti
temperatura corporea
superiore a 37°C
– Che il paziente non presenti
disagi dovuti alla variazione
della TC

– Monitorare TC
– Cambiare la biancheria
al bisogno
– Somministrare terapia e
verificare esito

Potenziale rischio di sviluppare
lesioni da decubito
– Braden di 15

Alterazione della
comunicazione dovuta:
– Agitazione ed ansia

Difficoltà a riposare dovuto a:
– Ansia ed agitazione per la
patologia in atto (dispnea
in scompenso cardiaco)
Potenziale rischio di:
– Cadute
– Autorimozione dei dispositivi
per ansia e agitazione

Alterazione della temperatura
corporea dovuta a:
– Iperpiressia in BPCO riacutizzata

Sulla base delle condizioni cliniche e sociali si decide se può rientrare a domicilio, se può rientrare
a domicilio ma serve l’attivazione di servizi territoriali o se è necessario rimanere ancora un breve periodo in convalescenza in un reparto di Post Acuti
e Riabilitazione Estensiva (PARE).
Nel nostro caso il paziente dopo la fase acuta, presenta un buon recupero funzionale, tanto che la figlia è favorevole ad una dimissione protetta attivando l’A.D.I (Assistenza Domiciliare Integrata).
A questo punto, in previsione di una futura dimissione, diventa più rilevante la necessità di coinvol-

gere i familiari, in particolar modo per far sì che il
paziente sia coinvolto nella gestione della colonstomia.
Almeno tre giorni prima della presunta data di dimissione, il medico di reparto segnala al medico di
medicina generale (MMG) della paziente l’attivazione dell’ADI.
Una volta ottenuta l’approvazione da parte del
MMG, il(coordinatore infermieristico) CI o l’infermiere responsabile di settore, invia via fax al CI del
territorio dove è domiciliato la paziente, il modulo
di segnalazione con i dati infermieristici della pa-
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Pianificazione infermieristica modificata
Diagnosi infermieristiche

Alterazione della funzione
respiratoria dovuta a:
– BPCO e scompenso cardiaco
in fase di risoluzione

Alterazione dell’alimentazione
dovuta a:
– Inappetenza dovuta alla
recente patologia

Difficoltà di mobilizzazione
dovuto a:
– Recente intervento chirurgico di
osteosintesi al femore dx

Difficoltà ad eseguire l’igiene
personale dovute a:
– Limitazioni fisiche ed astenia

Potenziale rischio di:
– Cadute dovuta ad una iniziale
mobilizzazione

Deficit di conoscenze
relative alla gestione di:
– Colonstomia riguardante
il paziente che il familiare

Obiettivi

Interventi

– Che il paziente non
presenti complicanze
– Che il paziente collabori
coi trattamenti
– Che il paziente presenti e
riferisca una diminuzione
dell’affaticamento
respiratorio

– Mantenere la postura semiortopnoica
– Insegnare come muoversi
risparmiando ossigeno
– Monitorare segni e sintomi
specifici di dispnea
– Somministrare O2 terapia
secondo prescrizione

– Che il paziente provveda
alla propria alimentazione
e idratazione
– Che il paziente si alimenti
con metà del cibo offerto e
si idrati con 750 cc di acqua

– Predisporre il paziente e
l’ambiente per l’assunzione
del pasto
– Verificare gli alimenti assunti

– Che il paziente riesca a
stare seduto
– Che il paziente riesca a
mobilizzarsi con aiuto

– Mantenere le posture corrette
– Alzare ai pasti
– Aiutare e stimolare durante
la mobilizzazione sfruttando
le capacità residue del paziente
– L’uso di ausili (sedia a rotelle)

– Che il paziente riesca a
svolgere l’attività di vita
con l’aiuto di un operatore
– Che i paziente sia pulito e
indossi vestiti puliti ed asciutti

– Garantire l’igiene personale
al bisogno
– Aiutare il paziente nell’igiene
personale e nel cambio
della biancheria
– Cure igieniche parziali quotidiane

– Minimizzare il rischio

–
–
–
–

– Che il paziente e familiare abbiano
compreso la corretta igiene
dello stoma e gestione dei presidi
– Che il paziente collabori ai
trattamenti di igiene e cambio
dello stoma

– Informare paziente e famiglia
– Educare ed addestrare il paziente
e familiari
– Verificare che l’esecuzione
e/o la comprensione sia corretta
– Informare il familiare della
presenza di centri specializzati
(AISTOM ecc.) per chiarimenti
sulla gestione della stomia

Sorveglianza
Consigliare calzature chiuse
Favorire la presenza dei familiari
Mobilizzare con attenzione
all’ipotensione ortostatica
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ziente, specificando la persona di riferimento, senza la quale non può essere attivata l’ADI.
Per persona di riferimento s’intende un familiare o
individuo a stretto contatto con il paziente interessato, in grado di collaborare con il personale infermieristico nello svolgimento delle attività d’assistenza.
In seguito il CI o l’infermiere dell’ADI viene in reparto per conoscere e farsi conoscere come persone e servizio al paziente e familiari e per valutare se
la paziente ha le caratteristiche per essere presa in
carico.
In integrazione con il medico, i familiari e le infermiere del territorio viene definita la data di dimissione.

Alla dimissione rivalutiamo il paziente in base al
raggiungimento degli obiettivi secondo la pianificazione fatta durante la degenza.
Prendiamo in esame il grado d’autonomia ottenuto
tramite la scala di Barthel, il rischio di lesioni da decubito compilando la scala di Braden, la comparsa
di eventuali lesioni e cadute verificatasi durante la
degenza. Le informazioni rilevate vengono annotate sulla scheda di trasferimento che verrà consegnata alla parente della paziente.

Nel nostro Dipartimento di Medicina e Geriatria
sono frequenti i ricoveri di pazienti anziani per
Scompenso cardio-congestizio, diagnosi posta al
Pronto Soccorso.
Sensibile alla rivalutazione dell’infermiere e delle sue competenze assistenziali, la nostra Azienda
si è impegnata in un progetto (progetto Penelope) per la creazione di una cartella unica aziendale e l’inserimento del Case Manager all’interno
dei reparti per acuti.
Considerando la necessità di seguire il paziente
durante la sua ospedalizzazione, sono state adottate procedure di pianificazione basate sul “Problem Solving”.
Questa strategia fornisce una metodologia pratica

ed agevole per seguire il paziente fino al raggiungimento del suo miglior stato di salute.
Molto importante è anche la relazione tra l’infermiere e i familiari del paziente, allo scopo di ottenere il massimo recupero delle sue capacità residue.
L’obiettivo di questo progetto è quello di incrementare la qualità dell’assistenza in ospedale e la
continuità assistenziale tra il nostro Dipartimento e le altre Unità di Medicina al di fuori dell’ospedale dopo la dimissione.

Alla dimissione: vigile, orientato e collaborante,
eupnoico, non necessita di supporto respiratorio.
A seguito scheda di trasferimento.

Parole chiave: Percorso assistenziale • Pianificazione • Continuità
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Il caso gestito dal servizio infermieristico
domiciliare
Nursing home care and case management
P. CAVALLERINI, A. MACCHIONI
Azienda USL di Bologna, Servizio Infermieristico Domiciliare del Distretto di Bologna

The nursing coordinator of geriatrics unity informs the nursing residence service about the A.B. patient resignation and the necessity to start an Integrated
Residence Assistance.
To the starting must be present the patient, a member of the family, the family
doctor and the nurse. The nurse informs about the opportunity to take advantage of:
– ambulance service;
– residence district;
– standard assistance;
– nurse availability;
– residence visit of specialist doctors;
– domiciliary physiotherapycal session;
with the nursing index-card help N. Roper, W. Logan, A.J. Tierney, fill in the file.
Plan the accesses and the execution’s procedures of the nursing working carried
out.
The nursing file will remaine at home as comunication tools to some professional figures disposal. The health education will be very incisive above all towards the family member that has the big responsibility to learn to manage
some welfare aspects that are carried out in the hospital only from health staff.
Comparatively to the learning level, the accesses will be more or less closed in
the time.
We plan in the specific:
– bladder catheter replacement;
– three weekly accesses, to educate at the stoma care water budget execution;
– venouse drawings planning;
– standard assistance service of patient sanitary treatments starting.
One month after patient resignation, his autonomy level increased and the feeling with S.I.D nurses consolidated, we reduce the accesses at once a week and
after another month with the establishing of a mutual confidence feeling we decide to space out our domestic visits with check phone calls utilizing the checklist. These phone call interviews will be carried out from a nurse case-manager
that will be always ready to make domestic, if during the conversation he/she
will find it necessary.
Key words: Case manager • Home care • Nursing

Il Servizio Infermieristico Domiciliare (S.I.D.) del Distretto di Bologna è diviso in
cinque Zone. La mia Zona è quella relativa ai Quartieri Borgo Panigale e Reno.
Ogni Zona ha un servizio di accoglienza che rappresenta il primo contatto con gli
assistiti per la valutazione del bisogno. La valenza organizzativa svolta da questa attività si presenta strategica. Infatti non sono solo fornite risposte ai bisogni, ma
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viene effettuata una valutazione di priorità preliminare oltre che attività negoziale che cerca di conciliare domanda ed attesa.
Le richieste possono pervenire da:
– MMG;
– Struttura Ospedaliera.
Il nostro servizio è attivo tutti i giorni della settimana per tutto il giorno escluso il Sabato pomeriggio e la Domenica dove comunque è previsto un
servizio di reperibilità.
Gli operatori (noi siamo dieci) coordinati da una
Caposala, svolgono la loro attività:
– in sede, con compiti di:
- coordinare gli interventi della giornata;
- accogliere l’utenza;
- organizzare i contatti con altri servizi;
– a domicilio, con compiti di:
- valutazione;
- pianificazione;
- educazione;
- azione diretta.
Ogni Zona è suddivisa in sotto-zone a cui è assegnato un Infermiere di riferimento. Tale infermiere
diventerà il case-manager di tutti i pazienti di quella sotto-zona. Le attività degl’Infermieri sono programmate sui bisogni dei pazienti rapportati ai
giorni della settimana. Questa è una visione che
differisce da quella solitamente adottata in struttura ospedaliera, dove il paziente è seguito ventiquattro ore su ventiquattro.
L’infermiere domiciliare svolge il proprio lavoro in
totale autonomia ma seguendo una stessa linea comune per quanto riguarda la pianificazione degli
interventi. L’autonomia professionale è dovuta sia
all’esperienza professionale dei singoli Infermieri
sia al lavoro di omogeneizzazione degli interventi
introdotto dalla Direzione Infermieristica Aziendale, la quale ha selezionato il personale e successivamente lo ha formato seguendo il modello teorico
di N. Roper, W. Logan, A.J. Tierney. Con questo sistema le cinque Zone lavorano parallelamente nonostante le ovvie differenze strutturali.
Settimanalmente il gruppo di Infermieri di ogni
S.I.D. si riunisce e ogni Infermiere referente di sottozona espone i casi seguiti e le varie problematiche
inerenti ad essi, ciò offre occasione di scambio e
confronto sulle strategie adottate per ogni paziente
e inoltre consente ad ogni operatore di essere aggiornato su tutti i pazienti di cui il servizio si occupa.
Che strumenti usiamo:
– cartella infermieristica che viene lasciata al domicilio dell’utente e permette uno scambio di
informazioni tra le diverse figure professionali;

– scheda di valutazione infermieristica tarata
sul modello Roper N, Logan W, Tierney AJ, che
prende in esame dodici attività di vita. Viene
utilizzata per la valutazione ed evoluzione dei
bisogni del paziente;
– check-list è una lista di domande standard usata
durante le interviste telefoniche che si usa quando il paziente è stabile, sostituisce l’accesso domiciliare e consente di monitorare gli eventi che
possono compromettere tale stabilità;
– modulo di proposta ADI contiene tutti quei dati utili per l’apertura di un nuovo caso;
– scheda per la dimissione protetta sono riportati i dati di comune utilità raccolti nella fase di segnalazione da parte dei colleghi ospedalieri.

Il caso clinico
Il contatto è avvenuto tramite una telefonata da
parte del coordinatore infermieristico (C.I.) del Policlinico “S. Orsola”, Unità Operativa di Geriatria, il
quale ha comunicato la probabile dimissione del
paziente e l’avvenuto contatto telefonico con il
Medico di Medicina Generale che accetta di attivare l’A.D.I.
Durante la telefonata, si scambiano tutte quelle
informazioni utili per inquadrare il paziente e che
occorrono per agire con maggiore sicurezza ed efficacia.
I dati che occorre conoscere sono:
– stato sociale e condizione famigliare;
– disponibilità del MMG;
– necessità di presidi;
– necessità di assistenza di base;
– necessità di interventi infermieristici.
Successivamente avviene l’invio tramite fax della
scheda infermieristica di trasferimento che specificherà nel dettaglio gli eventuali interventi da eseguire.
Questi sono i più richiesti:
– medicazioni (con relativo schema del protocollo usato);
– sostituzione del catetere vescicale (segnalando
l’ultima data di introduzione, il calibro e genere
del catetere);
– terapia i.m.;
– terapia e.v.;
– terapia s.c.;
– clisteri evacuativi;
– educazione sanitaria rivolta a migliorare la qualità di vita.
Nella stessa scheda sarà segnalata anche la data di
dimissione e l’appuntamento concordato per la vi-

IL CASO GESTITO DAL SERVIZIO INFERMIERISTICO DOMICILIARE

sita a domicilio, dove dovranno essere presenti il
famigliare di riferimento identificato come care-giver, il Medico di Medicina Generale e l’Infermiere
case-manager del S.I.D.
All’occorrenza per casi complessi o non ben chiari, la visita in reparto ospedaliero è d’obbligo.
Questo scambio di informazioni tra Ospedale e
Territorio è il momento nel quale due enti preposti
allo stesso obbiettivo, quello di ristabilire e mantenere lo stato di salute, si incontrano per garantire
continuità nonostante le diversità che li contraddistinguono.
Al primo appuntamento domiciliare, l’Infermiere è
in grado, grazie alle informazioni ricevute, di avere
ben chiaro l’obbiettivo da perseguire ed insieme ai
famigliari programmare l’assistenza personalizzata
al paziente.
l ruolo del familiare ha un peso molto rilevante;
sarà l’assistente, l’esecutore e il tramite tra l’infermiere e il paziente; sarà il perno su cui ruoterà tutta l’assistenza.
La valutazione del famigliare di riferimento incide
su tutto il percorso da seguire ed è quella che mi
impegna maggiormente, poiché le molteplicità dei
fattori che emergono in una famiglia durante il periodo critico della malattia di uno dei propri cari,
comporta una serie di reazioni non sempre individuabili. Purtroppo non c’è schema standardizzato
che mi possa aiutare in tale difficile compito, posso solo dire che l’esperienza e il tempo, cioè la frequentazione sono gli elementi che mi diranno se
tale valutazione è valida.
Il domicilio è il luogo ideale per iniziare un discorso di educazione sanitaria a misura di famiglia,
infatti spesso l’ambiente familiare esprime abitudini di vita che è difficile cogliere in ospedale, dove
tutto è più standardizzato.
L’infermiere presente all’attivazione A.D.I. sarà il
case-manager che seguirà il paziente durante tutto
il decorso dell’assistenza, questo garantisce un ampia visione dell’andamento dello stato di salute del
paziente stesso.

Attivazione dell’A.D.I. a domicilio
Il giorno dell’attivazione dell’A.D.I. del Sig. A.B. devono essere presenti il paziente, il famigliare il medico curante e l’infermiere poiché la presenza contemporanea di tutti i protagonisti consente una organizzazione ottimale. Come prima cosa l’infermiere, illustra le funzioni e le potenzialità
dell’A.D.I. rispetto alle necessità dell’assistito ed
informa della possibilità di usufruire di:
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– servizio ambulanze per visite specialistiche o
di controllo;
– presidi a domicilio per la prevenzione delle ulcere da decubito e ausili per la deambulazione;
– assistenza di base per cure igieniche e per mobilizzazione;
– reperibilità dell’Infermiere nei giorni prefestivi
e festivi;
– visite a domicilio dei Medici specialisti quali
cardiologo, anestesista, nutrizionista e fisiatra;
– sedute fisioterapiche domiciliari;
quindi con l’ausilio della scheda infermieristica si
inizia a sondare le abitudini di vita in relazione alla
patologia per valutare la necessità di una giusta
informazione ed educazione sanitaria. Intendendo
per educazione sanitaria, anche tutti quei consigli
che la nostra esperienza e professionalità ci portano a dare per correggere gli stili di vita non adeguati alla propria condizione. Saremo soprattutto
molto incisivi per quanto riguarda la formazione
del famigliare di riferimento, o di chi lo sostituisce.
Come precedentemente detto, chi ricopre questo
ruolo ha la grossa responsabilità di imparare a gestire alcune manovre che in ospedale vengono eseguite esclusivamente dal personale sanitario.
Chiediamo collaborazione per quanto riguarda:
– sostituzione, sorveglianza e rimozione della fleboclisi;
– controllo delle entrate e delle uscite per il bilancio idrico;
– sorveglianza delle posture adottate dal paziente
per prevenire ulcere da decubito;
– controllo e mantenimento in sito delle medicazioni eseguite dal personale infermieristico;
– somministrazione di alimenti adeguati allo stato
del paziente;
– verifica della avvenuta assunzione della terapia
prescritta.
Difficilmente tutte queste informazioni, durante il
primo accesso, potranno essere recepite per cui
sarà nostra cura nei giorni successivi verificare che
queste siano state apprese e se necessario saranno
nuovamente illustrate. A seconda del grado di apprendimento gli accessi saranno più o meno ravvicinati nel tempo e l’approccio ad alcune manovre
sarà graduale e sotto diretta sorveglianza dell’infermiere fino a rendere autonomo l’esecutore.
La cartella infermieristica sarà compilate in tutte le
sue parti comprese le note riguardanti il famigliare
di riferimento.
Verrà dettagliatamente illustrata la pianificazione
degli accessi e le modalità di esecuzione delle manovre infermieristiche eseguite.
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La cartella rimarrà a domicilio a disposizione delle
varie figure professionali che si occuperanno del
paziente che la utilizzeranno come mezzo di comunicazione.
Nel nostro caso pianifichiamo:
1. sostituzione del catetere vescicale n° 16 a trenta giorni dall’introduzione;
2. tre accessi settimanali, per la prima settimana,
per educare alla gestione della stomia e verificare la corretta esecuzione del bilancio idrico;
3. programmazione dei prelievi venosi di controllo richiesti dal Medico curante;
4. attivazione del servizio di assistenza di base per
le cure igieniche del paziente per accessi giornalieri di 1 ora per 20 giorni consecutivi.

Il coordinatore infermieristico dell’unità di Geriatria comunica al servizio infermieristico domiciliare la dimissione del paziente A.B. e la necessità di attivare una Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.).
All’attivazione devono essere presenti il paziente,
il famigliare, il Medico curante e l’Infermiere.
L’infermiere informa della possibilità di usufruire di:
– servizio ambulanze,
– presidi a domicilio,
– assistenza di base,
– reperibilità dell’Infermiere,
– visite a domicilio dei Medici specialisti,
– sedute fisioterapiche domiciliari;
con l’ausilio della scheda infermieristica N. Roper, W. Logan A.J. Tierney, compila la cartella,
pianifica gli accessi e le modalità di esecuzione
delle manovre infermieristiche eseguite.
La cartella infermieristica rimarrà a domicilio come mezzo di comunicazione a disposizione delle
varie figure professionali.
Sarà soprattutto molto incisiva l’educazione sanitaria al famigliare di riferimento che ha la grossa
responsabilità di imparare a gestire alcuni aspetti assistenziali che in ospedale vengono eseguiti
esclusivamente dal personale sanitario. A secon-
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I nostri accessi saranno intervallati da quelli del
medico, col quale sarà costantemente monitorato
l’andamento del paziente e pianificato il programma assistenziale in itinere.
Dopo un mese dalla sua dimissione, il grado di autonomia del paziente è aumentato e il rapporto
con infermieri del S.I.D. si è consolidato, per cui
riduciamo gli accessi ad 1 alla settimana e dopo
un ulteriore mese con l’instaurarsi di un reciproco rapporto di fiducia decidiamo di intervallare le
nostre visite domiciliari con telefonate di controllo utilizzando la check-list. Queste interviste telefoniche saranno eseguite dall’Infermiere casemanager che è sempre pronto ad intervenire a domicilio, se durante il colloquio ne ravvisa la necessità.

da del grado di apprendimento gli accessi saranno più o meno ravvicinati nel tempo.
Nello specifico pianifichiamo:
5. sostituzione del catetere vescicale;
6. tre accessi settimanali, per educare alla gestione della stomia e verificare la corretta esecuzione del bilancio idrico;
7. programmazione dei prelievi venosi;
8. attivazione del servizio di assistenza di base
per le cure igieniche del paziente.
Dopo un mese dalla sua dimissione, il grado di
autonomia del paziente è aumentato e il rapporto con infermieri del S.I.D. si è consolidato, per
cui riduciamo gli accessi ad 1 alla settimana e dopo un ulteriore mese con l’instaurarsi un reciproco rapporto di fiducia decidiamo di intervallare le nostre visite domiciliari con telefonate di
controllo utilizzando la ceck-list. Queste interviste telefoniche saranno eseguite dall’Infermiere
case-manager che sarà sempre pronto ad intervenire a domicilio, se durante il colloquio ne ravviserà la necessità.
Parole chiave: Servizio Infermieristico Domiciliare (S.I.D.) • Assistenza Domiciliare Integrata
(A.D.I.) • Case-manager
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La cartella multiprofessionale come strumento
di continuità assistenziale
The multiprofessional document as instrument of care
continuity
G. PALAZZO
Bologna

In the present relation it has been attempted to reconstruct to great lines the mutual interconnections between the social context and the sanitary system; the organization of lungodegenza units hospital worker in order to answer to the
needs of attendance of the old persons by means of associate-sanitary participations; the multiprofessional definition of instruments in order to guarantee
the care continuity.
Key words: Care continuity • Integration

I disegni di riforma, elaborati e attuati in questi ultimi quindici anni, del Servizio
Sanitario Nazionale possono essere letti come tentativi di risposta adattiva alle diverse sfide ambientali prodotte da un ambiente sempre più complesso e turbolento.
Il riposizionamento del sistema sanitario segue linee di indirizzo dettate da punti
di vista politici particolari, che leggono secondo i propri specifici criteri di valutazione la portata e la natura di tali sfide.
Il quadro istituzionale di riferimento è stato trasformato dai processi di modifica
della Costituzione, che hanno riservato alle regioni competenze normative esclusive in materia sanitaria ma tali da mantenere le condizioni di garanzia su tutto il
territorio nazionale del diritto alla tutela della salute del cittadino.
Le sfide alle quali il sistema sanitario deve rispondere sono individuabili percorrendo le sue connessioni con il contesto societario e ambientale.
Schematicamente si possono così riassumere:
a) inflazione medica: la crescita costante dei costi del settore sanitario ad un tasso di inflazione superiore al resto dell’economia, a causa soprattutto dei prezzi dei beni e dei servizi ad alto contenuto tecnologico di cui si avvale; si tratta
di una spinta inflativa che lo mette in competizione con gli altri sottosistemi
sociali per ottenere la propria quota parte del Pnl;
b) iperspecificità: è il processo di iperspecializzazione del sapere e delle tecnologie mediche che negli ultimi anni ha avuto uno sviluppo straordinario, grazie soprattutto alle nuove scoperte dell’ingegneria genetica, della microchirurgia, della telemedicina e dei trapianti di organi;
c) transizione epidemiologica: trasformazione della struttura demografica della
popolazione verificatasi nelle società a sviluppo industriale avanzato, nelle
quali l’invecchiamento crescente diviene il risultato del convergere dell’accresciuta speranza di vita da una parte e della caduta dei tassi di natalità dall’altra;
PACINIeditore
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d) consumerismo: il peso crescente che i cittadini
singoli o associati in movimenti e organizzazioni hanno acquisito grazie all’aumentato accesso
ai mezzi di comunicazione di massa, agli accresciuti livelli medi d’istruzione e al diffondersi di
conoscenze sulla medicina e sulle effettive possibilità terapeutiche.
Il processo di aziendalizzazione è un tentativo, nell’ambito del nostro sistema sanitario, di far fronte
all’impatto che questi processi vi esercitano.
In modo operativo si introducono nuove formule
organizzative, come il governo clinico, con le quali sviluppare e gestire le strategie operative per il
miglioramento della qualità dei servizi sanitari.
In Emilia-Romagna, il piano sanitario regionale
1999-2000 ha introdotto il “Governo Clinico”,
mentre l’Agenzia Sanitaria Regionale ne ha fatto
una delle aree di programma fondamentali della
propria attività, con alcuni progetti relativi all’audit clinico, alla gestione delle liste d’attesa secondo criteri di priorità clinica, allo sviluppo di indicatori di performance, alle linee-guida e ai livelli
essenziali d’assistenza. Elementi fondamentali del
governo clinico vengono considerati da un lato il
monitoraggio dei processi assistenziali e la valutazione sistematica dei risultati dell’assistenza erogata e, dall’altra, il miglioramento continuo della qualità tecnica dell’assistenza prestata (Giarelli, 2002).
Il ridisegno dell’offerta dei servizi sanitari nell’ambito della regione dell’Emilia-Romagna, attivato
dalle nuove esigenze di un welfare sanitario rinnovato, impegna l’Azienda ospedaliero-universitaria
di Bologna Policlinico “S. Orsola-Malpighi” a costituire al proprio interno delle Unità Operative di
Post Acuti Riabilitazione Estensiva (P.A.R.E.) nel
novembre del 1998.
I P.A.R.E., le cui linee generali di indirizzo organizzativo e funzionale sono definite a livello regionale, dovrebbero rispondere al bisogno di salute di
persone anziane con le prestazioni di diversi professionisti sanitari e sociali.
In ambito aziendale vengono progettate tre sezioni P.A.R.E., che ospiteranno ciascuno rispettivamente 34-33-33 posti letto, situati al terzo e quarto
piano del secondo padiglione.
Il soddisfacimento dei bisogni assistenziali viene
raggiunto mediante l’organizzazione della pianificazione per obiettivi individuali definiti/negoziati
tra l’équipe di infermieri e il paziente e la sua rete
sociale di riferimento.
In tal modo la presa in carico delle cure dell’anziano comprende le diverse dimensioni interconnesse bio-psico-sociali, e consente di progettare un
percorso integrato delle diverse competenze pro-
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fessionali per affrontarne l’aspetto globale e personalizzato.
L’organizzazione assistenziale di ogni sezione è articolata in due settori di rispettivamente 16/17 posti letto, all’interno dei quali operano un’équipe di
infermieri e di operatori tecnici addetti all’assistenza ed un infermiere case manager (ICM).
È così definita la base operativa di incontro delle
diverse professionalità che intervengono nel processo di cura e di assistenza.
La pianta organica e il rifornimento del materiale
della sezione sono a carico dell’infermiere coordinatore delle risorse; la programmazione degli accessi e il raccordo con le unità operative e il territorio dell’area metropolitana sono a carico di un
infermiere coordinatore dei flussi.
Il team, caratterizzato da un approccio multiprofessionale integrato, è costituito da: Geriatra, Fisiatra, ICM, Coordinatori infermieristici, Fisioterapista, Assistente sociale.
Si riunisce settimanalmente per valutare i percorsi
socio assistenziali e progettare una dimissione protetta in ambito famigliare o istituzionale assicurando la continuità assistenziale.
I fini istituzionali di personalizzazione e continuità
assistenziale sono affrontati mediante la cartella integrata multiprofessionale, cioè uno strumento di
gestione delle informazioni delle diverse professioni.
Inoltre l’ambiente organizzativo dell’Azienda è caratterizzato da un sistema di mantenimento e miglioramento continuo dei processi assistenziali costituito di istruzioni operative di servizio e aziendali, procedure aziendali.
Un centro studi Evidence Based Nursig mette a disposizione degli operatori sanitari procedure e linee guida per i problemi assistenziali più rilevanti.
Nell’ambito di questa intelaiatura organizzativa si
sviluppa il confronto multidisciplinare per affrontare le complesse patologie cronico-degenerative
ad eziologia multifattoriale al fine di ridurre al minimo il rischio di perdita dell’autonomia in età senile.
Il confronto consente di avvicinare la globale complessità del piano assistenziale integrando l’azione
di assistenza, con quella clinico-terapeutica e con
l’intervento sociale.
L’aderenza al programma terapeutico-assistenziale
da parte del paziente e delle sue reti sociali di riferimento è il primo risultato di continuità assistenziale che il team realizza in conseguenza della sua
azione di agevolare gli elementi di integrazione basati sia sul senso soggettivo della persona sia su
quello organizzativo-istituzionale.

LA CARTELLA MULTIPROFESSIONALE COME STRUMENTO DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE
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La continuità delle cure va mantenuta anche all’interno delle reti dei servizi ospedalieri tra le diverse
unità operative di base e tra queste e i livelli specialistici, affrontando il problema di controllare le
interfacce tra le diverse parti dell’organizzazione.
In merito è stato costruito uno strumento multiprofessionale di richiesta di accesso al P.A.R.E., utilizzato da tutte le articolazioni dipartimentali dell’azienda quando vi trasferiscono propri pazienti; i
contenuti della richiesta di pertinenza infermieristica vengono eventualmente integrati, dato che
intercorre del tempo prima dell’accesso, mediante
una scheda infermieristica di trasferimento adottata per accompagnare il paziente nei suoi percorsi
intra- ed extra-aziendali.

Il progetto di assistenza elaborato dalle professioni
sanitarie e sociali in ambito ospedaliero è integrabile con i contributi delle altre professionalità impegnate nei servizi sanitari e sociali del territorio;
professioni con le quali intercorre una relazione
comunicativa strutturata nel momento di attivazione dei regimi assistenziali da loro presieduti (domiciliare, ambulatoriale, residenziale, ospedaliero).
La cartella multiprofessionale è uno strumento di
comunicazione di estrema importanza in un sistema a rete di servizi sociali e sanitari progettato per
garantire la continuità assistenziale dopo le dimissioni ospedaliere e favorire il recupero funzionale
e la massima autonomia dei pazienti.

Nella presente relazione si è cercato di ricostruire a grandi linee le reciproche interconnessioni
tra il contesto societario e il sistema sanitario;
l’organizzazione di reparti di lungodegenza ospedaliera per rispondere ai bisogni di assistenza
delle persone anziane mediante interventi socio-

sanitari; la definizione di strumenti multiprofessionale per garantire la continuità assistenziale.
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Esemplificazione di un modello ambulatoriale
per la gestione del paziente con scompenso
cardiaco
An example of outpatients clinic for the management
of congestive heart failure patient
V. BUI
Policlinico “S. Orsola Malpighi”, Bologna

Ageing of the population and the improvement of cares in general and therapy
of acute manifestations of heart disease in particular have caused a progressive
increase of prevalence and incidence of congestive heart failure (CHF) in the
general population. Moreover, CHF is still the principal cause of hospitalization,
which represents the major burden to health-care system. An additional approach to the problem could be an improvement of patient’s management and
quality of life after discharge from the hospital. Several models of outpatient
management have been proposed during the last years: some of them are based
on home based assistance while others are organized in dedicated Heart Failure
Clinic. Generally, these outpatient clinics include highly specialized nurses able
to manage critical patient coming from Emergency Department at the admission
to the Day-Service and to take care of routine patients during the follow-up visits. Key points of nurses work are education of CHF patients to improve compliance to drug therapy and diet, early identification of signs and symptoms of
instability, and correct utilization of drugs according to the international guidelines. These systems of efficient output management of CHF patients have yielded an improvement of patient’s quality of life and functional capacity with a significant reduction in the incidence of hospitalizations and the cost of treatment.
Key words: Congestive heart failure • Specialistic nurse • Outpatients clinic

L’invecchiamento della popolazione ed il miglioramento delle cure in generale ed
in particolare di quelle della malattia cardiovascolare acute in tutte le sue manifestazioni cliniche hanno portato ad un progressivo aumento sia della prevalenza
che dell’incidenza della insufficienza cardiaca che è divenuta uno dei maggiori
problemi di salute pubblica, in costante e progressivo aumento nel futuro più
prossimo.
L’insufficienza cardiaca è associata ad un alto tasso di mortalità e nei paesi industrializzati è divenuta una delle diagnosi di patologia più frequentemente emessa
soprattutto nella fascia d’età superiore ai 65 anni; in alcuni paesi europei, il numero dei ricoveri ospedalieri per scompenso cardiaco è raddoppiato durante la
scorsa decade ed i costi delle frequenti ospedalizzazioni hanno raggiunto proporzioni preoccupanti. Per quanto riguarda il nostro Paese, il Ministero della Salute
analizza e regola attraverso il DRG 127, Insufficienza cardiaca e shock, l’impatto
economico dello scompenso cardiaco e statisticamente porta questa patologia co-
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me la numero quattro in ordine di frequenza con
oltre 170.000 ricoveri annui 1.
Lo scompenso cardiaco è una patologia difficile da
gestire nella pratica quotidiana perché molti pazienti, avendo solo una scarsa consapevolezza della loro situazione e del trattamento cronico di cui
richiedono, non si preoccupano affatto delle loro
condizioni di salute. Un approccio al problema è
rappresentato dal tentativo di migliorare le condizioni generali di vita dei pazienti una volta che essi
vengono dimessi dal reparto di degenza clinica.
Molti differenti modelli di gestione sono stati recentemente proposti: alcuni di essi si basano sull’assistenza domiciliare del paziente, mentre altri si
basano sulla assistenza presso centri di riferimento
individuati all’interno di strutture ospedaliere.

Modelli di gestione del paziente con
scompenso cardiaco
Diversi studi clinici internazionali con casistica numerosa hanno valutato, negli ultimi anni, programmi di gestione ambulatoriale dei pazienti affetti da
scompenso cardiaco, programmi che sono stati in
grado di determinare una riduzione significativa
della percentuale dei ricoveri ospedalieri e quindi
dei costi di gestione di questa patologia.
L’esperienza raccolta da Rich et al. 2 nel 1995 è la
più conosciuta tra quelle proposte per la gestione
domiciliare dell’utente affetto da insufficienza cardiaca in età media-anziana. Il programma sperimentato prevedeva un profondo lavoro di educazione igienico-sanitaria del paziente prima della dimissione, una prescrizione di un programma dietetico personalizzato, una gestione “protetta” della
dimissione con coinvolgimento, qualora ne fosse
stata individuata la necessità, dei servizi sociali,
una limitazione da parte del medico geriatra-cardiologo del numero di farmaci prescritti al minimo
indispensabile ed un follow-up domiciliare da parte di un infermiere specializzato attraverso contatti telefonici e/o visite presso l’abitazione. In questo
studio, condotto in un gruppo di 242 soggetti affetti da scompenso cardiaco (142 pazienti assegnati al gruppo assistenza domiciliare e 140 al gruppo
di controllo) della durata di 90 giorni, si otteneva
una riduzione del 44,4% dei ricoveri nel gruppo di
pazienti assegnati alla assistenza domiciliare (p =
0,02), che aumentava al 56,2% se si consideravano
le ri-ospedalizzazioni dovute unicamente a scompenso cardiaco (p = 0,04), ed riduzione del 24,6%
dei decessi; per quanto attiene alla spesa sanitaria
si aveva un calo del 9% dei costi di gestione dell’u-
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tente scompensato grazie ad una riduzione del
33% dei costi di ricovero (p = 0,03), calo che copriva ampiamente le spese di gestione ambulatoriale, costituite prevalentemente dalla attività infermieristica.
Il Department of Cardiology del Western Infirmary di Glasgow in Scozia ha condotto uno studio
per valutare la gestione infermieristica della patologia “scompenso” 3. In questo studio clinico randomizzato, che ha analizzato 391.000 ospedalizzazioni di pazienti affetti da scompenso cardiaco;
una parte dei soggetti era seguita in post-dimissione da parte dei medici di medicina generale attraverso una gestione routinaria ed l’altra parte era seguita attraverso una gestione domiciliare caratterizzata da periodiche visite domiciliari da parte di
personale infermieristico specializzato. Compito
fondamentale dell’infermiere, attraverso incontri a
domicilio e contatti telefonici qualora il paziente
ne avesse sentito la necessità, era quello di fornire
una educazione sanitaria in modo che il paziente
arrivasse ad avere una maggiore consapevolezza
della propria patologia; la presa di coscienza della
malattia permetteva, infatti, al paziente di gestire
autonomamente il proprio schema terapeutico ed
alimentare e l’eventuale aumento del peso corporeo e di individuazione i primi segni clinici di aggravamento della sua patologia. Al termine dello
studio si riscontrava che l’intervento dell’infermiera specializzata portava ad una riduzione sostanziale delle ri-ospedalizzazioni dei pazienti seguiti;
inoltre, l’intervento dell’infermiera facilitava il lento e cauto percorso di acquisizione e rimodulazione dello schema terapeutico da parte del paziente.
L’équipe multidisciplinare del gruppo di ricerca
del Dipartimento di Cardiologia del Queen Elisabeth Hospital 3-5 di Adelaide in Australia ha effettuato una serie di studi clinici sulla gestione domiciliare del paziente affetto da insufficienza cardiaca
a rischio elevato. L’esperienza prevedeva, prima
della dimissione, una valutazione del paziente da
parte dell’infermiere case-manager con un counselling allo scopo di sensibilizzare il paziente alla
individuazione precoce dei sintomi di peggioramento dello stato clinico ed alla conoscenza della
sua terapia farmacologia; ad una settimana dalla dimissione il paziente veniva visitato a domicilio dall’infermiere e dal farmacista che verificavano la
compliance al trattamento e la comprensione dello
schema terapeutico da parte dell’utente o del caregiver fornendo un dispenser settimanale. L’infermiere, inoltre, valutava il paziente attraverso il riconoscimento dei segni e sintomi di aggravamento
del quadro di scompenso, programmando imme-
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diatamente una visita con il medico di medicina generale qualora lo ritenesse opportuno, e dopo ogni
visita comunicava i risultati della sua valutazione al
medico di medicina generale. I modelli di assistenza post-dimissione si dividevano in metodo assistenza domiciliare pura, assistenza ospedaliera ambulatoriale ed assistenza integrata (a domicilio ed
in struttura ospedaliera). Nella casistica più ampia 5
i pazienti erano randomizzati alla assistenza domiciliare pura od alla assistenza secondo uno schema
classico; dopo sei mesi, nel gruppo di pazienti assegnati alla assistenza integrata il numero di ulteriori ricoveri ed il numero dei decessi erano ridotti
del 40% (p = 0,02). Il costo di gestione per ogni
singolo paziente, grazie alla riduzione del numero
di ricoveri, si riduceva del 59%. Nel follow-up esteso a 18 mesi l’effetto positivo si manteneva nel
tempo e risultava ancora più marcato.
Il programma di assistenza studiato da Heidendreich et al. 6, che coinvolgeva 68 pazienti affetti da
scompenso cardiaco in classe NYHA II e III, era caratterizzato dall’impiego, dopo istruzione del paziente, di tecnologie informatiche, quali una bilancia digitale ed uno sfigmomanometro automatico;
gli utenti dovevano telefonare quotidianamente ad
un numero verde con sistema di risposta automatico per comunicare i dati relativi alla frequenza cardiaca, pressione arteriosa, peso e sintomi di qualsiasi genere: se l’algoritmo computerizzato evidenziava valori fuori dal range pattuito dal medico curante o sintomi di nuova insorgenza, veniva attivato un infermiere che contattava telefonicamente il
paziente, verificava l’informazione e trasmetteva
via fax le informazioni al medico di medicina generale. Gli utenti venivano contattati telefonicamente
dall’infermiere ogni settimana e ricevevano materiale informativo che veniva discusso insieme all’infermiere. Purtroppo, il basso numero di pazienti arruolati nello studio non ha permesso di evidenziare una riduzione nel numero di ricoveri, ma
i giorni di ospedalizzazione passavano da 17 giorni
nel gruppo di controllo a 4,8 nel gruppo assegnato
alla gestione integrata (p = 0,05) con un conseguente abbattimento della spesa sanitaria del 61%
(p = 0,04).
Nel recente studio di Krumholtz et al. 7, condotto
su 88 pazienti affetti da scompenso cardiaco, un infermiere esperto, entro due settimane dalla dimissione, aveva il compito di attuare un intervento
educativo con supporto di materiale informativo
imperniato sulla conoscenza della patologia, sul
ruolo dei farmaci, sulla individuazione precoce dei
segni di scompenso e sul da farsi in caso della insorgenza di complicazioni. Nelle successive quat-

tro settimane, l’infermiere contattava telefonicamente il paziente una volta alla settimana, poi ogni
quindici giorni e quindi ogni mese fino alla fine
dello studio della durata di un anno, verificando la
compliance alla terapia e suggerendo l’intervento
del medico in caso di necessità. Al termine del periodo di osservazione, Il numero dei ricoveri ed i
casi di morte risultavano significativamente ridotti
(p = 0,01) nel gruppo sottoposto ad educazione
igienico-sanitaria, con una riduzione del rischio di
ri-ospedalizzazione del 40% ed una riduzione del
costo totale dei ricoveri per scompenso del 45% (p
= 0,04).

La nostra realtà
Le finalità del Centro per lo Studio e la Cura dell’Insufficienza Cardiaca della U.O. Medicina Interna diretta dal prof. C. Borghi sono rappresentate
dalla prevenzione, diagnosi e cura dello scompenso cardiaco. Il Centro funziona attraverso una gestione ambulatoriale e/o di tipo day-service del paziente affetto da insufficienza cardiaca attraverso
una valutazione clinica, strumentale, biochimica e
neuroumorale.
L’organizzazione del personale del Centro è attualmente articolata come segue:
– 4 medici con competenza cardiologia ed internistica;
– 1 infermiere referente organizzativo per la gestione clinica, la collaborazione tecnica ed organizzativa del percorso assistenziale del paziente;
– 1 infermiere per le procedure ergometriche.
L’attività ambulatoriale integrata si svolge su 5 giorni alla settimana ed è integrata con la attività di un
ambulatorio di consulenza psicologica; prevede
l’inquadramento dei nuovi pazienti ed il follow-up
programmato dei pazienti già afferenti mentre una
parte della attività è dedicata alle visite urgenti degli utenti con instabilizzazione clinica.
Per l’attuazione di tale programma è stato impostato un percorso diagnostico-terapeutico basato sulle caratteristiche del paziente e sulle sue condizioni cliniche, in modo da ottenere un inquadramento clinico finalizzato a definire la prognosi ed impostare uno schema terapeutico individualizzato
accompagnato da supporto psicologico per il paziente ed i suoi familiari. Sulla base del profilo clinico-prognostico del paziente vengono poi programmate le visite di controllo presso il Centro, visite proporzionali alla gravità della patologia ed al
grado di compromissione del paziente ma sempre
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in accordo con una serie di criteri fissati dalle procedure operative. Inoltre, nel periodo che intercorre tra le diverse visite il paziente viene sistematicamente contattato dall’infermiere che provvede
a raccogliere informazioni telefoniche sullo stato
di salute generale e sui principali parametri vitali. Il
Centro è autonomo per ciò che riguarda l’esecuzione di esami ematochimici indispensabili per
confermare la diagnosi di insufficienza cardiaca
e/o di peggioramento del quadro clinico quali: dosaggio elettroliti plasmatici, dosaggio BNP ed emogasanalisi arteriosa; non sono da meno la possibilità di eseguire in giornata esami strumentali quali
ECG standard, ecocolorDopplergrafia cardiaca,
monitoraggio pressorio, ECG Holter e test da sforzo con consumo di ossigeno. È di prossima realizzazione l’istituzione di un numero verde a cui gli
utenti potranno fare riferimento per comunicare
con l’infermiere qualora avessero necessità di chiarimenti relativi allo schema terapeutico o di anticipare la visita di controllo a causa di un peggioramento del quadro clinico.
Per un gruppo di “pazienti pilota” è in corso di sperimentazione un programma di monitoraggio domiciliare a distanza basato sull’impiego di un supporto informatico semplificato rappresentato da
computer palmari collegati via rete telematica (Internet) al PC del Centro. Ciascun paziente è stato
dotato di computer palmare ed istruito all’uso dello strumento attraverso il quale può trasferire dati
relativi al peso corporeo, diuresi, liquidi introdotti,
pressione arteriosa e frequenza cardiaca (rilevate
con gli appositi strumenti elettronici da tavolo forniti dal Centro), data ed dell’ora della assunzione
della terapia, variazioni eventuali dei dosi, qualora
ve ne fosse stata la necessità e sensazione generale
di modificazioni dello quadro di salute (sintomi e
segni di variazione del proprio stato). Ciò permette all’infermiere, che riceve i dati on-line, di rendersi conto con precisione dell’andamento della
patologia potendo valutare la stabilità od il peggioramento del quadro clinico (Tab. I). Inoltre, nel caso in cui egli rilevi una variazione della situazione,
contatta telefonicamente il paziente per accertarsi
delle sue condizioni generali e della veridicità dei
dati trasmessi ed eventualmente, qualora lo ritiene
necessario, coinvolge il medico per i provvedimenti terapeutici del caso. In caso di malessere il
paziente può, attraverso un ulteriore strumento
fornitogli dal Centro, eseguire un tracciato elettrocardiografico ed inviarlo on line all’infermiere che
provvede, attraverso un software di analisi, ad indicare eventuali modifiche di massima e contattare
il medico quando opportuno.
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Fig. 1. Procedura di accesso al Centro.

In questi due anni il nostro Centro è stato in grado
di mantenere e migliorare lo stato clinico dei pazienti seguiti periodicamente con le visite di controllo come evidenziato da una prima analisi statistica del dati raccolti nella nostra banca dati. Nei
due anni di follow-up si è infatti evidenziato un
passaggio dalla classe NYHA III alla II nell’87,5%
dei pazienti ed un passaggio dalla classe NYHA II
alla I nel 12,5%. Inoltre, si è osservato un controllo
della progressione della malattia nel 12,5% dei pazienti in classe NYHA III, nell’82,5% in quelli in
classe NYHA II e nel 100% in quelli in classe NYHA
I; solo il 5% di pazienti in classe NYHA II hanno
presentato un peggioramento della classe funzionale in rapporto con una difficile compliance alla
terapia in un ristretto numero di pazienti e con il
sovrapporsi di altre patologie in un altro gruppo di
pazienti, patologie che hanno fatto precipitare un
quadro clinico particolarmente delicato.
Lo schema di gestione ambulatoriale ha migliorato
sensibilmente la qualità della vita dei pazienti affetti da insufficienza cardiaca. Fondamentale è stato il
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miglioramento della compliance alla politerapia
farmacologica; tutto ciò ha determinato un rafforzo del rapporto infermiere-paziente con una riduzione, in qest’ultimo, delle insicurezze dovute alla
scarsa conoscenza della malattia e delle preoccupazioni sulle possibili conseguenze della patologia.
Questi anni di gestione hanno evidenziato chiaramente come l’infermiere del Centro sia divenuto
un punto di riferimento indispensabile per ottenere una buona compliance clinica-psicologica, sempre in collaborazione con il medico che studia la
patologia, la gestisce ed interpretata i dati pervenuti dagli altri specialisti con i quali collabora.
In conclusione, il modello di gestione ambulatoriale integrata che abbiamo organizzato ha dimostrato di migliorare sensibilmente la qualità della vita
dei pazienti affetti da scompenso cardiaco e di permettere un risparmio economico grazie alla sostanziale diminuzione dei ricoveri in ambiente
ospedaliero.

Attività educazionale
Nella maggior parte degli studi clinici condotti in
questo ambito, l’educazione igienico-sanitaria del
paziente sul significato della patologia di cui egli è
affetto costituisce lo scopo principale dell’attività
dell’infermiere nell’ambito dei servizi ambulatoriali e di day-service. L’educazione è essenziale perché è indispensabile che l’utente e/o i familiari o in
ogni caso il care-giver comprendano la gravità della patologia, imparino a percepire precocemente i
sintomi e/o i segni di aggravamento ed imparino a
monitorare quotidianamente la situazione clinica
per evitare crolli di un equilibro già così delicato.
Componente chiave per il successo del care-nursing dei pazienti affetti da insufficienza cardiaca è,
inoltre, il rilevamento precoce dei segni e/o sintomi di peggioramento della patologia e la continua
modulazione della terapia attraverso regolari contatti con il paziente. Utenti o care-givers dovrebbero essere istruiti adeguatamente non solo verbalmente, ma anche con l’ausilio di opuscoli informativi chiari e colorati in modo da attirare l’attenzione e permetterne una lettura più piacevole. Il materiale informativo non dovrebbe, però, essere solo consegnato: dovrebbe essere discusso con il paziente ed i suoi familiari per far loro comprendere
al paziente l’importanza di far propria la malattia.

La durata delle ospedalizzazioni per scompenso
cardiaco è divenuta, per molteplici motivi, sempre
più breve e quindi è sempre più difficile far comprendere ai pazienti la importanza della patologia
di cui essi sono affetti. È, inoltre, indispensabile
personalizzare lo schema di assunzione della terapia fornendo, quando necessario, un distributore
orario dei farmaci con autonoma settimanale, promuovere una attività fisica controllata e tranquilla,
raccomandare il controllo quotidiano dei parametri vitali e del peso corporeo ed istruire, quando
possibile, sulla gestione autonoma del dosaggio dei
diuretici, segnalando al medico del day-service
quando queste modifiche si verificano molto frequentemente. Un regime dietetico a introduzione
controllata del sodio associato alla eliminazione totale degli alcolici dovrebbe far parte delle istruzioni da fornire alla famiglia così come un controllo
della quantità di liquidi da introdurre quotidianamente soprattutto nei pazienti che necessitano di
elevate dosi di diuretici.

Conclusioni
Le esperienze citate mettono sicuramente la attività dell’infermiere professionale sotto una nuova
luce anche se la realtà italiana si sta indirizzando
solo da poco verso questi nuovi orizzonti di autonomia professionale; la recente creazione della
Laurea in Scienze Infermieristiche evidenzia il tentativo di ampliare le conoscenze culturali e la formazione di base del infermiere e rappresenta il
presupposto per la organizzazione di specializzazioni infermieristiche anche in campo cardiologico.
La scelta del percorso clinico-assistenziale realizzato dal nostro Centro è dettata dalla possibilità di garantire la continuità assistenziale nell’iter clinico
del paziente dalla fase pre-dimissione alla fase di assistenza domiciliare, nella consapevolezza che
spetta all’infermiere la responsabilità di pianificazione e del coordinamento dell’assistenza dei pazienti afferenti al Centro: il fine unico della nostra
prestazione professionale è sempre e solo il bene
del paziente.
Si ringrazia il prof. Claudio Borghi, Direttore dell’U.O. di Medicina Interna, per il materiale fornito al fine della compilazione di questo lavoro.
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L’invecchiamento della popolazione ed il miglioramento delle cure in generale e soprattutto quella delle malattie cardiovascolari ha portato ad un
progressivo aumento sia della prevalenza che
dell’incidenza dell’insufficienza cardiaca. A causa
dell’alta incidenza di ospedalizzazione, l’insufficienza cardiaca ha un grande impatto sulla spesa
del sistema sanitario. Un approccio complementare è rappresentato dal miglioramento delle
condizioni generali di vita dei pazienti dimessi
dal reparto. Molti modelli di gestione sono stati
proposti recentemente; alcuni sistemi si basano
sull’assistenza mentre altri sono basati sui centri
di riferimento per il trattamento di questa patologia, individuati all’interno delle strutture ospedaliere. Il personale coinvolto, generalmente include infermieri altamente specializzati, in grado
di gestire il momento critico dell’ammissione dell’utente presso il day service (proveniente dal

pronto soccorso) ed allo stesso modo prendersi
cura della persona nella routine dei controlli periodici; la forza del lavoro infermieristico punta
ad educare i pazienti a una maggiore aderenza alla terapia ed alle misure dietetiche, all’identificazione precoce ed al trattamento di fattori precipitanti l’insufficienza cardiaca (oggi grazie anche a
tecnologie di ultima generazione) e all’utilizzo
corretto dei farmaci in accordo con le ultime raccomandazioni delle linee guida. Questi sistemi
hanno prodotto un miglioramento della qualità
della vita e della capacità funzionale dei pazienti
con una significativa riduzione dell’incidenza di
ospedalizzazione e, in modo particolare, dei costi
del trattamento.
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SIMPOSIO
LE BUONE RAGIONI DEI SENTIMENTI

Raccontare e raccontarsi nel lavoro
con gli anziani
To narrate and talk about ourselves in the work with old people
M.G. SOLDATI
Psicopedagogista e formatrice, cultrice di Antropologia dell’educazione, Università di Verona

The narration of the story of life in old age, giving voice to the sense of existence, becomes the necessary condition to learn the needs, wishes and personal impressions to use in the way to a treatment. To put together a personalized
treatment in the path to a treatment program means to create a contact between
operator, the patient (elderly peole) and families, to weave a relationship, to
modify the organization of work, to transform the organizational culture. The
building of the jobs with life stories and research-action of existence becomes
essential processes of work, equal to the action of nursing, rehabilitation or
medical treatment. In those processes of work the center is the kind of relation
that is estabilished between who narrates (elder) and who listens (the operator).
The relation that is built if the operator receives the resonances and the emotions that hide in the told interaction and if the dialoged interaction helps the
elder in the production, the reproduction and comunication of the sense of him.
Key words: Narrative history • Listen-resonance • Formation of operators

Con le storie dei vecchi è possibile comporre piani di cura personalizzati: attraverso la narrazione di sé prendono vita desideri, parole e bisogni che devono trovare ascolto e accoglienza nella mente e nell’anima degli operatori e una cassa di
risonanza nell’organizzazione. In particolare con le persone affette da demenza la
ricomposizione della storia di vita è anche uno spazio privilegiato di incontro con
i familiari coinvolti e partecipi di un processo di ricostruzione di una identità in fase di smarrimento. Ricomponendo frammenti di parole, immagini, eventi, memorie si produce quello specchio che consente all’anziano/a di riflettere parti di sé e
all’operatore di scorgere la persona.

Autobiografie e storie di vita
Benché sia necessario distinguere tra l’autobiografia (che implica sempre l’uso
della scrittura nel racconto di sé e del proprio punto di vista) e le storie di vita (che
possono essere costituite da racconti orali registrati o trascritti), rientrano nelle
metodologie autobiografiche anche tutte le narrazioni di un’esperienza personale.
Possiamo dunque raccogliere storie per trasformarle in biografie ma anche ascoltare delle narrazioni che ci forniscono descrizioni, immagini e vissuti su come si
vive o si è vissuto in un luogo, in un territorio, in una famiglia, in una qualsiasi situazione in cui gli esseri umani si sono scambiati racconti e hanno appreso reciprocamente.
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Se il racconto della storia offre la possibilità di scorgere il significato dato all’esistenza, in età di vecchiaia consente anche di attribuire un senso all’ultimo tempo della vita, spesso appiattito, nell’ambito dell’istituzione, dalla routine di una esistenza
scandita dai tempi organizzativi e al domicilio dalla
solitudine relazionale.
S. de Beauvoir scrive infatti che il vecchio è un soggetto storicamente attivo se la sua presenza non si
differenzia dagli altri adulti: fino a quando agisce è
avvertito come un maschio adulto in età avanzata
ma è “quando perde le sue capacità che appare
come un altro, e diventa allora (…) un puro oggetto”.
Accogliere queste suggestioni sull’età di vecchiaia
significa ragionare attorno alla perdita di ruolo storico che si sperimenta da vecchi, perdita che può
essere mitigata da un lavoro con le storie di vita
che offre alle parole la possibilità di essere azioni.
Dando voce agli accadimenti, ai vissuti e ai significati attribuiti alla propria esistenza, i vecchi rimangono soggetti attivi di una storia, in un’azione narrativa che disvela un senso a questa età della vita,
legato alla trasmissione esperienziale e culturale e
al congedo da questo mondo.
Per gli operatori coinvolti nel processo di narrazione, la storia diviene invece un modo di vivere e stare nella relazione di cura.
Una relazione attraversata dall’ascolto, che mette
in campo delle risonanze e delle emozioni che devono essere accolte e riconosciute affinché questa
interazione divenga luogo di apprendimento su di
sé 1 nonché spazio di composizione di un percorso
di cura personalizzato.
Costruire una relazione di cura attraverso il racconto di vita significa infatti praticare un’interazione in cui vi sia spazio alla soggettività: quella del
narratore, che offre se stesso, ma anche quella dell’ascoltatore, essa rappresenta la via privilegiata
per accogliere narrazioni connotate da molteplici
emozioni.
Infatti la narrazione richiede in sé un vissuto, riapre su un piano emotivo i fatti della vita, passata e
presente, fatti che vengono evocati con parole,
simboli, immagini, colori, forme.
La narrazione apre una descrizione e la descrizione
1
2

3
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a sua volta ci consente di illuminare le zone in rilievo, quelle illuminate, ma anche quelle sullo sfondo, come pure quelle in ombra.
Con il racconto della vita si da voce all’anima, con
un’azione che richiama una possibilità di sviluppo
del proprio sé, della propria essenza interiore.
Ma cosa succede quando la storia si ripete sempre
uguale e chi la accoglie ascolta il ripetersi di echi di
parole? Cosa succede quando la narrazione ed il
racconto della propria storia si colloca in un tempo
sentito come ultimo ed in un luogo di vita che evoca la morte? Cosa succede alle storie delle persone
quando il linguaggio, la parola e la memoria sono
compromessi dall’età o dalla malattia?
In questo processo di ascolto che investe tutta
un’équipe, diviene essenziale la funzione di chi si
assume il ruolo di mnemon 2, di colui che ricorda
(o ricompone) ciò che viene narrato, che tesse insieme il passato e i frammenti del presente, prefigurando e orientando, in tal modo la vita nell’immediato futuro. Assumere tale ruolo significa conservare le storie composte con il narratore, e da
queste far circolare quelle parole che possono diventare una comunicazione, in relazione agli obiettivi del lavoro, condivisa tra tutti gli operatori, con
la famiglia, nella comunità.
In un contesto istituzionale significa organizzare lo
sguardo degli operatori in quella dimensione di
gruppo in grado di raccogliere i frammenti narrativi che irrompono, improvvisi ed impreviste nella
quotidianità, ideando anche oggetti in grado di raccogliere la storia 3.
Nelle organizzazioni in cui esiste una attenzione alla qualità della vita dell’anziano uno dei percorsi
possibili diviene la co-costruzione di modelli di lavoro che consentano tale sguardo, che sviluppano
e sostengono una cultura clinica come momento
di sintesi tra diverse istanze: etico-relazionali, organizzative, economiche con i bisogni espressi ed
inespressi delle persone (vecchi e loro familiari).
In questo senso il termine clinica, come suggerisce
G.M. Sala “… da arte verso chi giace nel letto, diviene pratica di analisi ed intervento approfondito
in situazioni particolari, metodo di indagine privilegiato per molti domini della ricerca che vogliono
essere essenzialmente qualitativi. Il fatto che essa

Costituendo gruppi di formazione alla pratica di lavoro con la storia di vita.
D. Demetrio ha ideato il progetto Mnemon, già realizzato in diverse città italiane, finalizzato al mantenimento delle memorie
anziane attraverso una formazione autobiografica di volontari impegnati successivamente nella raccolta e scrittura di storie
di vita. Vedi www.lua.it, sito della Libera Università dell’autobiografia di Anghiari, sede riconosciuta a livello nazionale, per
la formazione di professionisti esperti nelle metodologie autobiografiche.
Registrazioni, videoregistrazioni, scritture, diari, cartelle personalizzate, équipe di ricomposizione, etc.
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sia soprattutto un’arte della cura, una iatreia, trova
le sue tecniche proprie nei campi ove la qualità del
lavoro è determinata dalle relazioni tra persone e
gruppi: terapia, educazione, assistenza ed interventi sociali, una certa ricerca sul campo, ecc.”.

Vecchiaia e modelli di cura
F. Ongaro Basaglia evidenzia che la derivazione
etimologica della parola “cura” rimanda ad una
condizione in cui preoccupazione, sollecitudine,
interesse verso qualcuno o qualcosa implica un
rapporto in cui la sofferenza è oggetto di partecipazione, comprensione, solidarietà, azione. In
questa definizione viene sottolineata la profonda
differenza che in campo medico attualmente si attribuisce al modello del curare rispetto al modello
del prendersi cura. La sua definizione si avvicina al
prendersi cura, dove sottolinea l’azione di tipo relazionale. Tuttavia la sua concezione va oltre, delinea un successivo passaggio, non contemplato nel
modello del prendersi cura. Secondo lei, la cura si
esprime anche con una pratica di “mediazione”:
pur affrontando la malattia o uno stato esistenziale
fragile, si mantiene presente la contraddizione implicita nella vita come esperienza fondamentale
della persona La cura come “mediazione” si svolge
all’interno della contraddizione tra vita e morte,
salute e malattia, quali poli della stessa realtà esistenziale. Infatti l’esistenza di ogni essere umano
si gioca tra, in mezzo, alla vita e alla morte, alla salute e alla malattia. La vita contiene la malattia e la
morte; e la malattia, come la vecchiaia è un’esperienza attiva, soggettiva di chi ne è “portatore”. In
questa visione la persona è colta nella sua interezza, non è scomponibile in parti, gli organi malati o
il soma o la psiche, ma è un soggetto che iscrive la
sua esistenza dentro una dinamica contenente sia
la vita che la morte, sia la salute che la malattia, in
relazione ai diversi tempi dell’esistenza. La vecchiaia, come la malattia, fa parte dell’ordine naturale dell’esistenza, esse si compenetrano, capire
qualcosa dell’una vuol dire attraversare necessariamente anche l’altra. I modelli presenti in occi-
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dente svelano una contrapposizione tra due diverse pratiche cliniche: il processo di normalizzazione (in cui troviamo la cura medica ed il prendersi
cura) ed un nuovo paradigma dove la cura è intesa come un processo di riappropriazione di sé,
della soggettività nella malattia, nel disagio, nel
malessere, nella vecchiaia. Nella cura come normalizzazione ci si focalizza sulla parte malata, (nel
caso della vecchiaia sulla parte mancante) e la persona non viene considerata come un soggetto in
grado di leggere il proprio bisogno. Le modalità di
cura, le tecniche e gli strumenti sono preordinati,
a volte individualizzati, mai personalizzati. Spesso
infatti vengono utilizzati come sinonimi i termini
“assistenza individualizzata” e “personalizzata”,
ma così non è. Oggi l’assistenza individualizzata
realizza concretamente la risposta non standardizzata ai bisogni di natura bio-fisiologica, riconoscendo dunque agli anziani una identità biologica
unica. La personalizzazione invece è attuabile solo
attraverso la conoscenza della storia passata e presente e nel suo utilizzo nell’accompagnamento alla vita quotidiana 4.
In questo nuovo paradigma la salute (ed implicitamente il benessere) diviene, “momento di coscienza di sé e del proprio corpo come strumento
e possibilità di presa sulla realtà” e la malattia
(come la vecchiaia) come “una contraddizione
naturale (…) che esprime implicitamente un bisogno”. Ne deriva che il soggetto è attivo innanzi
alla sua condizione e questa visione rovescia la posizione dell’operatore e cambia il contenuto della
pratica professionale. Le azioni che si dispiegano
all’interno di questi due ordini simbolici sono assai
diverse.
Se nel processo di normalizzazione lo sguardo 5
dell’operatore è rivolto alla ricerca di alcune caratteristiche da cui far derivare un intervento preformato rivolto ad una specifica categoria di utenza, la
cura come mediazione si esprime in una relazione
in cui vi sia ricerca e pratica di azioni che diano voce alla soggettività, in un processo che possa favorire il desiderio e la capacità di aiutarsi da parte della persona stessa, e solo in questa nuova attivazione soggettiva, di farsi aiutare 6.

Per un approfondimento maggiore si rimanda all’articolo di Soldati MG. “La ricerca infermieristica con le storie di vita. Arco di Giano, Edizione Cidas, Giugno 1998.
È M. Foucault che parla di spazio, di linguaggio, della morte come dei tre fondamenti dello sguardo medico attuale, sguardo
che costruisce la natura della malattia e del malato. La riorganizzazione dello spazio terapeutico, l’ospedale, un nuovo linguaggio che dà nome ad una visibilità del male, una diversa visione della morte, attraverso lo sguardo dell’anatomia patologica, hanno condotto a “vedere” cose nuove, condizionando inevitabilmente la visione della malattia che diviene qualcosa
di visibile e misurabile, qualcosa di oggettivo e descrivibile con un linguaggio tecnico e scientifico.
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Dentro questo ordine simbolico, la cura in età di
vecchiaia, agita nella quotidianità delle istituzioni o
al domicilio, è una cura che si fa nella relazione e
cresce sul terreno dell’esperienza professionale e
relazionale fra operatori e soggetti. È una cura che
si fa carico del complesso intreccio che unisce il
bisogno e la dipendenza dei/delle vecchi/e al loro
mondo vitale, riconosce che i bisogni individuali
vanno mutuati nel saper riconoscere i bisogni/desideri personali.
E la via d’accesso per conoscere tale realtà è rappresentata dalla narrazione della storia di vita. Solo
quando noi consideriamo la vecchiaia come uno
stato esistenziale e non una classe di età, allora ci è
possibile riconoscere l’invecchiamento come una
esperienza umana e predisporci ad accogliere
quanto i vecchi hanno da dire. Il raccontarsi innesca un processo che può dare risalto al valore della
loro esperienza e questo processo di maggior conoscenza e vicinanza a sé può contribuire a vivere
meglio questa età. J. Hilman 7 ci ricorda, utilizzando le parole di F. Yates, come il ricordare sia ritrovare la propria anima, un tempo la memoria era
considerata la prova dell’origine divina dell’anima.
Raccontare storie in vecchiaia è ricordare il passato riflettendo il presente in quanto la narrazione
avviene in un tempo presente ed in parte prefigura il suo futuro.
Le narrazioni che svelano storie di vita implicano
l’aspetto esistenziale e quindi soggettivo ma queste storie hanno anche una valenza sociale e culturale attraverso cui possiamo leggerle, immergendoci in quella tradizione che portiamo in noi e che,
in parte, ci ha costruito come persone.
Accogliere le narrazioni in età di vecchiaia, non è
solo offrire uno spazio in cui dar voce alle proprie
emozioni, sensazioni, vissuti del presente ma è soprattutto ridare valore alla memoria. Il colloquio
narrativo, come suggerisce L. Passarini, è attivazione della memoria
assunta come atto narrante di un individuo in un
contesto ambientale e sociale. L’atto narrante è
sempre nello stesso tempo memoria autobiografica, trasmissione di una esperienza di vita e tradizione cioè riformulazione e innovazione di qualcosa che si è ricevuto dalle generazioni precedenti e
che si vuol passare a generazioni future.
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Pratica professionale
Le linee guida che orientano l’intervento con le
storie di vita sono le seguenti:
– una persona è sempre ascoltata a prescindere
dal contenuto che narra. In esso non si ricerca
una verità storica rispetto a quella narrativa (se
esiste), ma una composizione continua di significati. La narrazione ci pone di fronte alla necessità di trovare le parole per raccontare sensazioni, immagini, emozioni, eventi. Le parole se da
un lato permettono di far emergere il dentro,
dall’altro operano anche selezioni e trasformazioni;
– ognuno è portatore di un sapere su di sé che deve trovare uno spazio ed un tempo di espressione, in questo modo è possibile accedere alla parola. In questo processo le parole degli operatori si fanno silenzio, rimangono in attesa, non si
sostituiscono alla ricerca compiuta dal narratore ed è in questo procedere, a volte fluido, a volte incerto che si dipana una possibile trama;
– il discorso narrante viene sempre accompagnato senza atti di giudizio, in esso vengono accolti i momenti di silenzio, i balzi della memoria,
salti di periodi della vita. Non è importante il
percorso cronologico ma i legami che emergono da periodi e percorsi della propria esistenza.
Per i vecchi è una pratica che:
– offre uno spazio strutturato di parola a chi lo desidera finalizzato alla ricomposizione della propria autobiografia: c’è un narratore che incontra un ascoltatore, o uno mnemon, quanto il
patto tra i due prevede la scrittura della storia;
– offre una forma di incontro con altri vecchi o
con altre generazioni in cui le diverse narrazioni attivano, con una sorta di eco, le narrazioni di
altri;
– se necessario può essere un modo per ristrutturare storie di dolore;
– può essere stimolo alla memoria remota autobiografica anche con l’uso di oggetti, foto, scritture, altre narrazioni.
Per gli operatori è una pratica che:
– favorisce ascolto e conoscenza dell’anziano;
– diviene strumento di pianificazione di una cura
personalizzata;

Per un approfondimento maggiore si rimanda al testo di Soldati MG. Sguardi sulla morte: formazione e cura con le storie
di vita. F. Angeli 2003.
Storie che curano. Milano: Cortina 1987.
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– diviene strumento di accoglienza e coinvolgimento dei familiari;
– diviene una forma di conoscenza e di apprendimento su di sé in un contesto formativo strutturato.
Per i familiari:
– spazio di parola;
– accoglienza;
– possibilità di stringere patto ed alleanza terapeutica;
– luogo dove esprimere i conflitti generazionali.
Operativamente il lavoro con le storie di vita si può
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tradurre con la creazione di un laboratorio permanente rivolto ai:
– singoli;
– gruppi di anziani;
– gruppi intergenerazionali;
– gruppi di anziani e di operatori;
tesi a produrre:
– conoscenza storica, sociale e individuale (storia
come cultura di sé);
– conoscenza personale e cambiamenti negli anziani e negli operatori (storia come cura);
– cambiamenti nell’istituzione (storia come costruzione di spazi di cura).

Il racconto della storia di vita in età di vecchiaia,
dando voce al senso dato all’esistenza, diviene la
condizione necessaria per conoscere bisogni, desideri, sensi personali da integrare nei percorsi
di cura. Comporre percorsi di cura personalizzati significa inoltre stringere una patto tra operatori, soggetti della cura (gli anziani) e familiari,
intrecciare relazioni tra persone, modificare l’organizzazione del lavoro, trasformare le istituzioni. La formazione al lavoro con le storie di vita e
la ricerca-azione esistenziale divengono processi
di lavoro essenziali, al pari delle azioni di nur-

sing, riabilitazione o cura medica. In tali processi di lavoro il nucleo centrale è il tipo di relazione che si stabilisce tra chi narra (i vecchi) e chi
ascolta (gli operatori). Una relazione che si costruisce se l’operatore accoglie le risonanze e le
emozioni che nascono nell’interazione narrativa
e se l’interazione dialogica favorisce nell’anziano
la produzione, riproduzione e comunicazione del
senso di sé.
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La relazione di cura: a giusta distanza
Therapeutic relationship: the good distance
G. PERUCCI
Milano

The good distances there’s not a goal rejoned once in a while, but a continuos
path of research. It’s possible to exercise the capacity of observation and the self
observances, having space and time to reconsidering the deep experiences.
Sharpen the capacity of living with some unresolved problems and to be supported by permanent professional training. Professional training not like
“charging agein the battery” of the each operator. Rather is a matter of work’s
operator and organization to re-questioning the meaning of services, and the activities that they performance, the contents of the problems to understand what
thingis doing, searching to assume a different vision of the problems, to “look
the possible”, that is to come out the polarization impotence-onnipotence thorough an open knowledge.
Key words: Like professional tool attention to yourself • Elaboration time and
space • Professional training

Al di là del titolo, contribuisce a definire ambito e confini della mia relazione il fatto che essa si colloca terza tra le riflessioni sul tema del Convegno. Le due precedenti hanno, infatti, recuperato elementi di fondamentale importanza: la prima, la
dimensione emotiva e sentimentale quale elemento costitutivo della persona e,
come tale, da assumere a pieno titolo anche nell’attività professionale; la seconda,
la narratività soprattutto autobiografica e metabiografica, come essenziale per
ogni processo di maturazione personale e, pertanto, di professionalità. Ma il recupero di emotività, sentimenti, narratività, se da un lato riscatta il lavoro di cura da
ogni presunta esigenza di quella neutralità che per troppo tempo è parso dovesse
connotare una autentica professionalità, dall’altro interroga su come questa massa
di elementi, ricchi ma fluidi e magmatici, debba correttamente e proficuamente
interagire con le dimensioni ineludibili di rigore e razionalità.
Il problema, che si pone per ogni forma di lavoro di cura, assume una particolare
valenza nel caso, il nostro, di una utenza fragile per età, condizione se non proprio
di abbandono, di separazione da precedenti ambienti e modi di vita, assenza di
proiezione nel futuro e conseguente ripiegarsi sul passato; infine uno struggente
bisogno di essere amati per avere una ragione di esistere.
La risposta all’interrogativo di cui sopra, naturalmente, varia, a livello comportamentale da persona a persona. Per esigenze di lavoro, riduciamo la variegata molteplicità di comportamenti possibili a due tipologie, pur avendo ben chiaro che si
tratta di una operazione di semplificazione valida solo a livello metodologico.
“… abbiamo visto mettere in atto due comportamenti, apparentemente opposti,
da parte degli operatori: un comportamento di fuga, in cui l’operatore diventa cie-
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co e insensibile, per proteggersi, nella relazione
con il suo utente; oppure un comportamento di
“sovraccarico”, il prendere sulle proprie spalle tutta una serie di situazioni, e sentirsi costretti, obbligati, a rispondere a delle domande globali che provengono dall’utente.
In entrambi i comportamenti si può notare un “eccesso” di risposta rispetto alla situazione reale: c’è
un “di più” nella distanza che si vuole stabilire con
l’utente e c’è un “di più” nella vicinanza e nella partecipazione che si sente di dover dare” 1.
Talvolta la fuga e il sovraccarico vengono sostituiti
da una “corazza”. Un gruppo di infermieri riflette:
“Il termine “corazza” (…) a nostro parere, più di
ogni altra cosa, può rappresentare una reazione
ad un ambiente sofferente, pieno di problemi,
(…) contenitore di un grosso carico emotivo al
quale ci si vuole sottrarre in parte o completamente, barricandoci completamente dentro noi
stessi e difendendoci globalmente dal dolore. Le
emozioni ed i sentimenti spiacevoli, se superano
un certo grado di intensità e di frequenza, hanno effetti decisamente negativi e fanno scaturire
dei meccanismi o reazioni di difesa che ci fanno
da scudo, quali: paura di agire, indifferenza, atteggiamenti disinteressati, linguaggi particolarmente volgari, comportamenti aggressivi, frustrazioni che – non potendo rivolgersi verso la
causa d’origine – si trasferiscono contro noi stessi producendo fenomeni di autosvalutazione.
(…) È giusto mantenere e rinsaldare delle corazze, o ci conviene indossarne di più leggere?” 2.
Non è difficile, in presenza delle due posizioni
estreme sopra individuate, concludere che la risposta corretta è: “a giusta distanza”. Ma qual è la
“giusta distanza”?
È doveroso premettere, al tentativo di dare indicazioni sul modo di individuare, appunto, questa
“giustezza”, il riconoscimento di quanto sia difficile, per l’operatore conciliare, o meglio, far interagire in modo produttivo ed equilibrato l’intensità
delle proprie reazioni emotive ed affettive alle
istanze del paziente, spesso volontariamente o meno enfatizzate, per una risposta “professionalmente” corretta ed efficace, avendo ben chiaro che
proprio della dimensione professionale è parte integrante la dimensione emotivo affettiva.
Talvolta gli operatori, soprattutto le donne, valutano il coinvolgimento come un peso, una sorta di
assedio. Si sentono angosciate e, come esse stesse
dicono, “sono risucchiate”. Non è certo casuale
che tale percezione sia prevalentemente femminile. Il dilatarsi del coinvolgimento emotivo dall’ambito familiare a quello del lavoro – spesso cercato,
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o comunque auspicato, come evasivo dal primo –
può rendere il coinvolgimento stesso intollerabile.
Ma proviamo a considerare il coinvolgimento da
un altro punto di vista:
“Il lavoro coinvolgente è anche creativo, credo
non solo e non tanto nel senso che richiede continuamente qualcosa di fantastico e nuovo, ma
piuttosto nel senso che là dove c’è impegno diretto e intenso c’è anche l’esigenza di dare un significato più specifico ed autonomo a quello che si
fa e a come lo si fa. Creatività è allora riuscire a
dare la propria impronta, a trovare, a ricercare
e a far emergere il senso irripetibile e unico di
un’azione, di un’iniziativa, di un incontro, di
uno scritto, o di un discorso” 3.
Se il coinvolgimento è di tipo creativo, allora il disagio non nasce tanto dall’eccesso di investimento,
quanto piuttosto dalla carenza di progettualità, di
organizzazione, di prospettive anche di carriera. La
sensazione è quella di sentirsi scarsamente influenti, di sperimentare la frustrazione di non avere voce in capitolo.
È proprio tra gli estremi di un coinvolgimento
creativo, un coinvolgimento sacrificale e salvifico,
cercato o sofferto, e un distacco auspicato come
cifra di autentica professionalità, che va costantemente cercata una condizione di giusta distanza.
Non credo possibile e neppure auspicabile definire questo concetto/spazio/condizione. Lo proporrei piuttosto come oggetto di quotidiana ricerca di
equilibrio dinamico tra infinite variabili sapendo
che non è in gioco la soluzione dei problemi (salute, benessere, relazioni, la vita, la morte) ma, più
umilmente e realisticamente, l’offerta qualificata di
un “servizio” alla persona per aiutarla a convivere
con i problemi stessi nel miglior modo possibile.
La distanza ottimale risulta, dunque, continuamente da costruire. Non un obiettivo raggiunto una
volta per tutte ma un processo.
Proviamo a condividere alcune riflessioni.
La relazione interpersonale è sempre tesa tra due
poli: una sufficiente vicinanza e una necessaria distanza. Per chiarirci il concetto di “distanza” riflettiamo su quanto afferma Oraison, medico e teologo francese:
“Se vado al museo per vedere un quadro di Vermeer e mi avvicino troppo al quadro non mi trovo a mio agio; ma se mi allontano troppo non
mi sento meglio. Si tratta di trovare la buona distanza per essere completamente me stesso nel
mio rapporto con Vermeer, perché al di là del
quadro incontro proprio lui.
Questa distanza, vale a dire il vuoto, il nulla che
stabilisco tra il quadro e me può diminuire o
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sparire: se per esempio qualcuno mi dà uno spintone, se mi trovo col naso incollato al quadro, mi
prende un malessere intollerabile” 4.
Come avere allora un rapporto soddisfacente quando ci si trova troppo vicino a qualcuno? Occorre
“ristabilire le distanze”.
Innanzitutto è necessaria una distanza geografica,
topologica, come nel caso del quadro: bisogna trovare l’esatta collocazione che metta a proprio agio
i due interlocutori. La vita giornaliera è fatta di questo: cerchiamo continuamente questa collocazione.
All’interno della distanza topologica si colloca
quella comunemente definita come distanza fisica,
che superiamo soprattutto con il contatto, il toccarsi, sentirsi, ascoltarsi, guardarsi. La continua ripetitività e l’assoluta naturalezza di questo tipo di
contatto fa sì che si finisca col non avvertire quasi
un tipo di distanza che ci è dato superare anche
senza una esplicita intenzionalità. Di conseguenza,
non sempre abbiamo piena consapevolezza delle
ricadute emotive, e non solo, di questo tipo di distanza e del suo venir meno.
C’è poi una distanza psicologica molto più complessa da definire nelle sue componenti: appartenenza, cultura, esperienze di vita, temperamento,
convincimenti, emozionalità, affettività e molto altro, stereotipi e pregiudizi inclusi.
Mi limito a sottolineare la profonda incidenza della
sfera emotiva sul mondo psicologico dell’operatore non meno che del paziente, perché è questo il
territorio più esposto nel rapporto interpersonale,
il più istintivo e meno monitorato. Da molti, e non
solo in passato, l’implicazione emotiva è stata vissuta e persino classificata come sentimentalismo
dequalificante la professionalità dell’operatore. Si
è giunti ad enfatizzare la dimensione “tecnica” del
lavoro di cura come capace di dare dignità professionale al lavoro stesso riscattandolo dal carattere
assistenziale con indesiderate venature di sentimentalismo. Ancora una volta tra psicologismi e
tecnicismi il percorso di ricerca non può che
orientarsi verso un topos di giusta distanza.
Nel percorso di ricerca non può non collocarsi anche una riflessione sulla dimensione sociale, in particolare di ruolo, che il concetto di distanza implica. Il ruolo, infatti, nei suoi termini oggettivi, e non
meno in quelli percepiti dalle parti in causa, marca
in modo significativo il territorio di ciascuno sia
che il ruolo stesso venga esplicitato da una divisa,
da una collocazione prossemica, sia anche solo da
una percezione diffusa e condivisa. Si può persino
affidarsi a forme di comunicazione verbale, che
per convenzione segnalino il livello “confidenzia-
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lità” o di “formalità” che si ritiene meglio risponda
alla “giusta distanza” (nonnina-signora, tu-lei).
Se riteniamo condivisibile assumere il termine
“giusta” non come definitorio di valori una volta
per tutte, ma costantemente in fieri attraverso un
processo di interazione tra variabili si può passare
a qualche indicazione su come affrontare il processo stesso.
Occorre sapersi porre, rispetto al proprio interlocutore, in posizione di attenzione, ascolto e ricettività,
mantenendo però la capacità di riflettere, anche
quando l’utente è preso dall’ansia e preme perché
sia fatto subito qualcosa che lo tolga dalla situazione
di difficoltà. Si tratta, cioè, di tollerare il “dolore
mentale” dell’utente e il proprio. C’è dolore mentale anche quando non si riesce a capire cosa sta succedendo, quando non si sa che cosa è opportuno fare in quel momento, quando ci si sente impotenti e
inutili. Allora la capacità relazionale diventa anche
capacità di tollerare i propri limiti. Per ascoltare, osservare, riflettere ed essere emotivamente in contatto con le emozioni e i sentimenti dell’utente, occorre “sentire” le proprie emozioni e i propri sentimenti. Tale capacità si fonda sull’uso di uno strumento essenziale e unico: la nostra mente. Questa è
un insieme non solo di intelligenza e di conoscenze,
ma anche di emozioni e affetti, alcuni dei quali inconsci. Dobbiamo essere preparati ad avere esperienze emotive, provare paura, depressione, confusione, ecc., proprio come i nostri pazienti.
“Poiché è parte del processo il fatto che i sentimenti debbano entrare proprio sotto la nostra pelle, non dobbiamo sorprenderci se, alle volte, noi ci
sentiamo travolti da essi e dobbiamo compiere un
duro lavoro mentale per non esserne oppressi.
Non c’è, d’altra parte, nessun merito nell’assorbire
emozioni dolorose come una spugna, diventare un
martire che prende su di sé tutta la sofferenza del
mondo. Ciò ci rende solo oggetto di sfruttamento,
un cestino della spazzatura …” 5.
Ciò che rende sopportabile l’esperienza dolorosa
sono l’interesse e la capacità di riflettere sui sentimenti che proviamo. Possiamo avere bisogno di
spazio e tempo per capire il tipo di dolore, di cosa
si tratta. Allora:
“… siamo noi il principale strumento di intervento: la prima attenzione metodologica riguarda noi stessi. Proviamo, quindi, ad ascoltarci un
po’ di più. Stare attenti a cosa ci accade. A quello
che riusciamo a sopportare e a quello che non
riusciamo a reggere. Agli interventi che ci vengono facili, ci danno più soddisfazione e a quelli
che ci risultano più difficili, ci stancano di più, ci
mettono in crisi. Con umiltà ed attenzione dob-
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biamo imparare a conoscerci, a fidarci di noi, a
tener conto di cosa pensiamo e proviamo. A capire che cosa ci sta bene e cosa proprio non ci va.
A valutare quali sono le condizioni di lavoro accettabili per noi, quali quelle che sentiamo difficili e su cui ameremmo un confronto, un aiuto,
un intervento di formazione e di supervisione;
quali, infine, quelle che giudichiamo non tollerabili, comunque.” 6.
È quindi fondamentale:
– saperci ascoltare con sincerità;
– valutare se abbiamo bisogno noi stessi di aiuto;
– saper cogliere e segnalare le situazioni-limite, o
comunque quelle che non riusciamo a sopportare, in modo che vengano prese le decisioni
più adeguate.
Ma non dobbiamo credere che alcuni suggerimenti e un buon “decalogo” siano strumenti sufficienti
per affrontare un percorso di formazione che coinvolge per intero e in profondità tutte le dimensioni
della nostra persona, in un contesto lavorativo per
sua natura altamente drammatico. Il processo esige tempi, spazi, collaborazioni, supporto di formazione, un contesto, cioè, non solo personale ma organizzativo.
L’organizzazione deve farsi carico di assicurare agli
operatori luoghi altri da quelli deputati alle attività
di cura, luoghi in cui sia possibile ritirarsi quando
si facciano sentire, con un’intensità che compromette il nostro equilibrio, stanchezza, dolore mentale, quando si avverte il bisogno di trovarsi soli
con se stessi o con altri. Ma non solo. Possiamo far
nostra la riflessione di Sbattella, seppure riferita da
lui solo alla morte, abbracciando tutti i vissuti di
coinvolgimento emotivo.
“L’esperienza e la letteratura segnalano che molto frequentemente gli operatori impegnati in
queste situazioni avvertono ed esprimono con
forza la necessità di spazi ed occasioni in cui poter dire, comunicare, confrontare le proprie esperienze ed emozioni. Si è giunti a ritenere che il
lavoro professionale su questi fronti non sia a
lungo sostenibile, se agli operatori non è offerta
la possibilità di tempi e luoghi in cui elaborare i
propri vissuti, rileggere le esperienze comuni,
meditare sugli avvenimenti. (…) Riteniamo tuttavia importante non restringere il significato di
questi momenti a quello di un lavoro puramente individuale. Costruire occasioni di confronto
sulle esperienze di morte si trasformerebbe in tal
caso in una strumentale azione di ‘ricarica’ dei
soldati che devono essere mantenuti al fronte,
nascondendo la valenza sociale e culturale del
loro lavoro. Gli spazi di rielaborazione possono
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invece essere concepiti e organizzati anche come
luoghi di ricerca collettiva, finalizzata alla messa a punto delle parole e delle narrazioni che meglio esprimono i significati personali e sociali
che la morte richiama.
In altre parole, il ritrovarsi collettivamente per
portare a parola i vissuti connessi all’accompagnamento del morente può tradursi in un lavoro
di costruzione di significati e più complessivamente di senso. Senso e significati che (…) diano
chiavi di lettura sui percorsi di sofferenza, affrontino i temi dell’impotenza, del valore delle
relazioni umane, della sensatezza del vivere” 7.
L’esigenza di portare collettivamente a parole il
proprio turbamento emotivo, di recuperare, sempre collettivamente, senso e significati si pone per
gli operatori certamente in modo drammatico di
fronte alla morte. Soprattutto in contesti in cui la
morte sia, per così dire, inflazionata, come negli
hospice o nelle struttura geriatriche. Ma è altrettanto vero che ogni momento del lavoro di cura
sollecita reazioni, pone domande esistenziali, esige
scelte di volta in volta diverse, anche a livello relazionale con ciascun paziente, e non solo. L’operatore può essere sopraffatto da emozioni difficilmente controllabili nell’immediato, aver bisogno
di interrogare qualcuno per operare le scelte tecniche o relazionali più adeguate, anche solo di
staccare e riposarsi. Ma può continuare a sentirsi in
colpa per questo, ignorare o differire questi bisogni, quasi giustificarsi.
Un’infermiera riflette: “C’è in reparto la famosa
cucina, quella roba lì, però in genere è concepita
come la cucina per i malati dove arriva il cibo
per loro, dove si prepara la camomilla per loro,
dove sei guardato male se vedono che ti fai un
caffè. Possibilmente non ci sono le sedie per cui
non è possibile neanche sedersi. Il messaggio è
chiaro, no?”
Un infermiere aggiunge: “È difficile oggi, si rincorre il tempo, tutto è frenetico, anche il rapporto. Arriva l’una che a volte non ti riesci nemmeno a sedere e a bere un bicchiere d’acqua. Per
non parlare di fare pipì!”
Come già ricordato, tutta la riflessione sul lavoro di
cura ha riassunto la dimensione emotiva/affettiva/relazionale entro parametri di una professionalità matura.
Occorre, però, andare oltre le dichiarazioni di intenti e chieder con forza che tale riconoscimento
si traduca in spazi e tempi altri da quelli riservati,
anche in senso lato, al lavoro di cura. Gli operatori
devono disporre di spazi accoglienti dove fermarsi,
abbiamo già detto, quando sono stanchi, turbati,
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per sostare da soli o in gruppo, parlare o anche solo prepararsi una tazza di the. Parlare, confrontarsi,
ritrovare equilibrio o piangere liberamente. Perché
non considerare tutto ciò parte di quella formazione permanente di cui ormai ovunque si sente l’esigenza?
Naturalmente in un’ottica di formazione intesa come aiuto alla persona per sviluppare ed affinare le
proprie capacità di lettura e di esplorazione dei
problemi che quotidianamente si presentano sul
lavoro ed individuare le ipotesi più realistiche e
pertinenti per affrontarli. Tempi e spazi non intesi
solo come “camera di decompressione”, ma anche
come occasione per comunicare i propri vissuti e
riflettere su accadimenti, per confrontare reazioni
emotive individuali e collettive. Si tratta di rielaborare, guidati, tutto questo patrimonio di professionalità. Momenti, insomma, di autentica formazione. Una formazione così intesa contiene già i carat-

teri di una ricerca non di sole soluzioni tecniche
sempre più adeguate, ma anche modelli innovativi
di organizzazione del lavoro che includono il concetto di metaservizio o back-office per predisporre
la macchina organizzativa con cui lavorare.
Le nuove consapevolezze che le scienze dell’uomo
hanno messo in moto, esigono un ripensamento attento di tutti su come collocare la persona, con tutte le sue dimensioni cognitive, emotive, affettive e
relazionali, all’interno delle strutture in cui si articola la società: con una giusta dose di coinvolgimento ed una distanza necessaria per restare se
stessi.
Quale questa giusta distanza? La ricerca, in particolare sul lavoro di cura, è di ciascuno e in progress,
per cercare di assumere una “diversa” visione dei
problemi, per “vedere il possibile”, uscendo dalla
polarizzazione impotenza-onnipotenza tramite
un’apertura cognitiva.

La giusta distanza non è una metà raggiunta una
tantum ma un percorso di ricerca continuo. Occorre poter esercitare la capacità di osservazione
ed auto-osservazione, avere spazi e tempi per
rielaborare le esperienze coinvolgenti, affinare la
capacità di convivere con alcuni problemi insolubili, ed essere supportati da una formazione permanente. Formazione non come “ricarica di batterie” del singolo operatore. Si tratta, piuttosto, di
lavorare, operatori ed organizzazioni, per re-interrogarsi sul significato dei servizi e dell’attività che

in essi svolgiamo, sul contenuto dei problemi, sul
capire cosa si sta facendo, per cercare di assumere
una “diversa” visione dei problemi, per “vedere il
possibile”, per uscire, cioè, dalla polarizzazione
impotenza-onnipotenza tramite un’apertura cognitiva.
Parole chiave: Attenzione a se stessi come strumento professionale • Spazi e tempi di rielaborazione • Formazione
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Approccio valutativo al dolore in anziani con grave
deficit cognitivo: l’esperienza in una RSA
C. Chittolini, C. Bazzani, N. Cernuzzi, F. Pirini, R. Calza,
E. Favalli, F. Maglia, G. Bacchi
Fondazione “E. Germani” (Residenza Sanitaria Assistenziale), Cingia de’ Botti (CR)
Scopo della ricerca. Partendo dalla considerazione che il
dolore, nelle persone anziane con grave deficit cognitivo,
è scarsamente obiettivabile, abbiamo deciso di indagare i
possibili segni indiretti di presenza di dolore in un gruppo
di anziani affetti da grave deficit cognitivo, non in grado
quindi di denunciare in maniera esplicita la presenza e
l’entità del sintomo dolore. Il dolore cronico-persistente
può interferire direttamente sullo sviluppo e sull’andamento della disabilità che pregiudica l’autonomia funzionale determinando o peggiorando l’inattività fisica che
è di per se un fattore di rischio per insorgenza di ulteriori
patologie.
Materiali e metodi. Sono state reclutate nello studio 5
persone affette da grave deterioramento cognitivo (Mini
Mental State Examination inferiore a 5), di età compresa
tra 65 e 100 anni. Abbiamo poi rilevato la C.I.R.S. (Comulative Illness Rating Scale), il rischio di sviluppare ulcere da
pressione con l’indice di Exton.Smith, l’autonomia nelle
attività di vita quotidiana con l’indice di Barthel, gli aspetti sensoriale e la disabilità comunicativa (Tab. I). Per la rilevazione siamo ricorsi alla scala NOPPAIN (Non-Communicative Patient’s Assessment Instrument) che contempla
l’osservazione del paziente durante le fasi di assistenza
quotidiana all’ospite stesso, rilevando i comportamenti
che suggeriscono dolore; al paziente veniva chiesto “sente
dolore?” e “le faccio male?”. Veniva quindi valutata la
risposta al dolore durante le manovre assistenziali indicando, in caso di rilievo di dolore (desunto da espressioni di
dolore del viso, di parole o versi che esprimono dolore,
stringendo o sfregando la parte dolente, comparsa di irrequietezza), una valutazione numerica, stimata soggettivamente dall’operatore, da 0 a 5; infine venivano segnate le
eventuali sedi di dolore o di lesioni cutanee. La rilevazione
è stata continuata per 15 giorni, compilando, per ogni ospite, una scheda al mattino ed una al pomeriggio. Considerata la soggettività del metodo si è deciso di dedicare ampio spazio alla fase “formativa” del personale addetto all’assistenza, illustrando nel dettaglio tutte le fasi della rilevazione, ricorrendo ad una fase “di prova” durante la quale

l’operatore veniva affiancato dalla infermiera professionale; le rilevazioni così effettuate venivano quindi discusse,
rielaborate e confrontate. Superata la fase di training (durata circa 10 giorni) si è passati alla sperimentazione vera
e propria.
Risultati. In due persone si è rilevata una intensità media
del dolore di 4 (dolore severo), in una caso la media è stata di 3 (dolore intenso), in un caso di 2 (dolore moderato)
ed in una caso 0 (nessun dolore). In 4 casi su 5 la sede del
dolore interessava più parti del corpo contemporaneamnte (mediamente da 2 a 3 in un caso, 4 in due casi e più di
4 nell’atro caso). La maggior parte dei rilievi di “dolore
provocato” durante le manovre assistenziali si è registrato
soprattutto durante la mobilizzazione o messa a letto e nei
passaggi posturali. Non vi è stata differenza significativa
nei risultati tra le rilevazioni del mattino e del pomeriggio.
In 3 casi su 5 è stata successivamente prescritta una terapia
antalgica.
Conclusioni. Sono due gli obbiettivi raggiunti grazie a
questa sperimentazione: da un lato i dati raccolti hanno indicato come, per 3 ospiti su 5, siano emersi chiari segni indicativi di sofferenza in pazienti che altrimenti, considerato il grave deficit cognitivo, non sarebbe stato possibile evidenziare; dall’altro si è riusciti a lavorare con metodo, in
modo tale da sensibilizzare ed allenare il personale addetto all’assistenza nella rilevazioni di tutti quei segni che possono, in persone affette da grave deficit cognitivo, denunciare la presenza di dolore.

Customer satisfaction in un day hospital geriatrico: la
qualità valutata dall’utente
S. Fiorillo, V. Fabrizio, R. Fiorillo
Dipartimento Medicina dell’Invecchiamento, Day Hospital Geriatrico, AS n. 8 Vibo Valentia
Introduzione. Il lavoro presentato è un’esperienza di valutazione sulla qualità dell’assistenza percepita dagli utenti
ultrasessantacinquenni ricoverati in un D.H.G.
Il D.H.G. è un servizio presente dal 2002, il numero di
utenti afferiti dal 2002 al 31/03/2005 sono stati 3.868 il
55,79% donne e il 44,21% uomini con una età media 80 ±
4 per le donne e 78 ± 7 per gli uomini.
Il progetto è stato elaborato dal Personale Infermieristico
dell’U.O. allo scopo di rilevare il grado di soddisfazione su
alcuni aspetti relativi all’assistenza erogata. In particolare,

Tab. I. Sintesi valutazione multidimensionale degli ospiti esaminati.
C.I.R.S.
Utenti

B.M.
C.M.
G.M.
R.R.
R.P.

Età

81
65
72
92
100

Indice di
severità
(13)

Indice di
comorbil.
(13)

1,92
2,54
1,31
2,08
2,08

5
7
2
6
6

Indice di Indice di
severità comorbil.
(14)
(14)
2,07
2,57
1,50
2,21
2,07

6
8
3
7
6

Prevenzione
Trattamento
decubiti
Totale
Totale
Exton
Smith
7
7
16
9
5

10
25
0
0
15

Indice di
Barthel

Aspetti sensoriali e
di comunicazione

Mini-Mental State
Examination

Totale

Vista Udito Disabilità Totale
comunicativa

Totale Totale
grezzo aggiust.

0
5
37
0
0

2
2
1
1
2

2
2
1
1
1

0
1
0
0
0

4
5
2
2
3

0
4
4
0
0

0
4
4
0
0
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sono stati esaminati: l’aspetto professionale infermieristico, medico e la tempestività degli interventi; l’aspetto
umano, valutando la cortesia del personale e il tipo di relazione; l’aspetto della socializzazione, analizzando la
disponibilità a fornire informazioni, l’accoglienza; è stato
analizzato altresì l’aspetto alberghiero: pulizia, cibo,
biancheria, rispetto del divieto del fumo, ambiente e comfort.
Come metodo di valutazione è stato predisposto un questionario (formato Doc) generale multidimensionale di 19
items (17 a scala chiusa, 2 aperte) Le possibilità di giudizio
sono state 4 (ottimo, buono, sufficiente, scarso). Il questionario anonimo compilabile autonomamente dall’utente
e/o familiari al momento della dimissione, è stato somministrato nel I° trimestre del 2005 a tutti gli utenti ultra65enni ricoverati in D.H.G. L’universo statistico di riferimento
composto da 356 utenti ultra65enni, il 56,46% costituito
da femmine e il 43,54% costituito da maschi con un’età
media pari a 76 anni.
Sono stati restituiti compilati 330 questionari corrispondente al 93% degli utenti. Il questionario è stato compilato
con l’aiuto dei familiari nel 35% e dall’utente nel 65% (in
quanto il 33% non possedeva nessun livello di istruzione,
il 58% era in possesso di alcuni anni di istruzione o della licenza elementare, il 9% grado di istruzione superiore). I
dati emersi sono stati elaborati ed analizzati statisticamente
(formato XLS). L’indagine ha evidenziato un buon livello di
qualità percepita confermando la validità del modello organizzativo.
Analizzando i questionari, fin dalle prime verifiche, abbiamo riscontrato un giudizio più che lusinghiero per l’accoglienza, professionalità, cortesia e sulla disponibilità a
fornire informazioni. I punti di debolezza sono stati il vitto
(ottimo 23%, buono per il 49%, sufficiente per il 15% e
scarso per il 13%) e alcuni aspetti generali del servizio ospedaliero complessivo “biancheria e pulizia degli ambienti (ottimo 28% buono per il 44%, sufficiente per il 15% e
scarso per il 13%). I punti di forza da migliorare:disponibilità, gentilezza, cortesia, capacità d’ascolto, chiarezza e
completezza delle informazioni.
Conclusioni. Misurare in modo semplice ma attendibile
attraverso un questionario la soddisfazione dell’utente è
un obiettivo prioritario perché può mettere in chiara evidenza i punti critici nell’andamento di un servizio e offre
indicazioni per migliorare la qualità del servizio erogato,
venendo incontro alle esigenze dell’utente, e ad ottimiz-

463

zare l’efficacia degli interventi. Quindi mantenere la qualità allo scopo d’incrementarla.

Gestione dell’alvo nel paziente geriatrico: studio
descrittivo
E. Marsella, L. Ghidoni, A. Martani, S. Mignemi
Fondazione “E. Germani” (Residenza Sanitaria Assistenziale), Cingia de’ Botti (CR)
Introduzione. Uno dei più significativi problemi che affliggono l’anziano istituzionalizzato è sicuramente rappresentato dal conservare o meno una corretta funzionalità intestinale. La gestione dell’alvo nel paziente geriatrico rappresenta una criticità che impegna in modo rilevante il servizio assistenziale, sia per quanto riguarda le risorse im-
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piegate, sia per quanto concerne i presidi medicali utilizzati, quali ad esempio lassativi o clismi. Da qui l’esigenza
di uno studio descrittivo, che definisca il problema e ne
tracci le dimensioni, come primo passo per l’avvio di un
progetto d’intervento specifico dal quale trarre poi indicazioni per un corretto approccio al problema da parte dell’equipe assistenziale.
Scopo. Gli scopi perseguiti attraverso lo studio condotto
sono stati molteplici:
– l’individuazione del gruppo di ospiti da includere nel
campione oggetto di studio (37);
– l’adozione di una metodologia che consentisse di raccogliere ed elaborare i dati necessari all’indagine;
– la descrizione di un problema ritenuto quotidiano nella
prassi assistenziale;
– la sperimentazione di diverse procedure per la gestione
assistenziale del problema alvo.
Materiali e metodi. Il gruppo oggetto dello studio è stato
individuato in un reparto che ospita pazienti prevalentemente non autosufficienti, la maggior parte dei quali con
un grado di dipendenza pressoché totale. Fondamentale in
questo percorso è stata la gestione informatizzata dei dati
di Valutazione Multidimensionale (V.M.D.). L’aggiornamento continuo delle informazioni da parte dell’equipe assistenziale ha consentito di elaborare i dati di VMD, in base ai quali i soggetti sono stati aggregati in gruppi. Nel nostro caso l’analisi si è concentrata sugli item “alimentazione”, “deambulazione” e “continenza intestinale” dell’Indice di BarthelI, oltre che sul test di “disabilità comunicativa”II. L’analisi effettuata ha portato ad individuare diverse
tipologie di ospiti (Tab. I).
Nel corso dei 14 mesi oggetto dello studio sono stati sperimentati 3 diversi protocolli di intervento in successione:
A, B, e C (vedi esempio in figura). Si è poi proceduto al
coinvolgimento dello staff di reparto nel progetto di raccolta dati e successivo nell’applicativo elettronico, passaggio ritenuto strategico per garantire il regolare monitoraggio, la puntuale raccolta dei dati e il loro corretto inserimento a computer. Il momento di verifica ha visto l’elaborazione dei dati ottenuti (2.463 rilevazioni) e la predisposizione di grafici e tabelle che hanno evidenziato l’andamento nel tempo dell’uso dei lassativi e dei clismi evacuativi (Fig. 1).

Protocollo B

Dieta
Comoda/WC

Pos. su
evacuativo

Lassativo

Clisma

Dieta standard
Aumento dei
liquidi
introdotti/die

Dopo
esecuzione di
clisma
evacuativo

In 3a giornata
(lassativi di
contatto o a
base di
lattulosio)

Dalla 4a
giornata
in poi

Risultati raggiunti. I dati ricavati hanno consentito di verificare come, modificando l’approccio assistenziale, si siano ottenute sensibili variazioni sull’uso di lassativi e clismi.
L’introduzione o meno di semplici accorgimenti ha inciso
in modo significativo sull’andamento della somministrazione di purghe e clismi. Il protocollo C ha portato a risultati positivi su più fronti: 1) nei riguardi dell’ospite, con
una regolazione dell’alvo più fisiologica; 2) nei confronti
dell’organizzazione: il minor ricorso a interventi sull’ospite ha liberato risorse da destinare ad altre attività, oltre che
diminuire sensibilmente il consumo dei farmaci e dei presidi necessari alla regolazione dell’alvo.
Conclusioni. Il lavoro svolto, oltre che fornire risposte efficaci al problema alvo, vuole offrire materiale utile per future sperimentazioni, considerata anche la significatività
dei dati raccolti. Lo studio di ricerca effettuato inoltre ci ha
consentito di fornire preziosi contributi all’unità operativa,
a vari livelli, fra i quali l’avviamento di nuove metodologie
da inserire nei piani di lavoro dell’addetto all’assistenza e

Tab. I.
Alimentazione
Punteggio
10
8
5
2
0

Descrizione
Quasi autonorrno
Dipendenza lieve
Dipendenza moderata
Dipendenza grave
Dipendenza completa
Totale complessivo

Deambulazione
Totale Punteggio
1
1
3
9
23
37

15
12
8
3
0

Descrizione
Quasi autonomo
Dipendenza lieve
Dipendenza moderata
Dipendenza grave
Dipendenza completa
Totale complessivo

Continenza Intestinale
Totale Punteggio
1
0
1
6
29
37

10
8
5
2
0

Descrizione

Quasi autonomo
Dipendenza lieve
Dipendenza moderata
Dipendenza grave
Dipendenza completa
Totale complessivo

Disabilità Comunicativa
Totale Punteggio
1
0
2
1
33
37

4
3
2
1
0

Descrizione

Totale

Nessuna
Lieve
Moderata
Grave
Completa
Totale complessivo

1
3
8
7
18
37
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l’introduzione di un diverso modello concettuale nell’approccio al problema alvo dell’anziano istituzionalizzato, oltre che permettere all’intero staff di dare maggiore evidenza scientifica a quanto sperimentato e consentire poi
di esportare le nuove prassi assistenziali negli altri nuclei
della struttura.

Scopo della ricerca. Il Centro Diurno (Integrato e Alzheimer) è un servizio che accoglie quotidianamente persone
anziane non autosufficienti, oppure autosufficienti ma con
problematiche di ordine sociale, psicologico e comportamentale (35 soggetti in totale); ha l’obiettivo di dare un sostegno alle persone anziane e alle famiglie, che necessitino
di momenti di sollievo e si pone come un servizio “intermedio” tra assistenza domiciliare e lungodegenza. Questo
permette all’anziano di rimanere nel proprio contesto familiare e sociale e di evitare e/o di ritardare il ricorso al ricovero. Nell’ambito di questo contesto noi abbiamo voluto confrontare quello che è stato ed è attualmente lo stress
di chi assiste a casa l’anziano prima e dopo la frequentazione (a tutt’oggi) del Centro Diurno.

Materiali e metodi. A tale scopo abbiamo utilizzato l’UCLA Neuropsychiatric Inventory (informatizzato all’interno di Sistema Atlante di Studio VEGA). Inoltre è stato somministrato, in forma anonima ai famigliari, un questionario
nel quale venivano poste domande con risposte multiple
per valutare se la frequentazione dei due centri avesse modificato i rapporti sociali ed interpersonali dei famigliari e
dello stesso ospite. Il numero complessivo degli ospiti è di
35 con una età media di 78 anni suddivisi in 8 uomini e 27
donne. Frequentazione dei Centri: inferiore a un anno 12
ospiti, tra un anno e tre anni 17 ospiti e superiore ai tre anni 6 ospiti.
Risultati. Dall’esame dei 27 questionari raccolti si evince
che, rispetto all’ingresso, a tutt’oggi la frequentazione del
centro ha rappresentato un sollievo fisico e psicologico
per chi si occupa in prima persona dell’ospite, che ha potuto così riprendere interessi personali altrimenti abbandonati. Per quanto riguarda i rapporti interpersonali essi
sono migliorati in una buona percentuale dei casi e comunque non sono peggiorati. L’ospite vive le diverse attività del centro diurno integrato e alzheimer come proprie
e non imposte. I rapporti extrafamigliari non sono stati influenzati. L’assistenza infermieristica, assistenziale e medica è motivo rassicurante e di aiuto per i famigliari, che ne
identificano in essi un punto di riferimento insostituibile.
Interessanti sono i dati che si ottengono dal confronto tra
i test eseguiti all’ingresso e ad oggi e che confermano quelli ricavati dal questionario. Nel 77% dei casi i disturbi comportamentali sono diminuiti, nel 11% sono rimasti invariati; nel restante 11% non è stata registrata la valutazione all’ingresso. Per quanto riguarda lo stress del caregiver, nel
71% dei casi è diminuito, nell’11% è rimasto invariato, nel
2% è leggermente aumentato, nel restante 11% non è stata
registrata la valutazione all’ingresso.

Ingresso

Ingresso

Bibliografia
I
Shah S, Vanclay F, Cooper B; II Bernardini et al.

Il Centro Diurno come strumento duttile e versatile per
alleviare lo stress del familiare
S. Soldi, S. Mignemi, L. Gobbi, D. Fanti, M. Zelioli, G.
Bacchi
Fondazione Elisabetta Germani ONLUS “Centro Sanitario Assistenziale”, Cingia de’ Botti (CR) (Residenza Sanitaria Assistenziale).

Attuale

Attuale

Nome

Sesso

Età

Totale
UCLA

Stress
Caregiver

Totale
UCLA

Stress
Caregiver

Nome

Sesso
UCLA

Età
Caregiver

Totale
UCLA

Stress
Caregiver

Totale

Stress

1 B.A.
2 B.E.
3 B.E.
4 B.F.
5 B.I.
6 B.N.
7 B.P.
8 C.M.
9 F.M.
10 G.E.
11 G.
12 G.M.
13 G.M.
14 M.A.
15 M.A.
16 M.B.
17 M.E.
18 M.G.

F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
M.
F
F
M
F
F
F
F

80
81
81
78
79
74
82
78
91
74
79
81
79
56
90
78
78
79

47
43
43
14
35
47
53

23
19
19
13
14
23
17

43
49
22
48

21
22
15
24

19 P.P.
20 R.C.
21 R.C.
22 S.R.
23 T.E.
24 Z.O.
25 B.A.
26 C.E.
27 G.A.
28 P.C.
29 P.G.
30 R.M.
31 R.A.
32 S.M.
33 S.D.
34 T.L.
35 V.G.

F
F
M
F
F
F
M
M
F
M
M
F
M
F
F
F
M

67
80
57
89
96
79
78
84
78
75
82
61
80
78
78
76
89

31
14
39
33
10
28
7
17
6
6
9
11

35
19
19
28

5
20
20
13
8
5
9
2
12
15
6
12
21
5
22
12
12
10

36
32
68
40
14
34
9
31
12
8
23
24

67
39
39
54

8
39
39
14
16
8
18
4
30
32
12
26
43
14
40
31
31
26

18
47
3
0

11
24
3
0

25
18
46
29
4
42
9
12
1
0
9
13
13
4
41
3
0

11
8
11
16
2
26
7
9
1
0
1
5
7
2
17
3
0
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Conclusioni. I centri diurni rappresentano, per chi si occupa in prima persona, un vero e proprio sollievo ed è
quello che emerge dai dati che si ottengono dal confronto tra i test (UCLA) eseguiti all’ingresso e a oggi e dai dati
ricavati dal questionario, dimostrandosi anche un valido
strumento di aiuto nei confronti di persone con problematiche di ordine sociale, psicologico e comportamentale con lo scopo di evitare e/o di ritardare il ricorso al ricovero.

Un attento e finalizzato piano di nursing, mirato
all’aspetto nutrizionale può ridurre il rischio di
malnutrizione legato all’ospedalizzazione?
M. Giuliano, M. Mosso, M. Di Biase, R. D’Agostino,
G. Melis, R. Carlucci, S. Cabodi, N. Nicoletti
Dipartimento Rete Servizi Anziani, ReSA ASL 3 Torino
L’alimentazione finalizzata al mantenimento di uno stato
nutrizionale adeguato è uno degli obiettivi che si impone
l’assistenza infermieristica ospedaliera particolarmente in
ambito geriatrico.
La valutazione dello stato nutrizionale dell’anziano non
può che prescindere da un discreto bagaglio di conoscenze relative ai mutamenti fisiologici che avvengono con l’avanzare dell’età,
Gli studi epidemiologici degli ultimi anni, hanno evidenziato, che il peso corporeo tende a ridursi per diversi motivi verso i 60-70 anni e che tra i pazienti ospedalizzati la
prevalenza di questa condizione risulta assai variabile con
valori che oscillano tra il 30 al 60%.
Tra gli indicatori utilizzati per poter pianificare un adeguato piano di assistenza nutrizionale durante l’ospedalizzazione ci si avvale prevalentemente di strumenti operativi e
protocolli che prevedano la monitorizzazione del peso
corporeo e del BMI; l’utilizzo di apposite schede per la rilevazione dell’introito alimentare; somministrazione di pasti che tengano conto delle caratteristiche alimentari di
ciascun paziente (dieta personalizzata); procedure che
prevedano il confronto tra varie professionalità (medico,
caposala, staff nutrizionale); educazione e formazione di
tutte le figure professionali; protocolli che prevedano la
riattivazione precoce del paziente con specifici piani di;
Obiettivo. Verificare, quanto l’utilizzo di specifici protocolli e l’utilizzo di un piano di Nursing mirato che preveda
il contributo di tutte le figure professionali, possa influenzare positivamente lo stato nutrizionale del paziente ospedalizzato.

COMUNICAZIONI E POSTER

Campione. Lo studio si è svolto attraverso la rilevazione
dei dati, riportati nella documentazione sanitaria (cartella
clinica e infermieristica), inerenti al peso corporeo e il
Body Mass Index (BMI) sia all’ingresso sia alla dimissione,
di tutti i pazienti ricoverati nel periodo compreso tra il
01/07/04 e 31/12/04 (secondo semestre 2004). Il campione complessivo di popolazione oggetto di studio riguardava 261 pazienti. I criteri che hanno determinato l’esclusione di 124 pazienti dallo studio sono stati: la patologia d’ingresso (cirrosi epatica e scompenso cardiaco) e il numero
delle giornate di degenza che non dovevano essere inferiori a 10; questo perchè in entrambe i casi sia l’osservazione sia le eventuali mutazioni avrebbero potuto essere
influenzate da una parte dall’utilizzo di alcuni farmaci (es.
diuretici) e dall’altra da un periodo di degenza troppo breve per apportare significative riduzioni del BMI.
Materiali e metodi. Lo studio si è basato sull’osservazione dell’attività svolta presso il reparto di Geriatria dall’équipe assistenziale avvalendosi dell’utilizzo dei seguenti
strumenti: elaborazione di appositi protocolli; acquisizione delle dovute conoscenze da parte di tutto il personale
mediante interventi di formazione mirati; verifica procedurata e calendarizzata sia del peso corporeo sia del BMI;
educazione nei confronti del personale atta all’acquisizione dell’idonea capacità a gestire gli strumenti utili all’esecuzione delle procedure (es. solleva malati con bilancia) al
fine di rendere omogeneo l’intervento; predisposizione e
utilizzo di appositi strumenti per la raccolta dati; somministrazione di cibi che tengano conto non solo della patologia, ma anche delle preferenze e della gradibilità degli alimenti; diete individuali e personalizzate; intervento, se necessario di altre figure professionali (staff nutrizionisti),
con cui l’équipe elabora un piano nutrizionale specifico,
che può prevedere l’utilizzo di integratori, ma anche la gestione di una nutrizione artificiale;
Risultati. Nel campione oggetto sono stati considerati: le
classi di età; il sesso; la differenza tra i due BMI (di BMI)
che hanno evidenziato i seguenti risultati: il 23% dei pazienti oggetto di studio ha avuto un aumento significativo
del BMI; il 52% si è mantenuto costante; il 25% dei pazienti ha evidenziato una perdita di punti alla valutazione del
BMI.
Conclusione. Partendo da quanto riportato in letteratura,
ossia che l’ospedalizzazione può essere causa di denutrizione, lo studio, condotto presso l’U.O.a. di Geriatria dell’ASL 3, ha evidenziato che tale dato può essere modificato grazie all’utilizzo di appositi strumenti, protocolli, e procedure, alla formazione del personale e ad un programma
alimentare personalizzato.
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Il training cognitivo nell’anziano normale:
revisione della letteratura
Cognitive training in normal aging: a review
M.C. SILVERI
Clinica della Memoria, Centro di Medicina dell’Invecchiamento, Università Cattolica del Sacro
Cuore, Roma

Mental functions, mostly memory and information processing speed, decline
with aging. At the same time increasing clinical evidence supports the protective
effects of intellectual stimulation and suggests that risk for dementia decreases
in subjects participating in cognitively stimulating activities. We mention some
current theories on the nature of the cognitive aging and report the more influent studies on the efficacy of the cognitive training in limiting cognitive and
functional decline in the elderly.
Key words: Cognitive processing • Normal cognitive aging • Cognitive training

Teorie sull’invecchiamento cognitivo
Il complesso delle modificazioni biologiche che il cervello subisce con l’età si accompagna ad un progressivo calo dell’efficienza cognitiva. Tutte le funzioni intellettive subiscono un’involuzione anche se l’entità di tale involuzione non appare
omogeneamente distribuita. In una rappresentazione generale delle funzioni cognitive che prevede una distinzione in “processi” (efficienza dei meccanismi che
provvedono al processamento dell’informazione) e “prodotti” (accumulo di conoscenza acquisita attraverso i processi), l’ageing cognitivo sembrerebbe definibile soprattutto nei termini di una progressiva riduzione dell’efficienza dei processi, con relativa stabilità dei prodotti 1.
Le teorie più influenti sulla natura dell’invecchiamento cognitivo tendono ad
escludere che esso sia la risultante di molteplici deficit che coinvolgono contemporaneamente i vari domini cognitivi, privilegiando ipotesi che assumono deficit
singoli, sovramodulari, in grado di riflettersi su molte funzioni cognitive.
Tre sono fondamentalmente i meccanismi ipotizzati per giustificare il complesso
dei cambiamenti che intervengono nell’invecchiamento cognitivo normale, non
escludendo possibili combinazioni o interazioni tra questi 2:
1) il calo della velocità del processamento dell’informazione: se il tempo disponibile per un determinato processo è limitato, una larga proporzione di questo
tempo verrà impiegata per le operazioni iniziali, e sottratta pertanto alle operazioni più tardive che non potranno quindi essere portate a termine; inoltre i
prodotti delle operazioni iniziali tenderanno a decadere, non rendendosi più
disponibili per il completamento dei processi 3;
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2) il calo della risorsa disponibile in ogni determinato momento, per il processamento dell’informazione 4: tale risorsa, vale a dire la quantità di
“energia mentale” utile per processare ed immagazzinare informazione, viene identificata
con la “working memory”. La teoria sul declino
della risorsa mentale ha un rilevante riscontro
pratico, in quanto suggerisce la possibilità che
un soggetto anziano possa essere facilitato durante un compito cognitivo da un contesto che
provveda a fornirgli un supporto esterno;
3) la ridotta efficienza dei processi inibitori 5 con
l’età si assisterebbe ad una progressiva riduzione dell’efficienza nel mantenimento dell’attenzione sugli stimoli rilevanti unitamente ad una
aumentata difficoltà nell’inibizione dell’interferenza generata dagli stimoli irrilevanti. In termini generali questo spiega perché l’anziano sia
più facilmente distraibile e perché esso possa
assumere comportamenti talora inadeguati al
contesto sociale.

Attività intellettiva e demenza
A sostegno dell’utilità del training cognitivo nell’anziano normale si pone l’evidenza del rapporto
più volte dimostrato tra partecipazione ad attività
intellettiva e incidenza della demenza. Studi retrospettivi 6 7 e prospettici 8 sono concordi nel sostenere che l’incidenza della demenza, in particolare
della demenza di Alzheimer, è inferiore nei soggetti impegnati nel loro contesto ambientale, in attività intellettivamente stimolanti di varia natura.
Ugualmente rilevante nel ridurre il rischio di demenza, seppur solo parzialmente e/o indirettamente collegabile all’attività intellettiva in senso
stretto, appare la partecipazione ad attività “ricreative” (lettura, parole crociate, applicazione ad
uno strumento musicale, gioco delle carte, ecc.) 911
. La cosiddetta teoria della “riserva mentale” che
dilaziona l’esordio della sintomatologia demenziale in soggetti esposti a stimolazione cognitiva offre
una possibile spiegazione a questa serie di osservazioni.

Il training cognitivo nell’anziano normale
Nonostante il costrutto teorico alla base dell’invecchiamento cognitivo sia piuttosto solido, la gran
parte dei lavori che riporta dati sui training cognitivi nell’anziano normale muove prevalentemente
da basi empiriche, vale a dire delle numerose os-
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servazioni cliniche della ridotta efficienza cognitiva dell’anziano, soprattutto nel dominio della memoria.
FUNZIONE MNESICA E TRAINING COGNITIVO
Nell’invecchiamento normale, così come nella patologia, il declino della funzione mnesica rimane
uno degli aspetti più studiati. Sappiamo tuttavia
che la memoria è una funzione complessa, articolata in molteplici sottocomponenti che possono dimostrare differente sensibilità agli effetti del danno
neurologico e del normale invecchiamento. Nell’invecchiamento normale le varie componenti
della memoria non subiscono infatti un declino
omogeneo. Molto in generale, possiamo dire che la
cosiddetta memoria procedurale, intesa come
l’insieme dei processi di apprendimento implicito,
cioè in larga parte automatizzati che richiedono
pertanto una scarsa partecipazione attiva da parte
del soggetto, rimanga nel tempo sostanzialmente
indenne 12. Al contrario, la memoria esplicita, che
comprende processi di rievocazione e riconoscimento in larga parte volontari, sarebbe la componente che più risente dell’effetto dell’invecchiamento. Questo spiega perché la memoria episodica, in gran parte processo attivo, sia tra le componenti più sensibili all’aging cognitivo. In una non
recente review sul trattamento non farmacologico
del decadimento mnesico nell’anziano normale 13,
veniva già riconosciuta l’efficacia del training cognitivo nel ripristinare una adeguata efficienza intellettiva, non solo nel dominio della memoria. Il
training della memoria si è confermato efficace anche in una metanalisi che ha preso in considerazione soggetti ultrasessantenni 14. In questa come
in altre metanalisi 15, l’efficacia del training appare
potenziata se i soggetti vengono preventivamente
istruiti all’uso di strategie rivolte a facilitare l’apprendimento. Il ruolo delle strategie è ulteriormente confermato da studi che dimostrano come
la capacità di memorizzare sia migliore nei soggetti che si mostrano capaci di applicare strategie più
o meno complesse 16-18. Il ricorso a strategie volontarie tuttavia sembrerebbe poco praticabile per i
soggetti più anziani ed alcuni autori suggeriscono
di ricorrere a tecniche basate sull’apprendimento
implicito 19. Rimane comunque da stabilire se l’efficacia del training sulla funzione mnesica, ancorché
positiva, si protragga nel tempo 20 e si estenda a
compiti ecologici. Una dimostrazione in tal senso
sembra provenire da un recente lavoro di Cavallini
e collaboratori 21.

IL TRAINING COGNITIVO NELL’ANZIANO NORMALE

VELOCITÀ DEL PROCESSAMENTO DELL’INFORMAZIONE E
TRAINING COGNITIVO

La gran parte degli studi sul training cognitivo degli anziani riguarda la funzione mnesica. Più di recente tuttavia un’attenzione particolare è stata rivolta a programmi di training che prendono in
considerazione la velocità del processamento dell’informazione. Come già riferito, il declino della
velocità del processamento è una delle ipotesi formulate per interpretare nel suo complesso l’aging
cognitivo. Due studi recenti hanno valutato l’effetto di tali training sulla performance nella guida 22 e
sulle IADL a tempo 23. Entrambi i lavori offrono
spunti interessanti sull’utilità di esercitare la velocità del processamento, soprattutto perché viene
riportata qualche evidenza sul protrarsi dei benefici ottenuti nel tempo 22 e sulla loro estensione alla
vita quotidiana 23.
TRAINING COGNITIVO DI ALTRE FUNZIONE (FUNZIONE
SPAZIALE, PERCETTIVA, INTELLIGENZA, ORIENTAMENTO,
RAGIONAMENTO ECC.)

Il training di altre funzioni cognitive viene solo occasionalmente preso in considerazione 24-26 e generalmente considerato nell’ambito di programmi
complessi rivolti ad esercitare più funzioni contemporaneamente.
PROGRAMMI COMPLESSI DI TRAINING COGNITIVO
Risultati promettenti sembrano provenire da lavori
recenti condotti su ampie popolazioni di soggetti
anziani, sottoposti a programmi complessi di training cognitivo rivolti nello stesso tempo alla funzione mnesica, alla velocità del processamento dell’informazione ed all’intelligenza (problem sol-

È noto che l’invecchiamento comporta una riduzione dell’efficienza cognitiva che si esprime soprattutto nel dominio della memoria e della velocità di processamento dell’informazione. I dati
della letteratura sono concordi nel suggerire l’effetto protettivo dell’attività intellettiva ed indicano inoltre come che il rischio di demenza sia inferiore nei soggetti impegnati in attività intellettualmente stimolanti.
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ving). In particolare, vanno citati gli studi di Jobe
et al. 27 e Ball et al. 28 che confermano l’estensione
degli effetti positivi del training cognitivo alla vita
quotidiana, con miglioramento complessivo dell’autonomia e dell’efficienza in attività anche impegnative quali la gestione delle finanze, la preparazione del cibo, l’abilità nella guida e l’uso dei farmaci.
Meritano infine di essere citati alcuni lavori che riportano benefici anche sul piano intellettivo con
programmi di training che non prevedono esplicitamente interventi sulle funzioni cognitive ma risultano esclusivamente basati su esercizi di natura
fisica (ad esempio, facilitazione del movimento e
incremento della forza muscolare) 29-32.

Conclusioni
In conclusione, la maggioranza degli studi sull’efficacia del training cognitivo riporta risultati positivi. Le premesse di tali studi tuttavia rimangono in
larga parte empiriche, non avvalendosi esplicitamente delle ipotesi correnti sulla natura del declino intellettivo nell’invecchiamento normale. Spesso il miglioramento rimane circoscritto alla funzione esercitata, non si mantiene sufficientemente nel
tempo, e solo in alcuni casi vi è chiara dimostrazione dell’estensione dei benefici alla vita quotidiana. Nel complesso i lavori considerati sembrerebbe suggerire l’utilità di intervenire con programmi
di training complessi, che prendano in considerazione contemporaneamente molti campi della cognizione e includano anche attività non strettamente cognitive.
Viene pertanto fatto un accenno alle teorie correnti sulla natura dell’invecchiamento cognitivo
e si riportano gli studi più influenti sull’efficacia
della stimolazione cognitiva nel limitare il declino cognitivo e funzionale nell’anziano.
Parole chiave: Processi cognitivi • Invecchiamento cognitivo normale • Training cognitivo
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IL PROGETTO BRAINGIN (corso di ginnastica
della memoria per anziani attivi ed indipendenti).
Evidenze di efficacia dopo un anno
dall’intervento riabilitativo: risultati preliminari
The “BrainGin Project” (memory training for health older
adults): preliminary evidences of effectiveness of cognitive
stimulation
M. CALABRIA, M. COTELLI, G. BINETTI, G.B. FRISONI, C. MINIUSSI, O. ZANETTI
IRCCS Centro “S. Giovanni di Dio”, FBF, Brescia

Recent studies in aging and cognition have shown that people used to exercise
their cognitive abilities have less probabilities to have dementia than people do
not. Based on these evidences we started a four-session training of cognitive
stimulation for health older adults. Here we show data concerning neuropsychological performances at baseline (imemory and attentional deficits) and oneyear follow-up (effectiveness of training). Preliminary evidences suggest that
people who performed borderline in neuropsychological tests at baseline improve both in episodic memory and attention more than who had high performances.
Key words: Memory training • Elderly people

I recenti studi prospettici sull’invecchiamento e la cognitività hanno messo in luce
come le attività piacevoli possano rallentare il decadimento cognitivo nella popolazione anziana: chi abitualmente svolge attività mentali e mantiene intense relazioni sociali dimezza il rischio relativo di demenza rispetto a chi pratica attività di
piacere in misura minore 1 2. Uno studio controllato ha mostrato come un training
cognitivo specifico nell’anziano normale possa ridurre il declino delle abilità mentali 3. Quindi, un’attività cognitiva costante proteggerebbe dal decadimento cognitivo sia perché l’esercizio rinforzerebbe alcune abilità rendendole più efficienti e
meno vulnerabili, sia per una compensazione dei processi cognitivi residui.
Sulla scorta di questa premessa, è stato ideato un corso di stimolazione delle funzioni cognitive destinato ad una popolazione anziana.
Sono stati reclutati, attraverso comunicato mezzo stampa, 180 anziani attivi e indipendenti con un’età media di 70 anni (± 6,4) e che hanno aderito all’iniziativa di
partecipare ad un corso di “Ginnastica della Memoria”.
Lo scopo del corso era di insegnare ai soggetti dei semplici esercizi per allenare le
abilità mnesiche e attentive e verificare nel tempo la sua influenza nel rallentamento del declino cognitivo. Il corso è stato strutturato in quattro sedute settimanali in
cui sono stati presentati i principi base del funzionamento della memoria accoppiandoli a delle esercitazioni pratiche collettive di facile applicazione. A distanza di
un anno i soggetti partecipanti al primo corso sono stati richiamati per due giorna-
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te. Nella prima giornata sono stati rivalutati dal punto di vista cognitivo e nella seconda giornata sono
state riproposte le esercitazioni pratiche.
Ai soggetti partecipanti veniva anche consegnato
un fascicolo-eserciziario redatto ad hoc, per esercitarsi poi a domicilio. All’inizio del corso ai soggetti
sono stati somministrati dei test neuropsicologici
per la valutare le abilità mnesiche, attentive e lo
stato cognitivo globale.
Il campione preso in esame è composto da 132
donne (età media = 70 anni) e 39 uomini (età media = 71 anni) con una scolarità media di 10 anni.
Dopo aver raccolto i dati sociodemografici, al soggetto venivano somministrati i test neuropsicologici. Ogni singola valutazione (circa 20 minuti) consisteva in: MMSE, un test di memoria di prosa, il
Trial Making Test per quanto riguarda le funzioni
attentive, e un questionario di autovalutazione della memoria. In questo lavoro si presentano i dati re-

Tab. I. Caratteristiche sociodemografiche e punteggi grezzi (medie e deviazioni standard) ottenuti ai test neuropsicologici dal campione considerato alla baseline.

Età

scolarità
MMSE
Memoria di prosa
Trial Making Test A
Trial Making Test B
Trial Making Test B-A

Donne

Uomini

Totali

n = 141
70,2
6,4
10,6
4,4
28,2
1,8
11,8
4,5
52,6
31
149,4
82,6
96,9
68

n = 39
70,8
6,4
10,5
4,5
28,2
1,9
11,8
4,7
54,6
18,6
167
95,1
112,3
83,7

n = 180
70,6
6,4
10,6
4,4
28,2
1,8
11,8
4,5
53
28,7
153
85,9
100,2
72

Tab. II. Distribuzione percentuale delle prestazioni normali, al limite della norma e patologiche del campione considerato per la memoria e l’attenzione.

Attenzione

Norma

Norma
Borderline
Patologico

60%
6%
4%

Memoria
Borderline Patologica

15%
1%
4%

5%
3%
2%

lativi alle caratteristiche dei pazienti alla baseline e
i risultati relativi al primo follow-up.

Caratteristiche del campione
I dati raccolti indicano (n = 181) che un terzo dei
soggetti ha un disturbo oggettivo di memoria (il
10% è francamente patologico al test, e il 20% ha
una prestazione ad un limite inferiore della norma); soltanto il 10% ha deficit nelle funzioni attentive (Trial Making Test, parte B) e il 2% circa ha un
deficit per entrambe le abilità (Tabb. I e II).
Il secondo aspetto interessante che emerge è la
scarsa sovrapposizione tra dato ottenuto al MMSE e
test neuropsicologici (r = 0,43, fra il MMSE e il punteggio grezzo al test di memoria; r = 0,45 rievocazione delle tre parole e punteggio grezzo al test di
memoria).

Fig. 1. Effetto del training cognitivo. Sono riportati i punteggi grezzi (medie ed errori standard) ottenuti ai test formali per la memoria e le funzioni esecutive alla baseline e
ad un anno di distanza, suddivisi per grado di prestazione
iniziale (alta vs. bassa) dei soggetti.

IL PROGETTO BRIANGIN

Al questionario di autovalutazione i soggetti giudicavano la loro memoria come efficiente, e il punteggio correlava positivamente con il dato oggettivo della performance ai test formali.

Follow-up
A distanza di un anno (n = 24) la percentuale di
soggetti con prestazioni al limite della norma nei
test di memoria passa dal 28% all’8%. I soggetti che
alla baseline avevano prestazioni più basse hanno
beneficiato positivamente del training migliorando
del 30% le loro prestazioni ai test di memoria e del
25% nelle funzioni attentive ed esecutive (Fig. 1).
I soggetti che hanno dedicato più tempo al training
a domicilio hanno mostrato anche un miglioramento più consistente nei compiti per le abilità attentive.
Dalla somministrazione di un questionario volto ad
indagare le attività cognitive, sociali e fisiche sono
emersi dei fattori che si associano significativamente al miglioramento delle funzioni cognitive.

I recenti studi prospettici sull’invecchiamento e
la cognitività hanno messo in luce come una costante attività mentale possa proteggere dal decadimento cognitivo. Da questi consistenti dati è
stato ideato un corso di “Ginnastica della memoria” per una popolazione di anziani attivi ed indipendenti. Qui di seguito vengono presentati i
dati relativi alle prestazioni cognitive del gruppo
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Le attività di scrittura correlano con le migliori
performance mnestiche, mentre la lettura di quotidiani correla positivamente con i miglioramenti
delle funzioni attentive ed esecutive.
Non si registra alcun cambiamento significativo
dell’autovalutazione della memoria e del profilo
cognitivo globale (MMSE).

Conclusioni
1) La valutazione cognitiva alla baseline ha evidenziato un’elevata prevalenza dei deficit mnesici in
una popolazione di anziani attivi e indipendenti.
2) Il MMSE non rappresenta un valido strumento di
screening dei disturbi mnesici nella popolazione
anziana in quanto ha scarso potere di catturare
quei soggetti che presentano isolati disturbi di
memoria.
3) I primi dati di efficacia della stimolazione cognitiva indicano un consistente effetto positivo specifico sulle funzioni mnesiche e attentive per coloro che hanno prestazioni al limite della norma.

(distribuzione dei deficit) e dell’efficacia del corso ad un anno di distanza. I primi dati della stimolazione cognitiva indicano un consistente effetto positivo specifico sulle funzioni mnesiche e
attentive per coloro che hanno prestazioni al limite della norma.
Parole chiave: Memory training • Anziani
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IL TRAINING COGNITIVO NELL’ANZIANO NORMALE: EVIDENZA DI EFFICACIA

Memory training in una popolazione di anziani
normali
Memory training program in normal elderly people
G. SAVORANI*, R. CHATTAT, F. VAIENTI, L. MAZZONI, C. RICOTTI, R. MAROCCINI
Dipartimento di Psicologia, Università di Bologna; * Dipartimento di Medicina Interna e dell’Invecchiamento, U.O. Geriatria Cucinotta, Policlinico “S. Orsola-Malpighi”, Bologna

Memory complaints are ever more frequently perceived with increasing age and
are correlated with global cognitive change. More knowledge is now available
about cognitive change occuring during aging. Furthermore interventions
aimed to stimulate memory outline their utility and effectiveness. Our study, carried out with subjects aged 60 years and over and following a pilot study (88 MT
and 32 control), evaluated 234 MT subjects and 50 controls before, after training
and at follow-up (62 subjects at 6 month). The MT program, focusing on learning strategies, developed two sessions by week for 5 weeks. For assessment the
following instruments are used: MMSE, Rey word list, Rey figure, Digit Span,
Symbol Digit, verbal fluency, MAC-Q, GDS and Basic-SE. The results outline a significative improvement, also toward the control group, on all scores of assessed
dimensions. At 6 month follow-up we observed a further improvement on immediate, delayed verbal memory and visuo-spatial memory. With regard to the
other dimensions, a maintenance of effect is observed. We can conclude that MT
has an immediate effectiveness, involving also other psychological aspects.
Moreover at 6 month follow-up a double trajectory is observed: a further improvement on scores regarding specific memory functions and, on the other
hand, the maintenance of effectiveness on the other aspects considered.
Key words: Memory Training • Healthy elderly • Prevention

Introduzione
Le lamentele inerenti la memoria da parte degli anziani sono sempre più frequenti e sono correlate con i cambiamenti cognitivi complessivi che avvengono nella
terza età 1. Questa consapevolezza potrebbe essere definita generica mentre, in effetti, gli anziani non sono generalmente consapevoli dei cambiamenti specifici cognitivi che avvengono con l’aumentare dell’età. Questo secondo tipo di consapevolezza riguarda in particolare la scelta e l’utilizzazione delle strategie più adatte
per la compensazione dei cambiamenti. Il termine compensazione è stato proposto da Backman e Dixon 2 per indicare quelle modalità che vengono messe in atto
per bilanciare gli effetti del cambiamento correlato con l’età. Tra le strategie compensative identificate 3 si possono citare: la riparazione (uso di più tempo e più impegno); la sostituzione (sviluppo di nuove abilità); l’accomodamento (adattamento alle proprie capacità) e l’assimilazione (modificazioni delle richieste). Per quanto concerne la memoria in specifico 4 sono state descritte le seguenti cinque forme di compensazione utilizzate a livello quotidiano da parte degli anziani: uso di
maggiore tempo; uso di maggiore energia per elaborare, trattenere e recuperare
le informazioni; uso di sussidi esterni; uso del supporto di altre persone; uso di
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tecniche mnemoniche interne. Inoltre un altro
aspetto importante inerente l’anziano e la memoria è la sua tendenza all’uso di strategie passive nell’elaborazione del materiale da apprendere e ciò riduce le sue performance al riguardo. D’altro canto
quando viene stimolato all’uso di strategie attive le
differenze, rispetto ad altre classi di età, sono meno evidenti 5.
Altri fattori che possono avere un ruolo nel condizionare le performance dell’anziano sul piano cognitivo sono le caratteristiche di personalità 6, le risorse psicosociali 7, le modalità di coping 8, gli aspetti metacognitivi che giocano un ruolo fondamentale
nell’estensione dei meccanismi utilizzati 2 9, nonché
lo stile di vita (alimentazione, attività fisica, fumo,
stress), i farmaci, il lavoro, la solitudine, le condizioni economiche. Infine occorre sottolineare che
la mera conoscenza degli ausili non è sufficiente
ma sono necessari una specifica conoscenza delle
strategie efficaci, un addestramento guidato e una
pratica sostenuta 1 10.
Per quanto concerne il concetto di training in ambito cognitivo in generale, i diversi programmi di
training proposti per gli anziani hanno riguardato
sia i cosiddetti “performance factors training”
inerenti aspetti non connessi alle abilità cognitive
quali umore, motivazione, autoefficacia, ecc. sia i
training cognitivi chiamati anche “training strategici”. Questa seconda categoria oltre ad mettere
l’accento sulla memoria si allarga ad altre abilità
che possono interagire e influenzare il processo di
apprendimento quale l’attenzione, la concentrazione, il ragionamento ma anche aspetti metacognitivi che possono rappresentare in alcuni modelli una parte consistente dell’intervento 11. I training strategici si propongono tuttavia di insegnare
procedure cognitive valide in una molteplicità di
situazioni e con destinatari diversi.
Il termine di Memory Training viene utilizzato per
designare quegli interventi che hanno come centro dell’attenzione la funzione della memoria e
possono essere definiti come una tipologia specifica di training strategici riguardante la memoria in
specifico ma possono essere metacognitivi quando
offrono anche una conoscenza generale inerente
anche l’atteggiamento verso la propria memoria 12.
I programmi di training di memoria proposti sono
diversi 13 e alcune volte sono stati associati ad altri
interventi di tipo psicomotorio, di training delle
competenze 14 e hanno mostrato anche di incidere
oltre che sugli aspetti cognitivi interessati anche
sulle condizioni affettive dei soggetti interessati 15.
Un altro gruppo di interventi utilizza tecniche dirette a problematiche specifiche della memoria

quali il ricordo dei nomi di persone 16 17, il ricordo
dei nomi di oggetti 18.
In base a quanto descritto prima sono state svolte
numerose ricerche con l’obiettivo di verificare la
sensibilità all’intervento dell’anziano normale. 19-27.
Questi studi hanno dimostrato l’utilità e l’efficacia
di questi interventi.
Infine in alcune meta-analisi, sviluppate al fine di
verificare l’efficacia dei training di memoria e il
mantenimento a lungo termine 28 29, così come in
alcuni studi longitudinali 21 23 30 è emerso che il miglioramento delle prestazioni dei soggetti si mantiene a lungo termine in particolare per le strategie
immaginative e il metodo dei loci 30 31. Inoltre i miglioramenti ottenuti sono influenzati dall’età e dalla scolarità oltre che dalla durata dell’intervento,
mentre non sono state osservate differenze di risultati in base alla tecnica utilizzata. Anche in ambito italiano sono state sviluppati studi per verificare l’utilità del Memory Training nella popolazione anziana 11 32-36.
Da quanto descritto emerge l’importanza di ampliare la raccolta di dati sull’efficacia dell’allenamento cognitivo in generale e di quello della memoria in particolare, dato il loro impatto sul benessere globale della persona anziana. In base a ciò fin
dal 1998 abbiamo intrapreso la ricerca inserita nel
Progetto Demenze Regionale (2000), sviluppandola poi in diversi punti della Regione Emilia-Romagna.

Materiali e metodi
L’obiettivo del presente lavoro è quello di acquisire dati per verificare l’efficacia del Memory Training non solo dopo i corsi ma anche il mantenimento a 6 mesi dei risultati ottenuti. Uno scopo
correlato a questo è quello di verificare l’impatto
dell’addestramento sulle diverse abilità cognitive
(specifico e/o generale) sia nell’immediato sia a distanza di sei mesi.
Lo studio è di tipo longitudinale, multicentrico,
controllato, su soggetti anziani sani. Gli autori hanno ipotizzato, in accordo con i numerosi studi realizzati sul tema che l’intervento di stimolazione
avrebbe un effetto di miglioramento sia sulla memoria sia su altre funzioni cognitive oltre a migliorare il benessere affettivo dell’anziano.
Il reclutamento dei soggetti è avvenuto attraverso
l’invio di una lettera da parte del comune ai residenti con età superiore a 60 anni, nella quale venivano invitati ad una conferenza di presentazione
dell’attività. I partecipanti alla conferenza compila-
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vano una scheda di adesione al corso contenente i
dati anagrafici, il consenso e i quiz di screening come già descritto 33 34. Questa modalità di campionamento strutturato (non casuale) è quella più frequentemente utilizzata negli studi sugli anziani
(61,1% degli articoli pubblicati dalle riviste Journal
of Gerontology: Psychological Sciences e Psychology and Aging, dal 1990 al 1998, hanno utilizzato
tale metodica). In un lavoro di Hultsch, MacDonald
et al. 37, che comparava campioni casuali di anziani
a campioni convenientemente strutturati, sono state riscontrate diversità in meno della metà delle variabili considerate, e la maggior parte delle differenze significative sulla diversità dei gruppi, sono
state osservate nell’ambito della qualità di vita e
delle relazioni sociali; non sussistevano invece differenze significative nella variabilità interindividuale per le variabili cognitive e di attività. Successivamente, prima dell’inizio dei corsi, a tutti i partecipanti venivano somministrati una serie di test e
questionari per la valutazione iniziale di alcune
funzioni cognitive e inerenti gli aspetti affettivi.
Dopo il corso i soggetti venivano sottoposti alle
stesse prove (forme parallele). Infine per un gruppo di soggetti è stata effettuata una valutazione di
follow-up a sei mesi con l’uso delle medesime prove. Per il gruppo di controllo sono stati reclutati
soggetti in attesa di svolgere i corsi e sono stati valutati a distanza di 5 settimane equivalente al tempo di svolgimento dei corsi.
SOGGETTI
Il gruppo sperimentale (GS) comprende 243 soggetti che hanno partecipato a un Corso di allenamento della memoria (MT), accumulando una frequenza alle lezioni pari ad almeno 70% di esse. In
questo gruppo gli uomini sono il 23,9% e le donne
il 76,1% L’età media è di 70,46 anni (ds. 6,48), con
un range di 58-91 anni. Il gruppo di controllo (GC)
si compone di soggetti, reclutati attraverso lettera
a domicilio e successivo contatto telefonico, che
hanno partecipato agli incontri di valutazione, con
la sola motivazione di aderire a uno studio locale
sulla memoria. Il loro numero è 50, di cui 34% uomini e 66% L’età media è di 71,10 anni (ds. 5,78),
con un range di 62-85 anni Per quanto riguarda la
scolarità, entrambe i gruppi sono risultati omogenei. Sia nel GS che nel GC è prevalsa l’educazione
di scuola elementare e media. Nello specifico, all’interno del GS il 51,02% dei soggetti ha frequentato le scuole elementari, il 25,9% ha terminato le
medie, mentre il 16,46% ha conseguito il diploma
di scuola superiore, il 4,52% ha proseguito la sua
formazione laureandosi o specializzandosi. Nel
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GC, il 56% ha ottenuto la licenza elementare, il
24% la licenza media, il 18% si è diplomato e il 2%
si è laureato. Solo il 2,05% nel GS non possiede alcun titolo di studio. In entrambe i gruppi risultano
più numerose le persone coniugate (o comunque
conviventi), che rappresentano il 63,8% del GS e il
66% del GC; i vedovi sono il 28,8% nel GS e il 28%
nel GC; le persone celibi o nubili sono il 4,9% nel
GS e il 4% nel GC; infine le persone separate o divorziate rappresentano il 2,5% nel GS e il 2% nel
GC. Vive da solo il 30,5% del GS e il 24% del GC; le
persone rimanenti dichiarano di abitare con altre
persone. Anche la situazione occupazionale risulta
simile: il 97,5% delle persone del GS e il 100% del
GC è pensionato; i lavori precedentemente svolti
sono di tipo manuale per il 75,3% dei componenti
del GS e per l’82% di quelli del GC; svolgeva invece un lavoro di tipo intellettuale il 24,7% dei soggetti del GS e il 18% dei soggetti di controllo. Il livello economico personale è così ripartito nei due
gruppi considerati: percepisce una pensione minima il 32,5% del GS e il 30% del GC, una pensione
media il 56,8% del GS e il 68% del GC, una pensione di invalidità il 2,1% del GS e il 2% del GC, uno
stipendio (da lavoro retribuito) l’1,2% del GS e nessuno del GC, il 7,4% del GS non risponde. Il campione è risultato omogeneo per quanto riguarda i
livelli cognitivi di base: alla prima valutazione, nel
MMSE sono stati ottenuti i punteggi medi di 27,74
nel GS (ds. 1,85) e 27,71 nel GC (ds. 1,61). Lo score basale ottenuto al test IADL è di 7,92 (ds. 0,41)
nel GS, e di 8,00 (ds. 0,00) nel GC, questo dimostra
un buon mantenimento da parte di pressoché tutti
i soggetti, delle capacità utili allo svolgimento delle comuni attività quotidiane. Infine, il punteggio
medio ottenuto inizialmente alla GDS (30 items) è
simile nei due gruppi: 7,70 nel GS (ds. 5,52) e 9,46
nel GC (ds. 6,69); sebbene alcuni soggetti presentino un punteggio clinicamente rilevante, la loro
distribuzione risulta casuale ed omogenea nei due
gruppi.
STRUMENTI
Al fine di ottenere un’adeguata analisi dei parametri cognitivi e non cognitivi riferiti ai soggetti di
studio, è stata utilizzata una batteria composta da
test psicologici indaganti specifiche funzioni cognitive, con l’aggiunta di test riguardanti la sfera affettiva, l’autostima, la metamemoria e l’autonomia
funzionale. La sequenza di somministrazione è stata la seguente: Mini Mental State Examination
(MMSE); Test delle 15 parole di Rey; Symbol Digit
Modalities Test; Digit Span (test di memoria di cifre); Test della Figura complessa di Rey; Trail
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Making Test A e B; Test delle 15 parole di Rey (richiamo differito); Test di fluidità verbale; Shopping List test; Test della Figura complessa di Rey
(richiamo differito); G.D.S. – 30 items; Basic SelfEsteem Scale; M.A.C.-Q; Shopping List test (richiamo differito); I.A.D.L.

si evidenzia dai dati i soggetti che hanno partecipato ai corsi di M.T. mostrano un miglioramento significativo sulle dimensioni cognitive (MMSE; Parole di Rey, Shopping List; Fluenza Verbale; Digit
Span, Figura di Rey), sulle dimensioni affettive e di
autostima (GDS, Basic SE) e per quanto concerne
la metacognitività (MAC Q). Per i soggetti del gruppo di controllo non si osservano cambiamenti significativi eccetto una riduzione della prestazione
sulla prova di REY sia immediata che differita oltre
ad un miglioramento sui punteggi del MAC Q. Se si
osserva l’andamento dei punteggi del gruppo sperimentale nel pre, post e follow-up, effettuato a sei
mesi si possono descrivere due traiettorie principali a secondo delle prove utilizzate. In alcune di
esse (MMSE, Parole di Rey immediato e differito,
Shopping List immediato e differito, Symbol digit)
il miglioramento sembra continuare nel tempo anche dopo la fine dell’allenamento. Lo stesso andamento si osserva anche per la misura di autostima
e di depressione. D’altro canto alcune dimensioni
(fluenza verbale, Digit span) mostrano un miglioramento immediato successivo al corso mentre al
follow-up si osserva un mantenimento dei guadagni senza ulteriore progressione.

PROGRAMMA D’INTERVENTO
Il corso di allenamento della memoria (Memory
Training - MT) svolto, si è caratterizzato come corso formativo, teorico-pratico, per il mantenimento
dell’efficienza mentale. Gli incontri si sono svolti
nell’arco di 5 settimane, con frequenza bisettimanale della durata di un’ora e mezza ciascuno. Il training è stato effettuato da psicologi, in aule di alcuni
centri civici della città; si è operato in gruppi di circa 12-15 persone, in quanto è stato più volte sottolineato l’effetto terapeutico del lavoro di gruppo 38.
L’approccio utilizzato ha combinato l’addestramento diretto della memoria con l’insegnamento
di strategie di compenso attive (analisi dell’ambiente, ausili esterni, metamemoria). L’allenamento diretto allo sviluppo delle strategie naturali sottostanti il fenomeno di apprendimento e di memoria (attenzione, raggruppamento, associazione, categorizzazione, attribuzione di senso, visualizzazione, ausili esterni, punti di riferimento spaziali e
temporali, ecc.). In questo senso gli esercizi proposti sono allo stesso tempo dei modelli per illustrare e dei mezzi per migliorare l’efficacia di queste strategie. Il contenuto degli esercizi e la modalità di presentazione (multisensoriale, soprattutto
visivo-verbale) simulano il più possibile situazioni
della vita quotidiana. L’allenamento diretto della
memoria è stato intervallato con alcune considerazioni sul funzionamento della memoria in età avanzata, per cercare di eliminare possibili pregiudizi
sulla possibilità di un reale e concreto miglioramento. Inoltre in ogni incontro è stato assegnato
un adeguato spazio ai momenti di “comprensione”
di gruppo, in quanto necessari per creare le basi
della relazione, dello scambio e collaborazione tra
le persone e soprattutto della fiducia nelle proprie
capacità.
L’analisi statistica è stata sviluppati utilizzando il
SPSS (Statistical Package for Social Science) per
Windows utilizzando il t test per confronti sia per
gruppi dipendenti che indipendenti e l’analisi della varianza per misure ripetute.

Risultati
i risultati sono presentati nelle Tabelle I e II. come

Discussione
I risultati ottenuti evidenziano l’utilità e l’efficacia
degli interventi di stimolazione della memoria nella popolazione anziana senza deficit cognitivo
(MMSE > 24). A livello globale i cambiamenti ottenuti possono essere attribuiti all’intervento in
quanto il gruppo di controllo non mostra gli stessi
andamenti. L’efficacia si estende oltre la dimensione cognitiva per interessare l’autostima, il benessere affettivo e le convinzioni inerenti la propria memoria. Nel gruppo di controllo si osservano limitati cambiamenti che possono essere attribuiti alla
sollecitazione indotta dal fatto di essere coinvolti
nel progetto di ricerca oppure possono rappresentare l’effetto apprendimento in alcune prove anche se sono state utilizzate forme parallele che riducono notevolmente questo impatto (per es. i risultati ottenuti con la lista di Rey che mostrano addirittura una riduzione significativa, di difficile interpretazione).
Inoltre il miglioramento è stato mantenuto nel tempo. A sei mesi, per alcune funzioni vi è stato un ulteriore guadagno, in particolare nel MMSE generale e nelle prove di memoria. Questo elemento può
essere messo in relazione con il fatto che il programma di intervento da noi utilizzato è centrato
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Tab. I. Confronto dei gruppi in pre, post e follow-up.

MMSE
15 Parole di Rey
Richiamo immediato
15 Parole di Rey
Richiamo differito
Shopping List immediato

Shopping List
Richiamo differito
Fluenza verbale
Digit Span Forward
Digit Span Backward
Symbol Digit

GS pre

GS Post

GS Follow-up p

GC pre

GC Post

p

27,74 ± 1,85

28,07 ± 1,57

28,36 ± 1,58

,000

27,71 ± 1,88

27,52 ± 1,96

NS

40,92 ± 9,52

43,29 ± 10,60

50,60 ± 10,92

,000

42,45 ± 7,88

39,95 ± 9,46

,02

8,59 ± 3,27

9,57 ± 3,32

11,34 ± 3,65

,000

9,42 ± 2,43

8,50 ± 3,44

,001

39,57 ± 7,24

42,53 ± 6,23

44,09 ± 6,68

,000

37,86 ± 6,04

40,36 ± 6,14

,002

7,62 ± 2,24
36,47 ± 10,88
5,72 ± 1,11
3,87 ± 1,03
26,40 ± 11,53

8,51 ± 2,05
40,76 ± 11,41
5,77 ± 1,08
3,90 ± 1,03
28,57 ± 12,03

9,09 ± 1,41
39,95 ± 11,54
5,71 ± 1,25
4,11 ± 1,02
29,46 ± 10,44

,000
,000
,000
,000
,000

7,50 ± 1,59
33,99 ± 10,11
5,81 ± 1,39
3,64 ± 0,96
22,52 ± 9,57

7,98 ± 1,90
34,09 ± 9,34
5,69 ± 1,07
3,82 ± 1,00
24,22 ± 10,06

NS
NS
NS
NS
,04

Tab. II. Confronto dei gruppi in pre post e follow-up.

Figura REY copia
Figura Rey Richiamo
TMT A
TMT B
TMT B-A
GDS – 30
BASIC SE
MAC – Q

GS pre

GS Post

GS Follow-up p

GC pre

GC Post

p

31,38 ± 6,34
17,39 ± 6,34
0,82 ± 1,32

32,48 ± 5,38
20,36 ± 7,05
0,50 ± 1,51

32,61 ± 4,09
21,53 ± 6,08
-0,25 ± 1,11

,000
,000
NS

29,81 ± 7,28
15,68 ± 6,52
0, 94 ± 1,42

30,10 ± 6,49
16,70 ± 7,28
0,56 ± 1,25

NS
NS
,028

- 0,20 ± 1,25
-0,69 ± 1,77
8,79 ± 5,64
81,08 ± 12,46
25,58 ± 4,38

-0,3 ± 1,25
-0,59 ± 1,54
7,70 ± 5,52
82,66 ± 12,46
18,85 ± 5,41

1,41 ± 4,33
-0,83 ± 1,34
7,49 ± 5,12
85,87 ± 11,58
20,15 ± 5,37

NS
,004
,000
,000
,000

- 0,11 ± 1,43
-0,64 ± 1,68
9,46 ± 6,69
83,72 ± 11,40
26,28 ± 3,23

-0,21 ± 1,73
-0,65 ± 2,16
8,26 ± 6,64
85,28 ± 10,75
24,0 ± 3,44

NS
NS
NS
NS
,000

prevalentemente, anche se non solo, sulla memoria. Invece il 2° tipo di traiettoria per altre funzioni
inerente la loro stabilizzazione dal post-test al follow-up, dopo il guadagno iniziale, può essere interpretato come l’effetto di attivazione allargata indotto dal corso che però ha fine assieme al corso
stesso. Riteniamo perciò importante utilizzare e
proporre un tipo di allenamento globale, multimodale, person-centered (come nella nuova ROT), ad
un tempo non settoriale e non aspecifico, con modalità ludiche e di soddisfazione dell’anziano.
Un altro aspetto da sottolineare nella nostra ipotesi è quello della ricaduta del training sulla autonomia funzionale nella vita di ogni giorno. Questo è
senza dubbio un limite, per ora, seppure ne fosse
programmata la rilevazione mediante le IADL e le
AADL. Data comunque la scarsa sensibilità di que-

sta misura a breve termine, come sottolineato anche da Ball et al. 23, e l’importanza della riduzione
della disabilità come outcome decisivo per il futuro, questo aspetto potrà essere monitorato per un
periodo più lungo. Un altro limite può essere riferito al modesto numero di soggetti partecipanti al
follow-up.
Infine, potrebbe essere interessante indagare i fattori correlati con il miglioramento, poiché come
evidenziato in precedenza 33 la bassa scolarità, l’età
più avanzata e un basso punteggio basale di MMSE
possono essere considerati fattori predittivi di un
buon risultato all’intervento. Questo dato può essere attribuito al concetto di potenziale di miglioramento inteso come possibilità di ottenere un determinato guadagno compatibilmente con il limite
di riserva cognitiva acquisita negli anni precedenti.
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Le lamentele circa il funzionamento della memoria sono sempre più frequenti con l’invecchiamento demografico e sono correlate con i cambiamenti cognitivi complessivi. Si sono inoltre
acquisite conoscenze approfondite sui cambiamenti cognitivi correlati con l’invecchiamento e
sulla utilità ed efficacia di interventi di stimolazione e di allenamento della memoria anche negli ultra ottantenni.
Il presente lavoro condotto su anziani sani di oltre 60 anni, segue la fase pilota (88 MT e 32 controlli) e riguarda 243 soggetti MT e 50 controlli
valutati in pre, post e follow-up (62 soggetti a 6
mesi). Il corso MT centrato sulle strategie di apprendimento è durato 5 settimane con frequenza
bisettimanale. Gli strumenti utilizzati sono stati:
MMSE, Lista di Rey, Figura di Rey, Digit Span,
Symbol Digit, Fluenza Fonetica, MAC-Q, GDS e Ba-

sic-SE. I risultati hanno messo in evidenza un miglioramento significativo anche rispetto al controllo in tutte le dimensioni prese in considerazione. Inoltre dopo 6 mesi dalla fine del training
si è osservato un ulteriore miglioramento nelle
misure della memoria verbale immediata e ritardata e della memoria visuospaziale; mentre si è
osservato un mantenimento dei risultati ottenuti
nelle altre misure. Si può quindi concludere che
il Memory Training ha un efficacia, nell’immediato, che si generalizza a diverse aspetti psicologici, mentre a distanza di 6 mesi si osserva una
doppia azione o di ulteriore incremento nelle
funzioni specifiche di memoria o di mantenimento nelle altre.
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LA RIABILITAZIONE DEI DEFICIT COGNITIVI

Comunicare con il demente: dalla comunicazione
inefficace alla conversazione felice
Communicating with patients suffering from dementia: from
ineffective communication to happy conversation
P. VIGORELLI
AO Ospedale “San Carlo Borromeo”, Milano

Alzheimer’s disease patients language troubles eventually lead to a conversation
without any real communication. Such condition triggers a series of phenomena which results in the total loss of speaking ability, silence and isolation.
The conversational approach to dementia is directed to keeping alive words use
by responding to a unique normative principle: to try and make happy conversations, allowing the patient to speak as long as possible and as happy as
possible.
The main techniques adopted to attain this target are the following: the therapist should neither ask questions, nor complete the sentences left unfinished,
nor interrupt the patient’s sentences; he should rather give the patient back his
narrative motif, that is the subject of the speech, and give him fragments of his
own autobiography.
Key words: Communication • Conversational approach • Alzheimer Disease

Premessa
Il problema della comunicazione con il paziente demente va affrontato alla radice,
considerando due importanti fattori ostacolanti: il decadimento delle funzioni cognitive e l’inesorabile progressione della malattia.
Riguardo al decadimento delle funzioni cognitive, ricordiamo che esse sono necessarie per comunicare. Bisogna dunque chiedersi: è possibile comunicare con il
paziente demente? È possibile che questi comunichi con noi?
La risposta si colloca lungo un continuum che va dal possibile all’impossibile, graduandosi in base al grado di compromissione delle funzioni cognitive.
Il secondo aspetto importante nasce dal fatto che le demenze sono malattie croniche e progressive. Ne consegue che anche la capacità di comunicare con la parola decade progressivamente. Ci si può quindi interrogare sulla opportunità o
meno di cercare di tener vivo un certo grado di competenza linguistica anche
quando essa tende inesorabilmente a deteriorarsi. Nella trattazione del tema, limitandomi a considerare il linguaggio verbale, farò particolare riferimento al Conversazionalismo di Giampaolo Lai 1-3 e alla sua specifica applicazione allo studio e
alla cura dei malati Alzheimer 4-5, studio a cui ho contribuito a partire dal 1999 6 7.
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Conversazione e comunicazione
Alla base dell’approccio del Conversazionalismo
con la demenza di Alzheimer (DA) sta l’osservazione che, in uno stadio intermedio della malattia, il
paziente Alzheimer parla bene, usa delle parole
corrette e delle frasi ben costruite, ma il senso del
suo dire risulta incomprensibile. In questo stadio il
disturbo del linguaggio viene classificato come afasia fluente.
Partendo da questo dato il Conversazionalismo distingue due funzioni del linguaggio, quella comunicativa e quella conversazionale. Nei pazienti
Alzheimer si osserva che tali funzioni sono distinte
e che una, quella comunicativa, decade precocemente, mentre l’altra, quella conversazionale persiste più a lungo. In particolare, quando le parole
del paziente sembrano perdere il loro significato, il
paziente è ancora in grado di conversare secondo
le abituali regole di cortesia conversazionale, prima tra tutte quella di dare e prendere la parola a
tempo debito, rispettando l’alternanza dei turni
verbali 8.

Un cambiamento di obiettivo
Anche se una conversazione senza comunicazione
è un caso limite, partirò da questa situazione per
proporre un cambiamento di obiettivo terapeutico: passare cioè dalla ricerca di una comunicazione efficace (impossibile) alla ricerca di una conversazione felice (possibile). Svilupperò questo tema illustrando tre tesi. Concluderò poi con alcune
proposte operative.

Prima tesi
Il danno neuropatologico della DA (impairement)
comporta, oltre ai noti deficit di memoria, anche
disturbi del linguaggio che vanno dalle semplici
anomie delle fasi iniziali, all’afasia fluente della fase
intermedia, fino al mutacismo della fase finale 9. Tali disturbi portano a una progressiva perdita della
competenza comunicativa. Quando i disturbi cominciano a manifestarsi si hanno i primi fallimenti
comunicativi che, man mano che si ripetono, innescano una serie di fenomeni che possiamo denominare “la cascata della parola”. Il malato (e i
caregiver) sperimentano frustrazione, rabbia, depressione. Dopo ripetuti tentativi infruttuosi il paziente tende a evitare le situazioni che gli provocano tali sentimenti negativi e tende a chiudersi, a

parlare sempre di meno, finché la parola si spegne
e il malato sembra aver perso anche la competenza
conversazionale.
In altre parole, la perdita della competenza comunicativa (che dipende dal danno neuropatologico)
attraverso una catena di reazioni che portano all’isolamento del paziente, sfocia in un deterioramento aggiuntivo (disability) che non è corrispondente al danno neuropatologico, ma va oltre: è un deterioramento funzionale in parte reversibile.
Arriviamo così alla prima tesi: i disturbi del linguaggio del paziente demente tendono a far perdere l’uso della parola anche quando questo sarebbe ancora possibile.

Seconda tesi
La seconda tesi deriva direttamente dalla prima. Se
è vero che la progressiva diminuzione dell’uso della parola dipende in parte da un danno irreversibile e in parte da un deterioramento aggiuntivo, reversibile, che dipende dall’interazione con l’ambiente, si può ipotizzare che interventi indirizzati
all’ambiente possano risultare utili. Arriviamo così
alla seconda tesi: interventi indirizzati all’ambiente (i curanti) possono essere utili per tener
vivo l’uso della parola nel paziente demente.

Terza tesi
A questo punto viene da chiedersi: come si può tener vivo l’uso della parola nel paziente demente
quando questi tende ad isolarsi e a evitare gli scambi verbali? Il Conversazionalismo ha cercato di rispondere identificando alcune tecniche che i curanti possono utilizzare quando interagiscono con
i pazienti. La terza tesi si può quindi formulare così: alcune tecniche conversazionali possono essere utili per tener viva la competenza conversazionale del paziente demente.

Il metodo di studio del
Conversazionalismo
Il Conversazionalismo distingue la conversazione
materiale, quella che si svolge in diretta nello spazio acustico tra due o più interlocutori, dalla conversazione immateriale, quella che si legge in differita, nello spazio visivo delle parole registrate e
trascritte.
La ricerca delle tecniche conversazionali utili si ef-
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fettua studiando la conversazione immateriale. In
particolare vengono studiati i frammenti di testo in
cui il paziente parla, parla più a lungo e con frasi
ben formate. In questi frammenti si osservano anche le parole del conversante (terapeuta) nel turno
verbale che precede immediatamente le parole del
paziente e si cerca di individuare la tecnica conversazionale che empiricamente ha prodotto buoni risultati.
Nella sua ricerca e nella pratica clinica il Conversazionalismo non si occupa delle funzioni deficitarie
(memoria, linguaggio, orientamento …), ma si dedica alle funzioni conservate, in particolare alla capacità di conversare che dura a lungo e che si può
paragonare, nella situazione limite, a un concerto a
due voci, come nel bellissimo dialogo musicale
con gli extraterrestri del film di Steven Spielberg
Incontri ravvicinati del terzo tipo. Fino a stadi
molto avanzati di malattia, terapeuta e paziente
possono parlare amabilmente, concedendosi la parola l’un l’altro in un armonioso alternarsi di turni
verbali, anche al di fuori di ogni intento comunicativo o conoscitivo.

Lo scopo prioritario del
Conversazionalismo
Se la ricerca si basa sulla conversazione immateriale, la pratica clinica, invece, si basa sulla conversazione materiale. Dallo studio delle conversazioni
immateriali il conversazionalista cerca di distinguere gli strumenti linguistici che facilitano la conversazione e quelli che invece la ostacolano, per adottare i primi (che verranno codificati come tecniche) ed evitare i secondi.
Quando parla con il paziente, nella conversazione
materiale, il conversazionalista ha un’unica regola
normativa: cerca di realizzare delle conversazioni
felici, in cui il paziente parli, parli il più a lungo
possibile e il più felicemente possibile. Per ottenere tale scopo utilizza le tecniche che sono state codificate in base allo studio delle conversazioni immateriali.

L’algoritmo conversazionale
Partendo dal metodo di studio dei frammenti di
conversazioni immateriali e dal principio normativo di cercare di realizzare delle conversazioni felici, il Conversazionalismo ha messo a punto una serie di regole utili per raggiungere lo scopo. Si tratta di regole a cui il terapeuta cerca di adeguarsi
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quando parla con il paziente, mentre al paziente
non si chiede di conformarsi ad alcuna regola, non
si pretende da lui alcuna prestazione o risultato o
apprendimento. Semplicemente il terapeuta cerca
di creare le condizioni adatte per cui il paziente
possa parlare a proprio agio, così come vuole e come può, così come fa. In questo contesto il paziente non sbaglia mai e non viene giudicato. Tali
regole sono riassunte in un algoritmo 10, cioè un
protocollo da applicare nelle conversazioni, sia in
un contesto terapeutico che negli scambi verbali
della vita quotidiana.
L’algoritmo conversazionale che adottiamo si può
riassumere così:
1. il terapeuta non fa domande;
2. non completa le frasi che il paziente lascia in sospeso;
3. non interrompe le frasi del paziente;
4. restituisce al paziente il motivo narrativo, cioè il
tema, del suo dire;
5. somministra frammenti della propria autobiografia (il terapeuta prendendo spunto dalle parole del paziente risponde proponendo frammenti dei ricordi della propria storia).

La felicità conversazionale
Nei paragrafi precedenti ho fatto più volte riferimento al concetto di felicità conversazionale, è ora
il momento di provare a definirlo. Ciascuno di noi
al termine di una conversazione prova un sentimento di soddisfazione o meno a seconda di come
si è sviluppata la conversazione stessa. È una percezione spontanea, non è il risultato di un processo logico consapevole. È qualcosa che ha a che vedere con il mondo psicologico e che non è facilmente misurabile. Ancora meno misurabile è la felicità del paziente. Per questi motivi abbiamo cercato nelle parole degli indicatori misurabili di felicità. Ne accennerò nel paragrafo che segue.
Non dimentichiamo però che anche la valutazione
semantica delle parole (Torni ancora perché mi
piace parlare con lei. Grazie. ecc.) può essere un
indicatore di felicità, così come l’impressione soggettiva di un osservatore neutro.
Noi collochiamo quindi la felicità conversazionale
sul crinale tra mondo psicologico e mondo linguistico, consapevoli che lo scopo dell’approccio
conversazionale sta nel mondo psicologico, ma il
dato misurabile sta nel mondo delle parole.
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I risultati dell’analisi testuale
Un elemento importante che studiamo nei testi riguarda la valutazione dei sostantivi, come elementi grammaticali, indipendentemente dal loro significato. Quando analizziamo un frammento di testo
li contiamo e ne calcoliamo la percentuale rispetto
al numero totale di parole (tasso dei nomi). Abbiamo osservato che i sostantivi tendono ad essere
presenti in un tasso basso nei testi di pazienti
Alzheimer (< 10%). Si tratta del fenomeno della
anomia (v. un riepilogo della letteratura in Luzzatti
1996). Consideriamo che un testo è più felice di un
altro se il tasso dei nomi è più alto.
Analogamente calcoliamo il rapporto nomi/verbi
che pure è basso in questi testi (< 50%) e valutiamo
positivamente se tale rapporto (l’indice di riferimento) aumenta.
Con questi calcoli risulta anche più chiaro il concetto di felicità conversazionale inteso nel suo
aspetto linguistico. La definiamo infatti in base al
discostamento o all’accostamento da una medietà
standard stabilita empiricamente nei testi di conversazioni di soggetti non dementi.
Una carenza di sostantivi viene definita onomapenia, un eccesso onomafilia. In base a questi indicatori si prospetta anche la possibilità di una diagnosi differenziale tra demenza di Alzheimer e demenza vascolare (in quest’ultima non si verifica l’onomapenia) 11.
Altri indicatori più globali (l’indice di produzione
verbale e l’indice di partecipazione) sono stati
calcolati e sono utilizzati per valutare i cambiamenti tra un frammento iniziale e uno finale di una
conversazione; tra la prima e l’ultima di una serie
di conversazioni; tra due conversazioni di uno stes-

so paziente, una condotta da un conversante abituale, l’altra da un conversante che applichi l’algoritmo conversazionale (per una trattazione più dettagliata, con vari esempi tratti dai testi di conversazioni con pazienti Alzheimer, si veda in Bibliografia, Vigorelli, 2004 6).

Il senso della ricerca
Sono oramai cinque anni che la ricerca del Conversazionalismo si è focalizzata sui malati Alzheimer. Siamo partiti dalla constatazione che i disturbi del linguaggio provocano una perdita della funzione comunicativa della parola e che questo deficit innesca un circolo vizioso: dalla frustrazione,
alla rabbia, all’abbandono dell’uso della parola, all’isolamento del paziente e a un suo deterioramento aggiuntivo, indipendente dal danno neuropatologico.
Ci siamo proposti di arrestare questa tendenza e,
se possibile, di invertirla.
I nostri sforzi sono tesi ad avviare un circolo virtuoso che parta dall’attenzione alla parola, quella
del paziente, quella del familiare e quella del curante. Vogliamo favorire la conservazione della
competenza conversazionale del paziente anche
se la competenza a comunicare decade inesorabilmente.
Ponendo la parola al primo posto, la parola in
quanto tale, indipendentemente dal suo significato, vogliamo restituire al paziente la sua dignità, riconoscergli comunque un ruolo di interlocutore e
rompere quel muro di isolamento che probabilmente è fonte di sofferenza e di deterioramento aggiuntivo.

L’evoluzione dei disturbi del linguaggio del malato demente porta alla situazione limite di una
conversazione senza comunicazione. Questa situazione innesca una serie di fenomeni che conducono alla perdita dell’uso della parola, al silenzio e all’isolamento. L’approccio conversazionale
alla demenza ha per scopo di tener vivo l’uso della parola rispondendo a un unico principio normativo: cercare di realizzare delle conversazioni
felici, in cui il paziente parli, parli il più a lungo
possibile e il più felicemente possibile.

Le tecniche principali adottate per raggiungere lo
scopo sono le seguenti: il terapeuta non fa domande; non completa le frasi che il paziente lascia in sospeso; non interrompe le frasi del paziente; restituisce al paziente il motivo narrativo,
cioè il tema, del suo dire; somministra frammenti della propria autobiografia.
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LA RIABILITAZIONE DEI DEFICIT COGNITINI

La riabilitazione dell’aprassia
Rehabilitation of apraxia
A. CESTER, A. TESSARI*, P. ALBANESE, F. BUSONERA, M. FORMILAN, P. BOSCOLO**
Dipartimento di Geriatria e Riabilitazione dell’Azienda Ulss 13, Dolo (VE), Unità Valutativa Alzheimer; * Psicologa; ** Musicoterapeuta

Apraxia is defined as a disturbance in coordination of the movements required
to make a gesture when there is no primary definable motor or sensor deficit involved.
There are various forms of apraxia classified according to the lesion and to the
anatomic-functions involved.
In dementia, constructive, ideative and ideo-motor variants can be found which
can be diagnosed using a battery of specifically designed, neuropsychological
tests.
These forms may benefit from specific rehabilitation which aims to achieve the
highest degree of recovery possible.
So far results obtained from such interventions are few and of poor quality.
Thus further studies are required to validate the method because it is not yet
clear which neurone substrate is involved, especially in the secondary forms of
degenrative processes such as those which lead to apraxia in patients affected by
dementia
Key words: Apraxia • Rehabilitation • Dementia

La prassia, dal greco “praxis” (azione), si definisce come la capacità di coordinazione dei movimenti nell’eseguire un atto volontario.
Così definita, è inquadrabile fra le abilità cognitive superiori dell’essere umano e,
per fare un esempio, è quella facoltà che ci permette di scrivere, di parlare, di guidare la macchina, di fare un caffè, o di allacciarsi le scarpe.
Un normale funzionamento delle abilità prassiche implica l’integrità di un sistema
complesso che comprende aree corticali visive, uditive, motorie, senso-motorie e
di elaborazione percettiva tra loro connesse e comunicanti con altre aree di integrazione per la codifica di un programma motorio e la sua trasmissione ad un sistema di esecuzione del movimento complesso e finalizzato.
Lo sviluppo delle abilità prassiche avviene nei primi anni di vita, di pari passo con
la cognitività, portando il bambino da una situazione di completa dipendenza ad
un progressivo grado di autonomia.
Alterazione nei percorsi evolutivi (congeniti o acquisiti) possono portare a deficit
di tali abilità, note nell’infanzia come disprassie evolutive, spesso evidenti in età
scolare.
Le abilità prassiche normalmente acquisite e sviluppate possono essere alterate da
una serie di patologie che derivano da lesioni cerebrali focali (tipo ictus, traumi
cranici, ecc.) o da lesioni cerebrali a carattere degenerativo (Demenza di tipo
Alzheimer, Frontotemporale, ecc.), determinando un’incapacità di realizzare movimenti coordinati per effettuare atti o gesti finalizzati.
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Tali disordini cognitivi, non riconducibili a paralisi
di gruppi muscolari o a deficit sensoriali elementari, vengono definiti con il termine di aprassie.
Si definiscepertanto un paziente “aprassico” quando non riesce ad eseguire un atto motorio senza significato (ad esempio schioccare le dita) o un gesto familiare (ad esempio salutare con la mano),
appartenente al repertorio di gesti della vita quotidiana, su comando verbale o su imitazione.
Le aprassie difficilmente si manifestano nella vita
di tutti i giorni e lo stesso gesto che il paziente non
è in grado di produrre su richiesta può essere effettuato in modo automatico nel contesto situazionale appropriato. In un certo senso quindi, le
aprassie sono disorganizzazioni del movimento
che si realizzano in condizioni altamente artificiose
come quelle di un esame neuropsicologico eseguito ad hoc (dissociazione automatico-volontaria).
Esistono diversi tipi di aprassia che si rifanno a diversi sistemi di classificazione.
Si distinguono riferendosi ai sistemi effettori colpiti.
Aprassia dello sguardo: il paziente non riesce a
volgere lo sguardo nel punto desiderato, può tenerlo fisso in un punto o farlo vagare casualmente.
È un fenomeno legato alla modalità visiva.
Aprassia bucco-facciale: è spesso associata ad alcune forme di afasia. Il paziente può avere difficoltà a compiere vari movimenti con la bocca e
con la muscolatura del collo su comando, mentre
non ci sono difficoltà con i movimenti automatici
(quali masticare, deglutire).
Aprassia dell’abbigliamento: il paziente non riesce a vestirsi. È un’aprassia specifica e molto rara di
cui è dubbia la reale esistenza perché in genere si
associa alla presenza di negligenza unilaterale.
Aprassia della deambulazione: nonostante l’assenza di disturbi motori (ad es. paresi) vi è difficoltà a camminare con tendenza alla retropulsione;
nei casi gravi la difficoltà può essere estesa a qualunque movimento con gli arti inferiori. Può essere
associata ad idrocefalo normoteso e si manifesta
con demenza e incontinenza sfinterica.
Aprassia diagonistica: non c’è collaborazione tra i
due lati del corpo, probabilmente dovuta ad una lesione del corpo calloso. Può manifestarsi con il fenomeno della mano aliena: la mano fa qualcosa
che il paziente non vuole (ad esempio, con una
mano ci si abbottona la camicia, mentre l’altra la
sbottona).
Aprattoagnosia: disturbo dell’azione che può dipendere da un mancato riconoscimento del proprio corpo (somatoagnosia), da disturbi della percezione visiva, uditiva, tattile e olfattiva (agnosia),
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da un deficit delle capacità gestuali (aprassia). Viene a mancare il legame tra il fare e il sapere che cosa si deve fare.
Classificando invece l’aprassia in base al processo
di elaborazione che viene danneggiato si distinguono una forma ideomotoria da una di utilizzazione del gesto o ideativa, meglio individualizzabili
nel paziente affetto da demenza.
Nell’aprassia ideomotoria (AIM) il paziente non
riesce ad imitare una serie di azioni semplici o prive di significato, ma conserva la capacità di pianificare un’azione a lui familiare. Egli è in grado di giudicare se una sequenza di azioni a lui note, vista
eseguire da un esaminatore (ad esempio, preparare il caffè), è corretta o meno; tuttavia non è in grado di riprodurla a sua volta.
L’aprassia di utilizzazione consiste invece nella
difficoltà nel compiere azioni adeguate con gli oggetti familiari, venendo a mancare la corretta rappresentazione mentale del gesto finalizzato. Gli errori possono essere azioni corrette ma non appropriate in relazione all’oggetto (ad esempio, usare
un apriscatole come se si trattasse di un martello),
errori spaziali (scrivere con il lato senza punta della matita), o di omissione (versare l’acqua nel bicchiere senza avere prima svitato il tappo della bottiglia). Gli errori possono essere circoscritti all’imitazione dell’uso di oggetti, nel senso che il paziente non sa dimostrare come usa un oggetto “nella
finzione” (ad esempio, fingere di pettinarsi con
una spazzola immaginaria). La difficoltà nell’uso di
oggetti è anche conosciuta come aprassia ideativa (AI), termine che appunto indica l’incapacità di
richiamare in memoria azioni ben consolidate in
precedenza.
Una descrizione di queste forme di aprassia è fornita dal modello teorico proposto da Liepmann e
Geschwind i quali ipotizzano che la corretta esecuzione del gesto implica l’esistenza di un programma motorio atto a determinare una sequenza
spaziale e temporale di singoli movimenti tra loro
coordinati e finalizzati alla realizzazione del gesto
stesso. I programmi motori, sarebbero basati su
rappresentazioni mentali delle sequenze che il soggetto deve compiere e di cui è in parte consapevole. Per poter essere eseguito il programma motorio
deve essere tradotto nel pattern di innervazione
adeguato, la cui memoria sarebbe depositata nel
sensomotorio (magazzino semantico dei gesti – “il
cosa fare”), una regione che Liepmann identificava
nei giri pre- e post-centrale e nel piede delle circonvoluzioni frontali superiore, media ed inferiore. Affinché tali programmi “cinestesico-innervato-
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ri” vengano attivati è necessario prevedere una via
che connetta le regioni retrorolandiche della corteccia, responsabili del programma motorio (centro prassico – “il come fare”), con la regione del
sensomotorio. Secondo tale ipotesi un’inadeguata
formulazione del programma motorio (lesione a livello del magazzino semantico) determinerebbe
aprassia ideativa (AI), mentre lesioni delle vie di
connessione tra le aree postrolandiche e il sensomotorio (lesioni a livello del centro prassico) determinerebbe l’aprassia ideomotoria. Infine un
danno che coinvolga contemporaneamente i programmi cinestesico-innervatori depositati in entrambi i sistemi provocherebbe l’aprassia mielocinetica che sarebbe caratterizzata dalla compromissione di tutti i tipi di gesti e dalla goffaggine e disarmonia nel produrre movimenti, soprattutto
quelli distali.
Una diagnosi differenziale di queste forme di aprassia si avvale di alcune prove neuropsicologiche.
A tal proposito, specifiche per l’AIM sono le prove
di imitazione: al paziente può essere richiesta verbalmente o su imitazione, la produzione di gesti
che hanno un significato (ad es. il gesto del ciao, il
gesto del saluto militare, il segno della croce) oppure la produzione di gesti senza senso, singoli o
in sequenza (De Renzi e Faglioni, 1996).
Un altro test che rientra nella batteria per l’esame
dell’aprassia è quello che riguarda la dimostrazione dell’uso di oggetti comuni. In questo caso si
può chiedere al paziente di usare un oggetto che
gli viene effettivamente messo in mano, oppure
chiedere una pantomima dell’uso dell’oggetto.
A tutto ciò si può aggiungere l’uso coordinato e sequenziale di più oggetti, come ad esempio l’azione di imbustare una lettera, preparare il caffè o accendere una candela.
Gli errori ai test di imitazione e dimostrazione possono essere perseverativi, e cioè il paziente non
riesce a portare a termine il movimento perché
persevera nella produzione di un elemento, di un
gesto. Oppure può attuare azioni omissive, in cui
omette completamente di riprodurre una parte del
movimento; o sostituzione: il paziente compie un
movimento appartenente all’esecuzione di un altro gesto. Infine vi possono essere anche errori nella produzione della sequenza esatta di un gesto.
Nella produzione di azioni complesse che prevedono l’uso di più oggetti può scaturire perplessità
del paziente il quale non sa cosa fare degli oggetti
che ha di fronte; maldestrezza e goffaggine soprattutto nel controllo di movimenti fini delle dita,
omissioni, uso erroneo di oggetti necessari alla fi-
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nalizzazione del gesto ed errori di sequenza di
oggetti (De Renzi e Lucchelli, 1988).
Altra forma di aprassia, patognomonica di decadimento cognitivo, è la cosiddetta variante costruttiva (AC), definita già da Kleist (1934) come una sindrome costituita da un disturbo delle abilità di costruzione, composizione e disegno, in cui la forma
spaziale del prodotto non è adeguata, in assenza di
aprassia dei singoli movimenti. Tale variante si distingue dagli altri disturbi della programmazione
motoria e non risulta associata a deficit visuo-percettivi elementari. Consiste invece in un’alterazione della connessione tra “le funzioni visive, cioè visuo-spaziali (ad esempio la mancata visione stereoscopica nella copia di figure tridimensionali), e gli
engrammi cinestesici che sono decisivi per l’attività manuale”. L’AC denota un difetto dell’abilità di
combinare ed organizzare, in cui i dettagli devono
essere chiaramente percepiti ed in cui le relazioni
fra le parti componenti devono essere comprese
per ottenere la loro sintesi.
La valutazione dei disordini costruttivi può essere
eseguita tramite prove di composizione di elementi semplici e prove di disegno o esercizi in cui si investiga l’abilità di costruire strutture tridimensionali partendo da solidi geometrici semplici. La diagnosi di AC deve fondarsi su prove di copia di disegni o di costruzione che contengano stimoli di
complessità gradualmente crescente e che non richiedano notevoli risorse di intelligenza generale.
In Italia, una prova di copia di disegni tarata su un
ampio campione di soggetti normali è contenuta
nella batteria di test standardizzata da Spinnler e
Tognoni.
L’aprassia, intesa quindi come perdita di una funzione cognitiva acquisita, può essere oggi affrontata con programmi riabilitativi mirati a recuperare
al massimo le capacità gestuali si da portare il paziente aprassico al miglior grado di autonomia funzionale raggiungibile.
Con la riabilitazione ci si prefigge pertanto di diminuire la disabilità fisica e cognitiva nella fattispecie
correlata al disturbo aprassico, riducendo la dipendenza funzionale, il carico di assistenza prestato
dal caregiver, e migliorando la qualità di vita del paziente stesso e della sua famiglia.
La riabilitazione cognitiva è comunque un processo
complesso di risoluzione di problemi con uno scopo così ampio da richiedere un gruppo specializzato di terapisti per ottenere dei risultati che, per
quanto piccoli, molto impattano sulla qualità di vita
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del paziente demente e della sua famiglia. Il prezzo
da pagare (in costo umano e terapeutico) è però
molto alto, e ciò rappresenta un notevole ostacolo
allo sviluppo della ricerca in questo ambito.
Esistono a tutt’oggi luci ed ombre intorno ai programmi di riabilitazione cognitiva che, pur non
avendo ancora un valido sostegno scientifico ed essendo gravati da notevoli costi, rappresentano ancora l’unica risposta alla importante e progressiva
disabilità correlata al declino cognitivo.
Nell’ambito di questo panorama incerto e ancora
poco definito, spiccano alcuni tentativi di riabilitazione dell’aprassia derivati da tecniche di riabilitazione della memoria procedurale qual è il Procedural Memory Training (PMT) inteso come un
“intervento riabilitativo che comprende alcune
tecniche di stimolazione specifiche e finalizzate a
promuovere l’apprendimento procedurale motorio, sensoriale e cognitivo”.
A tal proposito tale intervento viene adattato al singolo paziente in funzione della sua specifica disabilità motoria e dello stadio di demenza.
La riabilitazione del paziente aprassico necessità
delle seguenti strategie:
– psicologiche, quali il rinforzo immediato positivo e negativo: si agisce sull’affettività e sull’emotività, cercando di scalzare ciò che crea inibizione e favorendo tutto quello che aiuta i processi di memorizzazione. A questo si aggiunge
la compartecipazione emotiva del gruppo che
nella sua globalità (paziente/i- terapista) cerca
assieme di risolvere un problema comune;
– cognitive, quali la visualizzazione che utilizza
la memoria visiva per aiutare quella verbale, ce-

491

rando immagini mentali di ciò che si vuole ricordare; l’associazione che sfrutta consapevolmente l’associazione con un nome nuovo ad
uno già noto che abbia con esso qualche attinenza (la relazione fra i due nomi non deve necessariamente essere logica); la categorizzazione con la quale si organizzano le informazioni
semanticamente e/o fonologicamente relate; la
ripetizione ed altre tecniche di memorizzazione (il metodo delle iniziali …);
– comportamentali, quali l’allenamento ripetitivo a compiere atti motori quotidiani scomposti
secondo le task analisys (l’analisi della precisa
scomposizione del gesto) nelle attività di base e
strumentali della vita quotidiana (ADL e IADL).
Vengono quindi rinforzate le risposte che si avvicinano via via alla corretta sequenzialità nell’esecuzione del gesto (“shaping” o modellaggio) secondo un preciso ordine stabilito a priori. Si creano infatti delle flow chart, ossia degli
schemi che presentano la giusta sequenza di
azioni così come deve essere proposta da chi
svolge l’intervento riabilitativo sia formale (setting terapeutico riabilitativo) che informale
(personale di assistenza in reparto) per ogni attività.
Le tabelle che seguono rappresentano esempi
di flow chart utilizzate nella riabilitazione di alcune attività di base (lavarsi il viso) (Tab. I) e
strumentali (uso del telefono) (Tab. II) della vita quotidiana.
In letteratura si è tentato di verificare l’efficacia di
alcuni approcci di riabilitazione cognitiva. I revisori della Cochrane Library, a Gennaio 2004, considerando sette trial clinici randomizzati (RCT) sulla

Tab. I. Flow chart per la riabilitazione dell’abilità di lavarsi il viso.
Sa eseguire

Azione
Sollevarsi le maniche
Aprire il rubinetto
Miscelare
Bagnarsi le mani
Prendere il sapone
Insaponare le mani e poi il viso
Riporre il sapone
Strofinare il viso
Risciacquare le mani
Chiudere il rubinetto
Prendere l’asciugamano
Asciugare le mani ed il viso
Deporre l’asciugamano

Sa eseguire su facilitazione
Verbale
Imitativa

Non sa eseguire
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Tab. II. Flow chart per la riabilitazione dell’abilità di utilizzare il telefono.
Sa eseguire

Azione

Sa eseguire su facilitazione
Verbale
Imitativa

Non sa eseguire

Individuare il numero consultando la rubrica
Alzare la cornetta
Comporre il numero sulla tastiera (ripeterlo a voce alta)
Attendere la risposta dell’interlocutore prima di parlare
Conversare
Riabbassare la cornetta

riabilitazione cognitiva, hanno concluso che i risultati ottenuti non dimostrano alcun vantaggio
nell’utilizzo di interventi di memory training per
pazienti con AD o demenza vascolare anche in stadio iniziale, benché tali risultati debbano essere
considerati con cautela per il numero limitato di
RCT disponibili in letteratura e per i numerosi limiti metodologici riscontrati.
Per quanto riguarda la riabilitazione cognitiva individuale, non esistono ad oggi RCT appositamente
disegnati per soggetti affetti da Demenza di tipo
Alzheimer.
L’incertezza che scaturisce dall’analisi di questi risultati non tiene però conto di alcuni importanti
aspetti: negli studi di efficacia non sempre vengono reclutati gruppi di pazienti omogenei; i risultati
dei diversi studi sono spesso contrastanti; principi
di dimostrata efficacia non mostrano alcuna generalizzazione al comportamento quotidiano del paziente; tecniche di comprovata utilità sono efficaci
solo in fasi molto lievi di malattia; spesso principi
validati di riabilitazione neurologica e cognitiva
non possono essere facilmente trasferiti dal contesto sperimentale all’intervento calato nella realtà
del paziente demente (validità ecologica).
Viene allora naturale chiedersi se il modello della
medicina basata sulle evidenze è corretto per valutare adeguatamente i risultati derivanti dall’applicazione della riabilitazione cognitiva! Evidentemente non lo è. Tuttavia rimane l’unico parametro
di riferimento che abbiamo a disposizione.
Se da una parte i RCT bocciano alcune tecniche di
riabilitazione e supporto alla demenza perché poco convenienti per l’attuale modello sanitario, dall’altra ogni medico che cura un paziente con
l’Alzheimer sa quanto anche un piccolo risultato
mantenuto per poco tempo rappresenti per il malato e la sua famiglia un vantaggio importante. Tuttavia non bisogna cadere nel tranello dell’autoreferenzialità delle prestazioni erogate e non suffragate
da risultati misurabili.

A partire da un nuovo approccio di tipo “bio-psicosociale” alla cura della demenza, si sta sviluppando
oggi una linea di ricerca specialistica che si rivolge
ai bisogni delle persone affette e ai loro famigliari,
tenendo conto delle influenze della biologia, della
psicologia individuale e dell’ambiente sociale.
In questo ambito la riabilitazione cognitiva trova un
nuovo spazio di applicazione, avendo come razionale i modelli neuropsicologici e neuroanatomici
dei disturbi cognitivi e della capacità di nuovo apprendimento nella demenza. Obiettivo di questo approccio è di contribuire alla promozione dell’adattamento e alla riduzione dell’eccesso di disabilità.
Tale obiettivo può essere raggiunto attraverso la
riabilitazione cognitiva e gli interventi compensatori.
La prima viene intesa come un processo di cambiamento attivo che tende a portare una persona
disabile a raggiungere un livello ottimale di prestazione fisica, psicologica e sociale si da permettere
alla persona stessa e alla sua famiglia di gestire, ridurre, risolvere o convivere con i deficit.
Gli interventi definiti compensatori tendono invece ad incrementare l’autostima, l’auto efficacia, l’abilità di affrontare gli stimoli si da aiutare la persona ad utilizzare al meglio le proprie risorse individuali, quali la capacità di apprendimento e di modificazione comportamentale, per adattarsi positivamente all’ambiente in cui si trova.
Un adattamento positivo si manifesta, abitualmente, entro limiti ottimali di stimolazione ambientale:
una stimolazione eccessiva, al pari di una troppo
scarsa, può tradursi in uno scompenso emotivo
con conseguente adattamento negativo.
Nel decorso della demenza, lo spazio di adattamento positivo si restringe, parallelamente all’aumentare della dipendenza.
Nel decorso della demenza inoltre la possibilità di
usufruire di interventi che richiedano il supporto
di strategie cognitive interne al paziente decresce
e proporzionalmente si accresce il ruolo di interventi comportamentali ed ambientali.
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Secondo il modello bio-psico-sociale, le strategie
per una riabilitazione cognitiva globale mirano innanzitutto ad un migliore adattamento del paziente rispetto a sé, alla propria storia e all’ambiente
circostante, modificando comportamenti “maladattivi”, migliorando il livello di autostima del paziente, facendolo sentire ancora partecipe di relazioni sociali significative e riducendone pertanto la
tendenza all’isolamento. (ad esempio: Reality
Orientation Therapy - ROT). Le stesse mirano inoltre a stimolare e sostenere la memoria mediante
l’utilizzo di training cognitivi (apprendimento di
strategie, ad esempio le mnemotecniche) e di tecniche comportamentali.
Le mnemotecniche ed in particolare la stimolazione
della memoria procedurale – (PMT) nella riabilitazione dell’aprassia, insieme alla terapia di riorientamento nella realtà (ROT), trovano spazio nelle fasi
iniziali di malattia (Memoria a lungo termine implicita conservata nelle fasi iniziale ed intermedia della
AD); la terapia di reminiscenza e di rimotivazione
nelle fasi iniziali ed intermedie; la terapia di validazione nelle fasi intermedie ed avanzate (N. Feil).
Esistono infine altri tipi di intervento di riabilitazione cognitiva quali le arti-terapie (musico-terapia, danza-terapia, ecc.), l’esposizione alla luce e le
Pet therapy, inquadrabili per lo più nell’ambito di
approcci comportamentali o ambientali.

Alcuni di questi approcci presentano una valenza
non solo sul piano strettamente cognitivo ma anche sui disturbi dell’affettività e dell’umore quali
l’ansia e la depressione che molto impattano sulla
qualità della vita percepita, soprattutto nelle fasi
iniziali della malattia, particolarmente sulla quota
di autopercezione.
Qui ovviamente si sono citate anche tecniche non
specificatamente collegate al disturbo prussico, che
è solo uno degli svariati problemi della demenza.

L’aprassia è definibile come un disturbo della
coordinazione di movimenti finalizzati all’esecuzione di un gesto, in assenza di deficit motori e
sensoriali primari.
Esistono varie forme di aprassia in funzione del
tipo di lesione e del correlato anatomo-funzionale interessato. Nella demenza si distinguono particolarmente le varianti costruttiva, ideativa ed
ideomotoria diagnosticabili attraverso l’utilizzo
di batterie neuropsicologiche costituite ad hoc.
Tali forme possono beneficiare di specifici interventi riabilitativi finalizzati al miglior recupero

funzionale ottenibile.
I risultati finora ottenuti nell’applicazione di questi interventi sono scarsi sia dal punto di vista
quantitativo che qualitativo.
Sono necessari pertanto ulteriori studi di validazione del metodo non essendo ancora sufficientemente chiarito il substrato neuronale coinvolto
in particolare nelle forme secondarie a processi
degenerativi quali quelli che portano all’aprassia
nel paziente affetto da demenza.
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L’aprassia nel paziente affetto da demenza è per lo
più costruttiva nello stadio iniziale e moderato di
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Viene tuttavia da chiedersi se si possa parlare di vera aprassia nel demente ove vengono progressivamente a mancare diverse abilità cognitive superiori (memoria, attenzione, concentrazione, abilità
esecutive e di pianificazione, ecc.) così da rendere
pressoché impossibile qualsiasi approccio diagnostico differenziale.
Da questi presupposti possono scaturire le più svariate riflessioni sul senso della riabilitazione cognitiva ed in particolare dell’aprassia: quale funzione
si deve riabilitare e con quale approccio? È possibile una vera riabilitazione?
“Ai posteri l’ardua sentenza!”
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LA RIABILITAZIONE DEI DEFICIT COGNITINI

La riabilitazione delle capacità esecutive
The rehabilitation of executive functions
A. MAZZUCCHI
elias neuroriabilitazione, Parma

A definition of executive functions is initially done. The anatomic-functional correlations between executive functions and the most important cognitive models
referred in literature to explain the cerebral organization of executive functions
are described. Following the executive dysfunction syndrome definition, the rationale of rehabilitative methodologies is explained together with three theoretic-applicative examples. The author renew the recommendation that neuropsychological rehabilitation, above all for executive dysfunctions, it be applied by
neuropsychological rehabilitators expressively trained in this field.
Key words: Executive functions • Dysexecutive syndrome • Cognitive rehabilitation

Definizione
Le funzioni esecutive rappresentano un sistema superordinato che media l’iniziativa a fare/dire (self-initiated behaviour) e regola l’efficienza e l’appropriatezza
del comportamento volto alla risoluzione dei problemi (goal-directed behaviour).
Più specificamente, quando parliamo di capacità esecutive ci riferiamo ad un vasto
ambito di abilità cognitive che sono indispensabili per pianificare, programmare,
avviare e, infine, mettere in atto con corretta sequenza comportamenti volontari
in appropriata risposta alle nostre esigenze, agli obiettivi che ci siamo prefissati, alle istanze ambientali e a quelle delle persone con le quali interagiamo. La corretta
esecuzione di un’azione, verbale o motoria, non rappresenta infatti che la tappa finale di un processo mentale complesso, che risulterà tanto più adeguato quanto
più e meglio sarà stato proceduto da giudizi mentali che avranno preso preventivamente in esame le conseguenze sulle persone e sull’ambiente di ogni singolo atto che realizzerà l’azione stessa. Sono soprattutto queste capacità che distinguono
l’uomo da ogni altra specie.

Correlati anatomo-funzionali
Già Luria 1 avevano intuito che i lobi frontali, ed in particolare le aree prefrontali,
costituiscono le zone cerebrali responsabili della organizzazione funzionale delle attività mentali superiori dell’uomo. E sarà Teuber 2 per primo definirà queste capacità col termine di “esecutive”.
Le aree prefrontali sono considerate la parte di più importante di un esteso
network che possiede un elevatissimo numero di afferenze ed efferenze che stabiliscono interconnessioni con ogni parte del sistema nervoso centrale, incluse le
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strutture limbiche 3. Sono le interconnessioni tra i
due lobi frontali tra di loro e quelle con le altre regioni, corticali e sottocorticali, che rendono possibile l’attivazione, l’inibizione, l’integrazione dell’attività ideomotoria e sensomotoria, nonché l’organizzazione del comportamento relazionale sociale e ambientale dell’uomo.
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4.

Modelli Cognitivi
Sono numerosi i modelli cognitivi che sono stati
proposti in letteratura per fornire un’ipotesi interpretativa all’articolarsi funzionale delle capacità
esecutive. In questa sede ne riporteremo solo un
breve elenco esplicativo, che risulterà anche utile
a comprendere quali siano le base teoriche sulle
quali si basa un adeguato ed integrato trattamento
riabilitativo di queste capacità.
1. Il modello corollary discharge (Volitional and
anticipatory behavior) è il primo modello che
ritroviamo in letteratura, messo a punto da Teuber 2 già nel 1964. Questo Autore ipotizza che
ogni avvio di azione attivi anticipatamente una
corollary discharge (cioè una attivazione collaterale) dei recettori sensoriali corticali che si
preparano così già a ricevere la possibile risposta ambientale che l’azione produrrà. Le lesioni
dei lobi frontali annullano la capacità di previsione anticipatoria degli effetti sull’ambiente
che l’azione che sta per essere eseguita potrà
determinare, specie in situazioni non routinarie, per cui il soggetto che attiva un’azione, specie se in parte o in tutto inadeguata, si trova successivamente impreparato a reagire agli effetti
prodotti dalla sua azione.
2. Verbal self-regulation. I lobi frontali, secondo
questo modello proposto da Luria 1, quando sono normo-funzionanti, consentono al soggetto
di predisporre un comportamento consapevole
ed autoregolato, preceduto dalla mediazione di
un “linguaggio interno” che serve a formulare
un piano d’azione, gli conferisce intenzionalità
ed esplica un ruolo di autoregolamentazione tra
l’intenzione generale di risolvere un problema e
la sua concreta soluzione.
3. Supervisory Attentional System. Per Norman &
Shallice 4, i comportamenti dell’uomo si articolano in due principali livelli funzionali: un livello di controllo routinario che si manifesta attraverso l’attivazione di schemi comportamentali abitudinari in risposta a necessità ambientali superapprese; e un sistema di supervisione
esecutiva che si manifesta attraverso l’attivazio-

5.

6.

7.

ne di un controllo volontario e strategico, quando è richiesta la previsione e una correzione
adattativa rapida di possibili errori inattesi.
Goal Directed and Goal Neglect. Duncan 5 6 da
parte sua ipotizza che, essendo l’aspetto più rilevante della sindrome disesecutiva (vedi successivo capitolo) la perdita di controllo dell’azione in rapporto ai risultati desiderati, in condizioni normali un soggetto sia in possesso di
un potenziale magazzino che contiene una serie
di comportamenti finalizzati a degli obiettivi,
dal quale seleziona, per aggiustamenti progressivi mediati dal linguaggio interno, quello che di
volta in volta gli sembra più adatto alla circostanza (goal directed). In seguito a lesione frontale, invece, il soggetto attiva comportamenti
che riflettono la mancata selezione di un comportamento finalizzato all’obiettivo (goal neglected).
Working Memory. Baddeley 7. Questo modello
si basa sul concetto che la capacità di mantenere ed utilizzare le informazioni online è indispensabile per poter portare a termine qualsiasi
azione in modo corretto. Queste informazioni
in parte si basano sulla esperienza pregressa, in
parte sulle nozioni semantiche consolidate, in
base provengono dall’ambiente e dalla circostanze nei quali il soggetto si prepara anticipatamente ad operare. Le aree pre-frontali possiedono cellule mnesiche che si attivano esclusivamente durante il mantenimento online dell’informazione e cellule ramp-up (di raccordo
on/off) che si attivano solo in coincidenza della
preparazione anticipatoria della risposta 8.
Somatic Markers and Disturbance of Social
Cognition. Questo modello, descritto da Damasio et al. 10, si integra con i precedenti modelli
enfatizzando il ruolo che rivestono le informazioni sensoriali, che il soggetto riceve sia dal
mondo esterno che dal proprio corpo (viscerali, autonomiche, muscolo-scheletriche, ecc.), ai
fini di una adeguato comportamento sociale.
Queste informazioni, definite somatic
markers, si integrano a livello della corteccia
prefrontale ventro-mediale e sono indicatori di
previsione di un comportamento che si ritiene
“vantaggioso” o “svantaggioso”. Una serie di ricerche condotte da questo Autore dimostra che
i soggetti con lesioni frontali perdono le reazioni somatiche tipiche di chi è consapevole dei rischi che sta affrontando (es. sudore, tachicardia, secchezza delle fauci) perché non sanno
prevedere le conseguenze delle proprie azioni.
Trascending the Default Mode. Mesulam 11, sot-
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tolinea il fatto che, in condizioni normali i processi esecutivi hanno un ruolo di tampone (buffer) tra lo stimolo ambientale e la risposta che
questo provoca. Questo tampone serve per impedire che le risposte siano impulsive, che non
tengano conto del contesto e delle conseguenze possibili. In seguito a lesione delle aree prefrontali si verifica una situazione che l’Autore
definisce default mode, intendendo con questo
termine che le azioni dei soggetti sono guidate
esclusivamente da uno stretto legame “stimolorisposta” e non si modificano al variare delle circostanze e in base all’esperienza.
8. Clinical Model. Mateer 12, ipotizza, in base alle
osservazioni cliniche proprie e a quelle riportate in letteratura, che le funzioni esecutive, che
operano in situazioni critiche e non routinarie,
appartengano a diversi domini, ciascuno dei
quali possiede correlati anatomo-funzionali diversi. Questa Autrice identifica le seguenti sei
componenti comportamentali: il comportamento di avvio (starting behavior); il comportamento d’arresto (stopping behavior); la capacità di mantenere l’attenzione e di perseverare
fino al completamento del compito (maintaining behavior); la capacità di controllare come
l’informazione/l’azione è strutturata e sequenzialmente si articola (organizing actions and
thoughts); il pensiero generativo (generative
thinking) di cui fanno parte la creatività, la
fluenza e la flessibilità cognitiva; la consapevolezza (awareness), di cui fa parte anche la capacità di automonitoraggio e di adattamento del
proprio comportamento. Perché le sopraelencate componenti delle funzioni esecutive consentano una attivazione, progettazione, programmazione, esecuzione sequenziale adeguate
di comportamenti motori e verbali, devono essere integre. La perdita anche di una sola componente, porta ad errori esecutivi.

La sindrome disesecutiva
La sindrome disesecutiva, cioè la sindrome conseguente alla perdita parziale o generalizzata della capacità di attivarsi, progettare, programmare, sequenzializzare, supervisionare e portare a termine
un’azione o un compito, si manifesta, come abbiamo più volte sottolineato, in seguito a lesioni dei lobi frontali, specie nella loro porzione pre-frontale.
Le lesioni possono essere conseguenti a diversa
eziologia, a carattere focale (lesioni cerebrovascolari, neoplastiche) o diffuse (traumatiche, post-anossi-
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che, post-infettive), instauratesi acutamente o progressivamente (alcolica, tossica, degenerativa).
La sintomatologia che caratterizza questa sindrome
è vasta ed articolata e può riguardare essenzialmente due categorie di disturbi: i disturbi della consapevolezza di sé, conseguenti alla lesione/disfunzione delle interconnessioni frontali; e i disturbi delle
modalità di funzionamento delle funzioni neuropsicologiche, conseguenti alla lesione/disfunzione
delle interconnessioni tra aree prefrontali, le regioni retro rolandiche e le strutture sottocorticali 12.
A. Per quanto attiene la compromissione della
consapevolezza di sé, i sintomi che la caratterizzano sono rappresentati soprattutto dalla perdita di
autocontrollo, dalla perdita di capacità introspettiva, dalla incapacità ad automonitorarsi e di autocorreggere i propri errori.
B. Per quanto riguarda la incapacità di utilizzare
in modo adeguato le funzioni neuropsicologiche, i sintomi che la caratterizzano sono rappresentati dall’incapacità di attivare e mantenere un livello attentivo adeguato fino al completamento
del compito; dall’incapacità di mantenere costantemente attivo il sistema di supervisione attentiva;
dall’incapacità di comunicare verbalmente con gli
altri in modo efficace e nel rispetto delle regole
pragmatiche; dall’incapacità di compiere azioni
motorie complesse senza errori e nel rispetto della
corretta sequenza; dall’incapacità di integrare le
informazioni sensoriali che provengono dallo
spazio esterno e dal proprio corpo traendone le
necessarie considerazioni e producendo corrette
risposte; dall’incapacità di predisporre adeguate
strategie di apprendimento di informazioni complesse e di organizzare la sequenza delle proprie attività per inadeguata memoria prospettica.
Per meglio comprendere la sintomatologia che si
produce dopo lesione frontale, è bene anche ricordare che le capacità attentive, mnesiche ed esecutive sono tra loro strettamente interdipendenti
per cui il malfunzionamento di una delle tre condiziona negativamente il corretto funzionamento
delle altre due.
Dal punto di vista del comportamento, i soggetti
con sindrome disesecutiva dimostrano soprattutto:
– incapacità a identificare/stabilire preventivamente le “mosse” necessarie per risolvere correttamente un problema;
– difficoltà a risolvere i problemi;
– tendenza a procedere per tentativi casuali o a
utilizzare schemi comportamentali appresi in
passato, anche se inadatti al contesto;
– incapacità di supervisione, di giudizio critico e
autocritico;
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– incapacità di predire gli effetti del proprio comportamento con conseguenti difficoltà relazionali e sociali;
– difficoltà di adattamento del comportamento in
rapporto al variare del contesto sociale.

La riabilitazione delle funzioni esecutive
La riabilitazione delle funzioni esecutive è un settore della riabilitazione cognitiva assai complesso che
più di ogni altro richiede competenze neuropsicologiche specifiche, una visione olistica della sintomatologia e dei bisogni del soggetto, e l’acquisizione di tecniche riabilitative specialistiche, in termini
scientifici e fenomenologici, molte delle quali si rifanno alla riabilitazione comportamentale 11-15.
Il determinante sviluppo che questo settore della
riabilitazione cognitiva ha raggiunto negli ultimi
vent’anni, è dovuto indubbiamente alle tumultuose
istanze prodotte dalla traumatologia cranica che, come è ampiamente noto, colpisce soprattutto giovani adulti. Molti traumatizzati cranici, completata la
fase di cura, sarebbero ancora in grado di reinserirsi
socialmente in modo utile e gratificante, tuttavia il
loro inserimento sociale e lavorativo non ha spesso
successo perché questi soggetti manifestano disturbi comportamentali che li rendono socialmente inadeguati. Il trauma cranico, specie se grave, induce
sistematicamente lesioni a carico dei lobi frontali e
delle loro interconnessioni con la altre aree dell’encefalo, per cui l’incidenza di disturbi comportamentali, inseriti quasi sempre in una sindrome disesecutiva, risulta essere molto elevata 12-15.
In questa sede non è possibile approfondire con la
necessaria accuratezza questo ampio capitolo della
riabilitazione, tuttavia è possibile fornire alcune indicazioni di metodo e alcuni esempi che siano utili a
comprendere soprattutto le linee operative che devono guidare l’agire del riabilitatore neuropsicologo.
Prima di tutto è necessario che il riabilitatore sappia selezionare il metodo riabilitativo che più
corrisponde alle esigenze del soggetto:
Questa scelta dipende essenzialmente dai seguenti
fattori di carattere generale:
– intervallo di tempo dalla lesione;
– gravità della sintomatologia disesecutiva;
– coesistenza di altri disturbi cognitivi;
– grado di consapevolezza del soggetto;
– priorità riabilitative per la persona, per la famiglia e per lo staff;
– disponibilità di supporto ambientale dopo la dimissione.
A questa prima valutazione deve far seguito la defi-
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nizione del rapporto terapeutico che si può ragionevolmente instaurare con il soggetto. Da questa definizione deriverà infine la scelta della specifica metodologia da applicare.
Il rapporto terapeutico può suggerire di volta in
volta come più opportuna una delle seguenti categorie metodologiche riabilitative delle capacità
esecutive:
– adattamento ambientale;
– addestramento alle routine task-specific;
– incremento della consapevolezza;
– addestramento alla selezione ed esecuzione di
piani cognitivi;
– gestione di disturbi della comunicazione pragmatica;
– addestramento del care-giver;
– utilizzo di strategie metacognitive;
– self-instructional training.
In base alle caratteristiche del soggetto da rieducare e alla sintomatologia disesecutiva che questo
presenta, la categoria metodologica prescelta dovrà poi essere tradotta in uno dei metodi applicativi disponibili, ciascuno dei quali si basa, a sua volta, su uno dei modelli cognitivi più sopra esposti.
Riportiamo tre esempi esplicativi.
Esempio n. 1: se il nostro soggetto è discontrollato
e non si dimostra in grado di predire le conseguenze delle proprie azioni, il nostro compito è
quello di riaddestrarlo, attraverso tecniche di
behavioural therapy, ad esercitare un migliore autocontrollo; il modello che potrebbe meglio adattarsi alla sintomatologia del nostro soggetto potrebbe essere quello del corollary discharge di
Teuber 2. In questo caso il training dovrà sollecitare il soggetto a:
– predire quali conseguenze potrà produrre un
determinato comportamento al fine di ristabilire il carattere intenzionale delle azioni e dei modi di relazionarsi;
– monitorare le discrepanze tra le intenzioni, le
azioni e le conseguenze finali dei comportamenti;
– predire le conseguenze di potenziali comportamenti (attitudine astratta);
– predire i comportamenti altrui e, conseguentemente, saper ristabilire interazioni sociali complesse;
– automonitorarsi;
– interiorizzare i processi di regolamentazione
cognitiva.
Esempio n. 2: se invece il nostro soggetto si trova
in difficoltà nel gestire le procedure di risoluzione
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dei problemi, per cui non riesce a portare a termine i compiti che intraprende o che gli sono stati affidati, la tecnica di riferimento dovrà essere diversa. Un metodo che potrebbe rivelarsi adatto in questo caso è il Goal Management Training che si basa sul modello di Duncan 6 e che prevede cinque
stadi operativi in cui il soggetto viene sollecitato a:
– prendere in esame quello che si appresta a fare;
– individuare gli obiettivi primari che si prefigge;
– individuare gli obiettivi secondari che si potrebbero raggiungere;
– memorizzare nella sequenza corretta gli obiettivi primari e secondari che ha individuato;
– auto-monitorare la sequenza dei propri atti e il
raggiungimento degli obiettivi.
Se al termine del quinto stadio il soggetto scopre
di aver commesso un errore, deve ricominciare
da capo.
Esempio n. 3: se invece il nostro soggetto dimostra
di non essere in grado di inibire i comportamenti o
le risposte inadeguate perché non riesce ad esercitare una autoregolamentazione e una supervisione
critica del suo operato, potrebbe rivelarsi efficace
l’applicazione del metodo riabilitativo definito self-

instructional training 16 che si basa sul modello di
Luria 1 e di Shallice 4 e che prevede l’apprendimento da parte del soggetto della capacità di ricapitolare verbalmente e progressivamente interiorizzare il
piano dell’azione che si appresta a compiere, l’automonitoraggio step-by-step dell’azione medesima
e l’inibizione immediata dei comportamenti inappropriati che si vanno manifestando.
Questi tre esempi, per quanto sommari, sottolineano quanto detto più sopra, e cioè che la riabilitazione delle funzioni esecutive rappresenta un settore della riabilitazione cognitiva che non consente improvvisazione, ma richiede l’acquisizione di
conoscenze e competenze altamente specialistiche che, come abbiamo avuto più volte occasione
di ribadire, richiedono una specifica e qualificata
preparazione professionale 17.
Infine, per quanto riguarda l’efficacia del trattamento riabilitativo delle funzioni esecutive, questa
è oggi comprovata da un numero elevato di pubblicazioni scientifiche che riguardano soprattutto
il trattamento di casi singoli. Esistono in letteratura
anche studi di meta-analisi condotti da Cicerone et
al., di cui l’ultimo assai recente 18 che confermano
l’efficacia dei queste metodiche riabilitative.

Viene inizialmente fornita una ampia definizione
del concetto di capacità esecutive. Di seguito vengono riportati i correlati anatomo-funzionali e i
più importanti modelli cognitivi che sono stati
proposti per spiegare l’organizzazione funzionale delle capacità esecutive. Dopo aver fornita una
descrizione della sindrome disesecutiva, vengono poi riportati i criteri generali che sono alla base di una corretta riabilitazione delle capacità
esecutive e alcuni esempi di metodi applicativi

basati sui modelli cognitivi sopraelencati. Infine
viene ribadita la raccomandazione che siano operatori specializzati a condurre la riabilitazione
neuropsicologica, soprattutto in un settore di intervento complesso ed altamente specialistico come è quello della riabilitazione delle funzioni esecutive.
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L’evoluzione della musicoterapia
The evolution of music-therapy
P.L. POSTACCHINI
Psichiatra, Neuropsichiatra Infantile, Psicoterapeuta, Responsabile del Comitato Tecnico Scientifico
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A. describes the evolution of the concept of Mental Retardation rehabilitation
thanks to music-therapy, analyzing the work carried out during the past twenty-five years. In the field of music-therapy, the concepts of structural analysis,
harmonization and tuning, wich have influenced many educationalists, will be
defined. As far as rehabilitation is concerned, A. links the developments of music-therapy to recent models of psychosocial of rehabilitation in neurologic and
psychiatric diseases. Furthermore, a clinical case will be described, analyzing it
according to the stress-vulnerability-coping model of serious mental disorders.
A. sets the principles for assessing treatment.
Key words: Structural diagnosis • Attunement • Handicap’s harmonization

In questo lavoro mi pongo l’obiettivo di ripercorrere oltre venti anni di storia della musicoterapia che hanno visto molte idee e molti movimenti avvicendarsi. Tali
considerazioni vanno di pari passo con la paritetica evoluzione del concetto di riabilitazione nelle patologie neurologiche psichiatriche. Si veda ad es. Liberman 1.
In un precedente lavoro 2, rifacendomi alle felici intuizioni di Giorgio Moretti, proponevo la metodologia dell’approccio strutturale all’handicap.
È stato così che in questi anni, con vari allievi e colleghi del Corso Quadriennale
di Musicoterapia di Assisi, abbiamo lavorato, costruito ipotesi formative ed operato in supervisione, convinti del concetto di plasticità della struttura della mente e
di possibili linee evolutive della stessa, indipendentemente dalla natura organica o
non organica della disabilità interessata.
Ci siamo cioè posti il problema di studiare il funzionamento mentale come struttura autonoma, rispetto alla disabilità e l’impiego delle costellazioni sintomatologiche e l’utilizzo dei meccanismi difensivi, che possono caratterizzare con larga
sovrapposizione, tanto le patologie funzionali, quanto quelle conseguenti a una
menomazione. Del resto questo è in accordo con i più recenti approcci delle neuroscienze 3.
Questo ci fa riflettere, imponendo rispetto verso la persona umana, il che costituisce uno dei tratti più qualificanti nel lavoro istituzionale e personale con i nostri pazienti.
Il concetto di diagnosi strutturale, con il quale cominciammo a lavorare nei primi anni settanta, prendeva le mosse dall’esigenza di analizzare le funzioni del corpo: gli analizzatori sensoriali, dei quali deve essere valutato il funzionamento in
chiave di sensazione, di percezione o di rappresentazione; le funzioni α e β secondo Bion 4. Seguendo lo schema (v. schema I) si può parlare di una armonizzazione in tre differenti aree: degli analizzatori variamente tra loro integrati, della
struttura di personalità e nelle interazioni sociali.
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Schema I. (da Postacchini et al., 2001) 13.

Analizzatori
1 sensibilità
2 olfatto
3 gusto
4 udito
5 vista
6 motricità

Comportamento β
– teso statico
e/o stereotipato
– apprendimento
non elaborativo
– identificazione
adesiva/proiettiva
– posiz. schizopar.

Funzioni
1 toccare
2 sentire
3 sentire (assaggiare)
4 sentire (udire)
5 vedere
6 agire

Conseguenze
– no
– frustrazione
ed espulsione
del bisogno
– DISAGIO

Comportamento α
– variabile rilassato
– apprendimento
elaborativo
– posiz. depressiva
– identificazione
introiettiva

Funzioni
1 discriminare
2 fiutare
3 gustare
4 ascoltare
5 guardare
6 eseguire

Conseguenze
– cambiamento
– tolleranza
ed elaborazione
– BENESSERE

La valutazione dei modi di apprendimento costituisce un altro punto qualificante che viene riassunto
nello schema II.
Il lavoro su questo schema ci ha permesso di uscire dalla rigida valutazione espressa dal concetto di
Ritardo Mentale, ad es.: lieve, medio lieve, grave,
gravissimo, portandoci a ragionare in termini funzionali. Questo equivale a dire, cercare di abilitare

una persona, scoprirne le competenze piuttosto
che denunciarne le carenze; in altri termini, conoscere il funzionamento mentale di una persona
equivale a conoscere una persona. Sempre in quegli anni ci siamo posti il problema di come potere
coniugare l’approccio scientifico legato alla musicoterapia a quelli che erano concetti estetici irrinunciabili per una disciplina appartenente al più

Schema II. (da Postacchini et al. 2001) 13.
I cod/decod
Massivo
(ritardo mentale grave)

(attività riflesse spinali e tronco-encefaliche)
Ontogeneticamente: il neonato
Filogeneticamente: l’Aplysia Californica

II cod/decod
Connotativo
(ritardo mentale medio)

(generico: la risposta del sorriso al volto umano)
Ontogeneticamente: dal 4° mese di vita in poi
Filogeneticamente: gli insetti che distinguono grandezza e colore

III cod/decod
Connotativo
(ritardo mentale lieve)

(categorico: il bambino discrimina madre/mondo esterno)
Implica il funzionamento delle aree corticali di associaz.
Ontogeneticamente: 7°/8° mese di vita
Filogeneticamente: i mammiferi superiori
che riconoscono il padrone

β

α

IV cod/decod
Per modalizzazione

Riconoscimento di caratteri astratti di uno stimolo
Esclusiva della specie umana
Apprendimento simbolico
Implica il funzionamento dell'intera rete associativa

Le tattiche di comportamento di fronte al compito sono fondamentalmente due:
a) rigidità condizionata (unica modalità al I e II livello); b) accomodamento elastico (possibile solo al III e IV livello)
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vasto capitolo delle Arti Terapie. Inoltre si poneva
il problema di come curare la formazione degli
educatori che dovevano riconvertire e articolare la
propria professionalità di musicisti, per poter costruire relazioni riabilitative.
È così che ci siamo anche rivolti all’impiego ed allo studio della Comunicazione Non Verbale 5.
Si è pertanto cominciato a pensare ad un approccio multidimensionale in cui coniugare il processo
estetico con concetti scientifici volti alla realizzazione di processi inter-personali, giungendo alla
formulazione di un’idea dinamica, nella quale, da
una parte è esaminato il processo della diagnosi
funzionale e, dall’altra, l’analisi dei processi intersoggettivi. La diagnosi funzionale consente di cogliere quelle aree rilevanti che debbono essere valutate per poter consentire l’impiego di strumenti
adeguati sotto il profilo abilitativo. La diagnosi funzionale, che non corrisponde a quella descrittiva
(ad esempio: di tetraparesi spastica, ritardo mentale grave, Sindrome di Martin e Bell), costituisce
quindi un insieme di competenze, che vengono
saggiate in un approccio interattivo, che consentono di costruire un profilo dinamico funzionale
caratterizzato dagli obiettivi individualizzati per
quella determinata persona. Infine dovremo valutare i metodi di lavoro, le attività ed i materiali
per la programmazione individualizzata nelle aree
cruciali della didattica, curricolare di sostegno e,
più in generale, del percorso riabilitativo. Quanto
esposto corrisponde a quello che oggi si chiama
“riabilitazione”.
Oggi sappiamo che i ritardati mentali non hanno
maggiori probabilità rispetto ai normodotati di sviluppare una patologia psichiatrica. Infatti nello sviluppo di una condizione patologica, entrano in
gioco fattori di natura storica, che sono elementi
di continuità o discontinuità nella vita di un essere
umano e fattori di natura dinamica: fattori di vulnerabilità o fattori protettivi.
Questo è quanto viene attualmente considerato
nei termini di psicopatologia dello sviluppo secondo il modello stress-vulnerabily-coping-competence (schema III) dei disturbi mentali gravi 6. Il collega Ruggerini ha descritto recentemente il caso di
un ritardo mentale considerato grave: un paziente
illetterato di circa 50 anni, vissuto per gran parte
della sua vita in profondo isolamento sociale.
Questo paziente, a seguito di un incontro fortuito
con un insegnante di musica, imparerà con grande
competenza a suonare le campane di chiesa, venendo correntemente impiegato per tale pratica.
In seguito alla elettrificazione delle campane il paziente perderà poi il “lavoro” acquisito, ma sarà in

Schema III. (da Liberman, 1992) 1.

grado di inventarsi una nuova competenza quale
uomo di fiducia per mansioni di piccole consegne.
Evidentemente fattori protettivi di natura interna,
come dire uno straordinario talento personale,
consentono a questa persona di sfruttare positivamente una abilità acquisita, ma una volta che le
mutate condizioni sociali gli impediscono di esprimerla, può costruirsi una nuova strategia vitale.
Nella struttura armonica, nella dinamica affettiva,
cognitiva di questa persona, esiste dunque una potenzialità ed una ricchezza, che sono totalmente
sconosciute al concetto di ritardo mentale grave.
Abbiamo infatti pazienti sicuramente più letterati,
colti e alfabetizzati del nostro, in grado di leggere
e scrivere e magari conoscitori di qualche tabellina, ma non altrettanto naturalmente dotati a fattori di protezione. Risultano così più fragili e possono più facilmente sviluppare complicanze di natura psicopatologica; come accade ad esempio
con alcuni pazienti schizofrenici molto dotati cognitivamente, ma non in grado di poter utilizzare
il proprio patrimonio intellettivo. Ecco allora che,
compito degli educatori, è scoprire o mettere in
gioco fattori protettivi all’interno della persona
stessa, facendo emergere nuove competenze, o introducendole dall’esterno, qualora queste competenze manchino.
A questo punto, mi riconnetto alla musicoterapia,
che possiamo innanzitutto considerare come uno

L’EVOLUZIONE DELLA MUSICOTERAPIA

strumento che permette di entrare nel merito del
concetto di diagnosi funzionale applicando alcuni
strumenti di osservazione, ad esempio: il funzionamento degli analizzatori sensoriali e lo studio della
motricità, intesa in questa accezione come canale
di ingresso informazionale, piuttosto che come canale di uscita. Negli anni settanta si parlava di “dialogo tonico”, oggi questi concetti, che sono di pertinenza della psicomotricità, sono stati arricchiti
ed ulteriormente approfonditi dai contributi dati
dalla teoria dell’attaccamento 7. La relazione costruita con la musica, ci permette di esplorare a
fondo la struttura di personalità, cioè il modo di essere di una persona, i suoi processi cognitivi ed affettivi, permettendoci di empatizzare più profondamente e quindi di stabilire relazioni maggiormente significative o di applicare tattiche o strategie particolarmente vantaggiose, quale ad esempio
quella della armonizzazione 8 9. Se infatti è ipotesi
generale che una struttura disarmonica sia molto
più svantaggiata nelle sue competenze individuali
e nelle interazioni sociali rispetto ad una struttura
armonica, ecco dunque che ci viene offerta l’indicazione di una possibile strategia riabilitativa. Mediante l’impiego del suono, possiamo poi venire a
conoscenza della struttura di personalità sonoromusicale delle persone con le quali stiamo lavorando, valutandone la dinamica affettiva pre-genitale
o genitale. Possiamo inoltre immaginare di poter
facilitare un percorso di dialogo attraverso lo sviluppo di parametri inter-soggettivi, sonori e quindi
non verbali. La domanda pertinente a questo punto è se tutto questo possa realmente servire ad ottenere risultati particolarmente vantaggiosi per i
pazienti che stiamo riabilitando e se esistano adeguati strumenti di valutazione dei risultati ottenuti.
Cercherò di sintetizzarlo in sei punti 10 11.
In primo luogo occorre dire che la musicoterapia,
così come tutte le altre terapie espressive, fondate
su rappresentazioni simboliche di tipo non linguistico, come ad esempio la grafica, la pittura, la scultura, il disegno, la psicomotricità, la danza, costituisce una forma di linguaggio non verbale che ha forti potenzialità di tipo comunicativo. Così la musicoterapia facilita l’espressione di vissuti emozionali o
la regolazione di questi stessi, qualora espressi in
forme troppo intense o troppo violente 10.
In secondo luogo l’impiego della musicoterapia facilita il passaggio da una espressione istintuale o
spontanea del comportamento, ad una espressione
codificata motivata ed intenzionale, espressa con
modalità di tipo armonico. Il paziente di cui parlavo prima, dimostra questo con molta chiarezza:
abilitato ad una competenza che non conosceva,
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può esprimerla dando un senso ed una qualità
completamente diversi alla sua vita.
In terzo luogo, e questo per noi è particolarmente
interessante, viene impiegata una tecnica che in alcuni casi corrisponde a quella delle sintonizzazioni
affettive, secondo il modello illustrato da Stern 12 e
da noi ampiamente utilizzato 13. L’apprendimento
della tecnica delle sintonizzazioni costituisce uno
dei tratti caratterizzanti nel lavoro di formazione
dei musicoterapisti. Tale tecnica verrà poi messa in
gioco una volta che sia stata appresa in un lungo ed
impegnativo lavoro di supervisione e, come tale,
ampiamente interiorizzata.
In quarto luogo, nel momento in cui una tecnica
viene appresa, si attivano percorsi di rappresentazione simbolica, che quand’anche non fossero di
tipo verbale, ma più legati al corpo, forniscono
nuove occasioni di sviluppi relazionali e di scambi
affettivi. Questo può portarci a riconoscere, dopo
averlo ipotizzato, il livello di rappresentazione simbolica al quale possiamo portare i nostri pazienti.
In quinto luogo, come diretta conseguenza del
punto quattro, potremo valutare effetti cognitivi
conseguenti a nuove acquisizioni che possiamo verificare a breve e a lungo termine. A breve termine,
anche e soprattutto in casi di grave Ritardo Mentale, potremo valutare importanti progressi come
nel caso del paziente di cui parlavo prima, certamente illetterato, ma molto competente nell’impiego di un linguaggio che non risulta così penalizzante e potenzialmente frustrante, come è appunto il linguaggio verbale.
A lungo termine potremo valutare se tali strategie
cognitive, risultano stabilmente acquisite, configurando nuovi orizzonti e possibilità funzionali. Sempre il nostro paziente, una volta introdotta nella
sua vita una nuova discontinuità, sembra in grado
di attivare autonomi percorsi cognitivi inventandosi un nuovo lavoro.
In sesto luogo si potranno anche valutare effetti
più generali sull’intero organismo, sempre a breve,
quanto a lungo termine. A breve termine si potranno considerare tutte quelle condotte motorie che
configurano evidenti e stabili alterazioni del tono
muscolare, sia sotto forma di aumento o diminuzione dello stesso, sia sotto forma di stati di tipo distonico.
A lungo termine non dobbiamo certo aspettarci la
guarigione, quanto piuttosto lo sviluppo di nuove
prospettive relazionali, nuove competenze e nuove abilità, oppure l’emergere di abilità sino a quel
punto rimaste nascoste. Come appunto nel caso
del nostro paziente.
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L’A. descrive l’evoluzione del concetto di riabilitazione in musicoterapia, analizzando il lavoro di
questi ultimi venticinque anni. Dalla parte della
musicoterapia, vengono descritti i concetti di diagnosi strutturale, di armonizzazione e di sintonizzazione, che hanno influenzato il lavoro di
molti educatori. Dalla parte della riabilitazione,
l’A. correla gli sviluppi della musicoterapia ai recenti modelli di riabilitazione psico-sociale nelle

patologie neurologiche e psichiatriche. L’A. descrive inoltre un caso clinico analizzandolo secondo il modello stress-vulnerabily-coping-competence dei disturbi mentali gravi. L’A. fornisce
infine principi di valutazione del trattamento.
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Neuroscienze, cognizione e musica
Neuroscience, cognition and music
M. BIASUTTI
Università di Padova, Dipartimento di Scienze dell’Educazione, Padova

The recent research in the field of cognitive neuroscience of music is considered
in the paper. It concerns with the relationships between music cognition and
cortical areas. At the beginning are analyzed the principal methodologies and
techniques of research, examining then the studies in two main musical abilities: listening and performing.
Concerning listening, some researches evidenced a different use of the hemispheres with local versus global strategies: in the first case is more relevant the
left hemisphere (analysis of feature of single tones), in the second the right
hemisphere (melodic contour). Studies on the processing of pitch demonstrated that auditory cortex is tonotopically organized: high frequencies are represented medially and low frequencies laterally. In melodic cognition there is an
association between left posterior hemisphere and right hemisphere regions. In
the analysis of time is more relevant the left dominant hemisphere.
Concerning the performance of music, some research analyzed the level of coactivation of motor and cognitive areas, founding e.g. that string performers activated more than non musicians the right primary somatosensory cortex. A net
of connections was found instead of the involvement of simple functions.
Finally, are considered theories and models in the field of neuroscience: a common statement is that any music processing involves both hemispheres equally,
but in an asymmetric specialization. The level of interactions it depends on the
factors and the processes activated, because the signal processing is multimodal
and distributed in both the hemispheres.
Key words: Neuroscience • Cognitive processes and music

Il settore delle neuroscienze cognitive della musica ha avuto un notevole sviluppo
negli ultimi anni. Si tratta di un corpo di studi variegato per i diversi aspetti indagati e le differenti tecniche sperimentali utilizzate. In generale, si cerca di far interagire due dimensioni articolate e ricche, come la complessità del cervello e la varietà
di comportamenti musicali, con lo scopo principale di analizzare le relazioni esistenti tra funzioni cognitive e aree cerebrali, stabilendo rapporti tra cognizione e
sviluppo del cervello nei suoi aspetti neurochimici e di plasticità neuroanatomica.
Gruhn e Rauscher 1 evidenziano che esistono delle influenze dirette tra sviluppo
del cervello e apprendimento, poiché la cognizione e un ambiente ricco di stimolazioni possono produrre modificazioni nella struttura fisiologica e operazionale
del cervello, inducendo cambiamenti dello spessore corticale, della grandezza del
corpo delle cellule, della grandezza delle aree di contatto sinaptico, un aumento
delle spine dei dendriti, un incremento del numero delle sinapsi per neurone, dello spessore del corpo calloso, dei neuroni dell’ippocampo e della grandezza del
planum temporale sinistro. Utilizzando tecniche di visualizzazione del cervello, diverse ricerche hanno documentato questi cambiamenti, così come differenze tra
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musicisti e non musicisti. Molti studi mettono a
confronto queste due tipologie di soggetti per evidenziare le differenze di sviluppo corticale, paragonandole secondo procedure correlazionali piuttosto che causali, senza riuscire a specificare se si
tratta di differenze dovute ad aspetti costituzionali
o all’esposizione alla musica. Ricerche longitudinali causali potrebbero fornire contributi significativi
in questo senso, testando l’evoluzione di varie tipologie di soggetti alcune delle quali sottoposte a
training musicale.
Secondo Tervaniemi 2 sarebbero necessarie ulteriori specificazioni riguardo alle caratteristiche dei
soggetti musicisti, poiché elementi come lo strumento studiato (a intonazione fissa come il pianoforte, o variabile come il violino), l’importanza
dell’altezza e della durata nei generi e negli strumenti praticati, così come la loro rilevanza nelle
partiture potrebbero essere parametri significativi.
Oltre a evidenziare una generale correlazione tra
attività cognitiva e sviluppo plastico del cervello,
diverse ricerche analizzano quanto singole aree sono responsabili di specifici compiti di elaborazione
dei segnali. Si tratta di un settore florido, che ha
evidenziato rapporti diretti tra aree corticali e processi, dimostrando che non sono possibili semplificazioni, ad esempio esaminando un solo emisfero
nell’elaborazione cognitiva. Attualmente l’apprendimento è studiato in termini di processazione
complessa delle informazioni, sottolineando la rilevanza dell’interazione tra le zone corticali.
Un’altra dimensione da considerare è il tipo di abilità: in musica esistono molteplici comportamenti
come le attività compositive, esecutive e di ascolto
che sottendono processi specifici e hanno differenze qualitative 3. Le attività compositive prevedono un approccio creativo all’utilizzo di conoscenze formali e di una grammatica, il cui obiettivo
è la ricerca di nuove forme sonore. Le attività esecutive implicano un’interazione e una coordinazione tra abilità motorie e di ascolto, secondo schemi
prevalentemente riproduttivi, in cui è ricercata
una perfezione nella rappresentazione del pensiero compositivo in base a variabili storiche e culturali. Con l’ascolto sono considerati i processi sottostanti la comprensione della musica 4-6. Si tratta di
abilità in stretta correlazione, poiché un esecutore
e un compositore devono possedere delle capacità
di ascolto per operare.
Le abilità che sono state studiate in maniera più approfondita nel campo delle neuroscienze cognitive
della musica sono quelle di ascolto, ad esempio,
sulla specializzazione emisferica nella decodifica
della musica, sulle basi neurobiologiche nella per-

cezione delle altezze tonali, della percezione armonica, sui substrati per la comprensione dei processi temporali, utilizzando varie metodologie e
tecniche.

Metodologie e tecniche di ricerca
Flohr e Hodges 7 hanno proposto una rassegna dei
principali ambiti di studio e delle tecniche nel campo delle neuroscienze. Tra gli ambiti figurano gli
studi con animali, le ricerche fetali e con infanti,
quelle con soggetti con lesioni corticali, quelle sull’asimmetria emisferica, sulle immagini del cervello, sui correlati neuromotori e sulla dimensione affettiva. Analizzando la varietà di approcci, emerge
la necessità di rapportare a denominatore comune
i diversi studi per creare una maggiore comprensione dell’argomento.
Una procedura sperimentale molto utilizzata consiste nello studio di persone con lesioni al cervello.
Si tratta di ricerche spesso condotte con un numero limitato di soggetti, i cui dati hanno validità circoscritta e sono difficili da interpretare, poiché il
cervello danneggiato è diverso dal cervello normale. Il presupposto è che una funzione sia strettamente localizzata in una determinata area, sottovalutando le interconnessioni delle zone corticali
nell’elaborazione delle informazioni, e che una lesione al cervello comporta, oltre al danneggiamento, anche l’interruzione della connettività e la mancanza di interazione tra zone.
Per quanto riguarda la rilevazione dei dati, lo sviluppo tecnologico ha messo a disposizione dei ricercatori tecniche sempre più raffinate per la visualizzazione dell’attività cerebrale, che hanno
aperto frontiere nuove, anche se attualmente i costi sono ancora alti e il numero di soggetti che è
possibile testare con queste procedure è limitato.
Tra queste figurano l’elettroencefalogramma
(EEG), le tecniche dei potenziali evocati (ERP), il
magnetoencefalogramma (MEG), la SQUID, la risonanza magnetica (MRI), la risonanza magnetica
funzionale (fMRI), la tomografia ad emissione di
positroni (PET) e la stimolazione magnetica transcranica (TMS), che consentono di visualizzare le
parti attive del cervello durante l’elaborazione degli stimoli sperimentali.
Saranno ora considerate le ricerche sulla cognizione e sull’esecuzione musicale in riferimento a determinate zone corticali, analizzando infine i modelli e le teorie in base alle quali è possibile rapportare i risultati.
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Cognizione musicale e zone corticali
Diverse ricerche hanno analizzato la dominanza
emisferica e la rilevanza di strategie generali di analisi della musica, individuando una specializzazione nelle funzioni cerebrali.
Peretz 8 in uno studio condotto con soggetti con lesioni cerebrali, ha evidenziato un uso differente degli emisferi secondo strategie locali o globali: se il
segnale musicale è elaborato con processi analitici,
considerando aspetti di singole note e distanze tonali, è dominante l’emisfero sinistro, mentre se le
strategie sono generali e considerano ad esempio il
contorno melodico, l’emisfero maggiormente interessato è il destro.
Gruhn e Rauscher 1 rilevano che vi possono essere dei livelli differenti di attivazione in relazione
al tipo di apprendimento musicale (formale vs.
informale). Le persone che hanno ricevuto un’istruzione informale con il canto e l’esecuzione
hanno sviluppato principalmente delle conoscenze procedurali, che possono essere considerate
come una modalità globale di elaborazione, che
avviene attraverso l’integrazione di associazioni
visuo-spaziali. Tali processi corrispondono ad
un’attivazione dei lobi frontale destro e bilaterale
parieto occipitale. I soggetti che invece hanno
avuto un’istruzione formale trasmessa principalmente attraverso istruzioni verbali, mostrano un
incremento nell’attivazione delle regioni frontali
temporali sinistre nelle quali avvengono processi
più analitici. La musica è elaborata con la collaborazione sinergica di entrambi gli emisferi, ma ci
potrebbe essere un’asimmetria in relazione alle
strategie utilizzate per l’ascolto (ad esempio globali rispetto a quelle locali).
Riguardo ad abilità specifiche, esistono diversi studi che considerano la rilevanza di singole aree corticali. Si tratta di ricerche che utilizzando stimoli
parcellizzati, proponendo accordi o intervalli isolati piuttosto che sequenze musicali complete. Il
problema è stabilire quanto i risultati ottenuti sono
estendibili a contesti più estesi e abbiano validità
generale, poiché alcuni studi hanno evidenziato
che l’elaborazione di stimoli parziali – come le scale musicali – attiva zone temporali mediane bilaterali maggiormente nella parte destra, mentre l’esecuzione di brani veri e propri – come ad esempio
un corale di J.S. Bach – interessa in maniera qualitativamente diverse zone corticali, coinvolgendo
le aree temporali bilateralmente ad un livello superiore medio e inferiore in misura maggiore nell’emisfero destro 9.
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Pantev, Engelien, Candia e Elbert 10 hanno evidenziato che l’utilizzo di stimoli come le onde sinusoidali rispetto ai suoni musicali, non attiva nei musicisti rappresentazioni corticali allargate a livello somatosensorio e uditivo.
Griffiths 11 ritiene che il cervello analizza i segnali
acustici seguendo un’organizzazione gerarchica e
che le aree interessate variano secondo il tipo di
elaborazione attuata: le caratteristiche di note singole (intensità, frequenza e attacco) avvengono
nella parte sovrastante e includono le cortecce uditive, mentre le sequenze con caratteristiche di ordine superiore (singole caratteristiche in funzione
dell’evoluzione temporale) sono analizzate tramite
reti distribuite nel lobo temporale e nel lobo frontale distinte dalle cortecce uditive.
Riguardo alla percezione della frequenza, esistono
principalmente due teorie: la prima prevede una
dimensione tonotipica, determinata dalla rilevanza
di singole zone corticali nell’elaborazione delle
informazioni, mentre la seconda assegna importanza alla codifica temporale.
Langner 12 ha operato una sintesi di queste due posizioni, suggerendo che le informazioni temporali
possono essere codificate ai livelli subcorticali, in
termini di spikes sincronizzate con la periodicità
del segnale acustico e trasformate poi in informazioni spaziali sotto forma di mappe tonotipiche
nella corteccia uditiva.
Liégeois-Chauvel, Giraud, Badier, Marquis, Chauvel 13, in uno studio condotto con 45 soggetti, hanno rilevato che la percezione dell’altezza tonale avviene principalmente nell’emisfero destro che è
organizzato secondo mappe spettrali tonotipiche
con separazione evidente rispetto agli stimoli elaborati: le frequenze basse sono processate nelle zone laterali, mentre frequenze alte hanno una localizzazione mediana. Nell’emisfero sinistro questa
organizzazione tonotipica è meno evidente, poiché vi sono diverse regioni coinvolte nell’elaborazione di un ambito di frequenze.
Riguardo alla processazione di sequenze melodiche, Patel 14 ha rilevato una forte associazione funzionale tra l’emisfero posteriore sinistro e le regioni dell’emisfero destro come dimostrazione dell’integrazione di modelli locali e globali di percezione
della frequenza.
Zatorre 15 ritiene che l’elaborazione neuronale delle informazioni sulla frequenza sia separabile rispetto ad altre funzioni percettive e che questa abilità avvenga principalmente nella corteccia uditiva
destra. L’elaborazione di stimoli tonali complessi
come melodie, coinvolge invece aree corticali di
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ordine superiore e interazioni con la corteccia
frontale per richiamare funzioni di memoria tonale
per la codifica dei modelli. La rilevanza della corteccia uditiva dell’emisfero destro sembra funzionale all’elaborazione di segnali con banda sottile
come quelli tonali, piuttosto che quelli rapidi a
banda più ampia che caratterizzano il linguaggio.
Riguardo all’elaborazione temporale degli eventi
musicali, diversi studi 16 evidenziano la rilevanza
dell’emisfero dominante sinistro sia con stimoli
uditivi semplici e analisi rapide del segnale, sia con
sequenze musicali complesse.

Esecuzione musicale e zone corticali
L’analisi delle variabili inerenti ai processi esecutivi si è focalizzata sui livelli di coattivazione di aree
motorie e cognitive.
Pascual-Leone, Dand, Cohen, Braskil-Neto, Cammarota e Hallet 17 hanno condotto una ricerca con
15 musicisti, evidenziando che le zone corticali di
controllo motorio delle dita avevano un incremento quando erano assegnati compiti esecutivi al pianoforte, sia pratici sullo strumento, che a livello
mentale.
Elbert, Pantev, Wienbruch, Rockstrub e Taub 18
hanno studiato come lo sviluppo di capacità esecutive musicali coinvolge il cervello, chiedendo a
due gruppi di soggetti – uno di nove esecutori di
strumento ad arco e uno di sei non musicisti – di
muovere le dita della loro mano sinistra mentre
erano prese delle misure del livello di MEG. I dati
ottenuti hanno evidenziato uno sviluppo maggiore
nei musicisti rispetto ai non musicisti della corteccia somatosensoria primaria destra, una regione
deputata al controllo delle articolazioni della mano
sinistra. I risultati sono stati più evidenti per i musicisti che studiavano da più tempo lo strumento.
Pantev, Oostenveld, Engellen, Ross, Roberts, e
Hoke 19 hanno ottenuto risultati simili, rilevando
una correlazione tra i soggetti che avevano iniziato
precocemente lo studio dello strumento e l’ampiezza della loro zona corticale, effetto particolarmente significativo nei musicisti che avevano iniziato lo studio dello strumento prima dei nove anni.
Bangert, Parlitz e Altenmüller 20 hanno condotto
una ricerca con pianisti assegnando loro un compito solamente uditivo dopo una sessione di esecuzione musicale (prima condizione) e un compito motorio senza coinvolgimento di stimoli uditivi
(seconda condizione). Nella prima condizione i
soggetti hanno dimostrato una buona coattivazione della corteccia sensomotoria, e nella seconda

un’attivazione delle regioni fronto-temporali, evidenziando un’iterazione tra capacità esecutiva e la
presenza di modelli di attivazione corticale. Anche
se si è trattato di compiti limitati, è stata rilevata la
presenza di un’ampia rete di connessioni piuttosto
che il coinvolgimento di semplici funzioni.

Teorie e modelli
Nel corso degli anni sono state formulate diverse
teorie riguardo al funzionamento del cervello, senza rapportare necessariamente tali teorie ai dati
sperimentali. I primi approcci hanno cercato di individuare settorialmente zone cerebrali deputate a
singole funzioni. Negli anni Settanta, agli albori di
questi studi, l’emisfero destro era considerato l’autore principale dell’elaborazione delle informazioni musicali in seguito alla dimostrazione dell’influenza dell’educazione musicale sulla lateralizzazione del cervello. Oggi è assodato che ogni processo non riguarda esclusivamente un emisfero,
ma coinvolge a vari livelli ambedue gli emisferi con
una specializzazione asimmetrica, riguardo ai fattori e ai processi attivati.
Brust 21 rileva che l’elaborazione del segnale musicale è multimodale e distribuita in entrambi gli
emisferi, in accordo con i dati forniti dalle ricerche
sulle malattie neurologiche. La cognizione musicale è considerata negli aspetti modulari, che potrebbero avere un corrispettivo a livello neurologico.
Le abilità sono elaborate in base ai diversi stimoli
provenienti dall’ambiente e all’istruzione formale.
Tali elementi hanno un’alta variabilità interna nelle
modalità di attivazione dei percorsi e delle reti di
interconnessione neuronale: ogni persona sviluppa un proprio modo di ragionare e di interpretare
la realtà che corrisponde ad un profilo individuale
di intelligenza.
Altenmüller 22 sostiene che esiste una notevole variabilità interpersonale: quando si cerca di isolare
moduli di elaborazione, ad esempio per il contorno melodico, la varianza nei substrati interessati è
enorme. L’attivazione corticale durante l’elaborazione del segnale musicale genera l’apprendimento biografico uditivo, che consiste nelle esperienze
sonore accumulate nel tempo.
Rauschercker 23 evidenzia la plasticità del cervello
e la sua capacità di auto organizzarsi in relazione
agli stimoli musicali, determinando strutture flessibili con una capacità adattiva di riorganizzazione e
di modificazione dell’architettura funzionale durante tutta la vita.
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Rimane da stabilire il rapporto e il grado di indipendenza tra abilità musicali e altri domini della
cognizione, ad esempio per l’attivazione di meccanismi di transfer e se modelli del funzionamento
mentale come quello postulato da Gardner 24 25
condividono varie tipologie di intelligenza e hanno
dei corrispettivi funzionali a livello neuronale.
In conclusione, la musica prevede differenti livelli
di codifica e di elaborazione delle conoscenze. Secondo una prospettiva neurofisiologica, l’appren-

dimento potrebbe essere considerato come un movimento da un tipo di rappresentazione corticale
ad un altro, che durante il processo coinvolge differenti strati sub corticali, stimolando la trasformazione delle modalità di analisi del segnale da un livello corticale ad uno integrato tra livello corticale
e subcorticale. La qualità del pensiero è in correlazione con la capacità di stabilire reti di connessioni sempre più sofisticate e complesse a molteplici
livelli 26.

Il presente saggio prende in esame le recenti ricerche condotte nel campo delle neuroscienze
applicate alla cognizione della musica. Si tratta di
un settore che analizza le relazioni esistenti tra
processi cognitivi e aree corticali, evidenziando
rapporti e interconnessioni. Nello scritto è analizzata questa dimensione considerando inizialmente le principali metodologie e tecniche di ricerca, prendendo poi come riferimento due specifiche abilità coinvolte nel far musica: i processi
di ascolto e di esecuzione.
Riguardo all’ascolto, alcune ricerche hanno evidenziato un uso differente degli emisferi secondo
strategie locali o globali: nel primo caso ha una
maggiore rilevanza l’emisfero sinistro (analisi di
caratteristiche di singoli toni), mentre con analisi globali l’emisfero destro (analisi del contorno
melodico). Varie e diversificate sono le zone corticali coinvolte nella percezione dell’altezza tonale (zone laterali dell’emisfero destro per le frequenze basse, mentre localizzazione mediana per
le frequenze alte), di sequenze melodiche, (associazione funzionale tra l’emisfero posteriore sini-

stro e le regioni dell’emisfero destro), della dimensione temporale degli eventi musicali (rilevanza dell’emisfero dominante sinistro).
Riguardo all’esecuzione, le ricerche hanno studiato i livelli di coattivazione di aree motorie e
cognitive evidenziando uno sviluppo maggiore
nei suonatori di strumento ad arco rispetto ai
non musicisti della corteccia somatosensoria primaria destra, rilevando un’ampia rete di connessioni piuttosto che il coinvolgimento di semplici
funzioni.
Da ultimo sono considerate le teorie e i modelli
generali sviluppati in questo settore, evidenziando una condivisione della concezione che ogni
processo non riguarda esclusivamente un emisfero, ma coinvolge a vari livelli ambedue gli emisferi con una specializzazione asimmetrica riguardo ai fattori e ai processi attivati, poiché l’elaborazione del segnale musicale è multimodale e
distribuita in entrambi gli emisferi.
Parole chiave: Neuroscienze • Processi cognitivi
• Musica
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LA MUSICOTERAPIA

Musicoterapia e psichiatria, aspetti teorici e
applicativi
Music-therapy and psychiatry, theoreticals and practicals
aspects
G. MANAROLO
ASL3, Genova

The music-therapy is included among the expressive therapies’ sphere, that is to
say the collection of interventions mainly not verbal that use artistics mediators
in order to encourage a process of expressiveness and relationship. In the psychiatric sphere, the music-therapic approach seems to be especially appropriate
for clinical conditions, characteristics of authistics ways and of psychological
disturbs typical of coercion and/or unregularizing of emotions. The music-therapic intervention come after a deeper analysis of the subjective identity
sound/musical that follows that a coherent hypothesis of intervention. In this
contribution there are presented some typology of using the element sound/musical and some different ways of treatment.
Key words: Music-therapy • Emotions regularizing

Musicoterapia e terapie espressive in ambito psichiatrico
Le tecniche musicoterapiche (musicoterapia attiva/musicoterapia recettiva) possono essere inserite nell’ambito delle terapie espressive, vale a dire quell’insieme
di interventi essenzialmente non verbali che utilizzano mediatori ‘artistici’ allo
scopo di favorire, ampliare e modellare le modalità espressive e comunicative. “Il
mediatore artistico è uno spazio potenziale che l’individuo crea tra sé e il mondo
esterno per giocare, esercitarsi, confrontarsi, attraverso rappresentazioni simboliche, con i bisogni del proprio mondo interno e con le esigenze della realtà esterna” 1.
Le terapie espressive appaiono connotate sia da valenze psicoterapiche che riabilitative; infatti, come precisa Montinari 2 consentono di articolare interventi ad alta e a bassa simbolizzazione.
GLI INTERVENTI AD ALTA SIMBOLIZZAZIONE
Si tratta di un approccio che favorisce un processo di sospensione della realtà
esterna e del controllo dell’Io sul dipanarsi dei contenuti. Tale “… procedura …”
può “… liberare il mondo fantasmatico del paziente come durante il sogno”; le tematiche del mondo interno saranno poi “riconfrontate con la realtà esterna e risimbolizzate” per il tramite del linguaggio artistico 2.
In questi casi il linguaggio espressivo costituisce “la metafora di una presenza nel
mondo capace di mediare creativamente gli impulsi privati più profondi e inconfessabili (patologici) con le esigenze di una convivenza che richiede controllocontatto costruttivo, identificazione reciproca” 2.
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GLI INTERVENTI A BASSA SIMBOLIZZAZIONE
In questo caso le terapie espressive “favoriscono il
contatto con la realtà esterna, consentono di contenere in maniera non traumatica ma concreta e
tangibile l’espressività più disorganizzata, permettono di dare espressione pubblica a contenuti angoscianti, sgradevoli, vergognosi, attivano la rieducazione delle funzioni senso-percettive e cognitive, traducono l’operatività in risultati concreti e visibili, permettono di esprimere differenziazione e
aggressività senza conseguenze” 2. Tale intervento
si rivolge a quadri clinici caratterizzati da un deficit
delle funzioni egoiche, “da un difettuoso funzionamento del test di realtà e da un mondo fantasmatico trabordante”; le terapie espressive possono così permettere “un contatto controllato tra i fantasmi interni e la realtà esterna producendo un’attenuazione dei sintomi e una maggiore adeguatezza
(…) se negli interventi ad alta simbolizzazione la
de-soggettivazione è ottenuta artificialmente, in
quelli a bassa è espressione della malattia” 2. Questa duplice declinazione delle terapie espressive
(interventi ad alta e/o a bassa simbolizzazione)
consente l’attuarsi di un processo integrativo fra
gli aspetti psicoterapeutici e quelli rieducativo-riabilitativi.
TERAPIE ESPRESSIVE E REGOLAZIONE DELLE EMOZIONI
Le terapie espressive dunque non hanno solo il fine
di facilitare una libera espressione, ma cercano altresì di modulare e sviluppare le potenzialità comunicative, le valenze simboliche ed estetiche del
mondo interno del paziente. Tali metodi tentano
quindi di costruire una possibile rappresentazione
comunicabile al mondo, di contenuti ed emozioni
che spesso per la loro intensità e concretezza possono essere vissuti come scompaginanti o viceversa
rimanere inesprimibili e cristallizzati. “Le terapie
espressive delimitano ‘uno spazio transizionale’ in
cui giocare tra i bisogni del mondo interno e le esigenze della realtà esterna, cercando sia di non essere sopraffatti dalle proprie fantasie interne, sia di
non perdere la propria individualità adeguandosi
passivamente alle richieste dell’ambiente esterno” 3.
Nelle terapie espressive l’accoglienza incondizionata delle modalità espressive del paziente, l’adesione ai suoi peculiari modi di essere, finalizzata a
favorire l’apertura di canali comunicativi e relazionali, potrà articolarsi quindi con un approccio
maggiormente mirato allo sviluppo di un codice e
di processi simbolici condivisibili; la ‘comunione’
si articolerà con proposte trasformative, evolutive,
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con intensità e modi differenti in relazione alle esigenze dei diversi pazienti.
Secondo Ricci Bitti 3 gli interventi di questo tipo
mirano ad una migliore regolazione delle emozioni
in quanto consentono la transizione da una comunicazione diretta (spontanea, non appresa e afferente a un codice di origine genetica) ad una comunicazione simbolica (propria di un sistema socialmente condiviso che fa capo a un codice appreso di origine culturale) e che permette di definire l’emozione sperimentata e di collocarla in una
dimensione spazio-temporale. Le emozioni oltre ad
essere provate e spontaneamente espresse sono
così rappresentate in schemi cognitivi e simbolici
fornendo alla parte cosciente una nuova dimensione qualitativa; diviene quindi possibile provare
emozioni senza perdere la capacità di pensare.

Le qualità del mediatore sonoro/musicale
I mediatori usati dalla musicoterapia sono il suono
e la musica; si tratta di elementi connotati da alcune peculiarità che a loro volta qualificano il nostro
approccio suggerendo possibili percorsi e ambiti
di intervento.
Musica e suono presentano alcune caratteristiche:
– la musica può essere fruita passivamente, può
penetrarci anche contro la nostra volontà, può
entrare dentro di noi, essere ‘assorbita’ e dare
vita a trasformazioni benefiche o malefiche, terapeutiche o patogene, può essere investita di
qualità idealizzate o persecutorie;
– la musica evoca e sollecita la nostra corporeità;
basta pensare al ritmo e a quanto le variazioni
timbriche e di altezza possano trovare immediate risonanze senso-percettive. La musica può
così essere connotata da qualità attivanti e stimolanti, ma anche sensoriali e sensuali;
– la musica mantiene un profondo rapporto con
la dimensione nostalgica. Non solo induce la
nostalgia di una dimensione preverbale dove
suono e oggetto mantengono un rapporto di
continuità ma rappresenta essa stessa un’esperienza nostalgica. Il fruirne sottolinea la dimensione nostalgica dell’esistenza (il suo irreversibile scorrere), ma nello stesso tempo la sua parziale ripetibilità e la sua risonanza corporea ci
consentono di presentificare quasi concretamente il passato, ‘illudendoci’ consapevolmente di rivivere ciò che si è perso;
– la musica propone un ordine, una gerarchia di
rapporti, rappresenta come afferma Schon 4,
uno strumento di mediazione tra il caos origina-
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rio delle emozioni e il linguaggio articolato dell’intelletto, e oscillando pericolosamente tra
questi due poli acquista valenze perturbanti;
– il suono, la musica, come ricorda Piana 5 si mostrano nel loro divenire, non sono già dati, costituiscono un fenomeno ‘eveniente’, si fanno
quindi seguire e nel loro delinearsi possono indicare una direzione e una durata (orientando
lo spazio e il tempo), ma anche sospendere
ogni durata e annullare ogni spazio.
Ulteriori qualità e peculiarità dell’esperienza musicale sono descritte da Antonio Di Benedetto 6.
Di Benedetto approfondisce infatti la natura ambivalente del musicale individuando diverse coppie
di opposti (vale a dire la copresenza di simmetriaasimmetria osservata da differenti angolazioni). Di
seguito ne presentiamo una breve descrizione:
– Ordine/disordine: “la musica introduce un principio di ordine al disordine emozionale” 6, dà
forma al nostro sentire più antico e profondo;
– Creatività/distruttività: “Il musicista, nel produrre un suono, annulla il precedente, crea qualcosa di nuovo nell’instante medesimo in cui distrugge qualcos’altro” 6;
– Presenza/assenza: “il suono diventa testimone
di cose non visibili” 6;
– Consolazione/lutto: La musica “è una forma capace di suscitare un’impressione di pienezza,
seguita da un vuoto (…) nelle arti visive l’opera
ha un’esistenza autonoma che si prolunga nel
tempo (…) nella musica l’ascoltatore è impegnato in una sottile e incessante elaborazione
del lutto, le forme musicali sono metafore dell’incessante cambiamento delle forme vitali” 6;
– Regressione/progressione: la musica “per certi
versi elide i simboli verbali ridando la priorità al
corpo, per altri versi prelude al mondo dei simboli astratti di una lingua. È insieme toccante e
impalpabile, sensibile ed evanescente. L’esperienza che vi si accompagna tende perciò a configurarsi anch’essa in modo duplice come regressiva e allo stesso tempo progressiva” 6.

con finalità globalmente contenitive e maturative; introdurre alla musica può agevolare un percorso di conoscenza e di crescita personale,
può facilitare lo sviluppo della creatività permettendo di dare forma a modalità espressive
comunicabili e socializzabili al cui interno sciogliere e trasformare potenziali nuclei patogeni.
La musica per la concretezza che le è propria,
per gli aspetti narcisistici e gruppali che la caratterizzano si presta meglio di altri linguaggi a
percorsi finalizzati allo sviluppo di relazioni (in
contesti caratterizzati dal disagio sociale e psichico) e alla maturazione emotiva, all’individuazione, all’integrazione; costituisce infatti un
prezioso ‘ponte’ versi situazioni connotate dall’agito e dall’omologazione.
– L’intervento con valenze riabilitative si prefigge
di riattivare e potenziare settori deficitari, funzioni non evolute o regredite; in questi casi la
gratificazione (senso-percettiva ed estetica) indotta dall’elemento sonoro/musicale può consentire un’attivazione del soggetto sia massiva
che specifica; inoltre l’elemento sonoro/musicale nei suoi aspetti strutturali e nelle modalità
di fruizione e di espressione che propone (come sappiamo il suono, la musica non sono neutri ma propongono già a livello senso-percettivo
possibili percorsi) rappresenta un potenziale
modello al cui interno articolare e plasmare limiti e potenzialità del soggetto.
– Infine negli interventi con valenze psicoterapiche osserviamo due possibili iter metodologici
spesso commisti tra di loro.
In alcuni casi il terapista (che in questo caso sarà
uno psicoterapeuta con specifica formazione in
ambito musicoterapico) potrà privilegiare un lavoro centrato sui contenuti evocati e rappresentati
dal musicale (sia in ambito espressivo che recettivo) fornendo riformulazioni ed interpretazioni; in
altri casi (e sono questi quelli più strettamente musicoterapici) sarà proprio il lavoro espressivo e sull’espressivo che costituirà parte integrante del processo terapeutico. La costruzione, l’elaborazione,
la trasformazione dell’oggetto sonoro/musicale, attuata con il maieutico ausilio del terapista, potranno rappresentare altrettante tappe di un processo
di cambiamento e/o di strutturazione.
L’intervento musicoterapico connotato in senso
psicoterapico potrà prefiggersi l’obiettivo di una
maggiore strutturazione del Sé e/o favorire una integrazione intrapsichica in un’ottica evolutiva.

Ambiti applicativi e finalità
Relativamente agli aspetti applicativi la musicoterapia può trovare utilizzo in un contesto preventivo, riabilitativo e psicoterapico.
– L’intervento di tipo preventivo è caratterizzato
dall’impiego dell’elemento sonoro/musicale
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Tipologie di fruizione s/m e linee
d’intervento nei disturbi psichici dell’età
adulta
Il musicoterapista può trovarsi di fronte a differenti modalità d’interazione con l’elemento s/m; queste esprimono il ruolo che l’elemento s/m svolge
all’interno della struttura personologica del paziente e altresì il valore simbolico attribuito ad un certo suono, ad una certa musica. Ci limitiamo, di seguito, a tratteggiare alcune tipologie osservate con
più frequenza (anche commiste fra di loro) nella
pratica clinica; il loro approfondimento e la piena
comprensione dei significati sottostanti sono chiaramente in rapporto con l’analisi, con lo studio del
singolo caso.
ALCUNE TIPOLOGIE
La musica può divenire una sorta di mitico eden
privo di elementi conflittuali e ambigui; questo
aspetto può essere idealizzato e sollecitare il paziente a rifugiarsi difensivamente in una dimensione estetica dove contemplare il bello, il sublime; il
paziente viceversa può sperimentare nostalgia e
struggimento per una dimensione perduta (la bellezza primaria descritta da Meltzer) o ancora essere
mosso da sentimenti invidiosi (tesi a distruggere
ciò che non si può possedere); i brani che possono
sollecitare tale idealizzazione sono spesso di comprensione immediata, espliciti e armonici nella loro connotazione positiva, talvolta di evidente valore estetico ed artistico (il genere ‘classico’ in senso
comune).
La musica sollecita una regressione fusionale, il paziente desidera perdersi nella musica; questo avviene sia attraverso un’attività immaginativa derealizzante e/o tramite un agito corporeo che consente la scarica delle proprie emozioni e una totale
identificazione con il brano musicale. La dimensione regressiva perseguita tramite l’elemento s/m
può avere una funzione anti-pensiero (musica per
non pensare). La fruizione e/o la pratica musicale
attraverso un’intensa sollecitazione senso-percettiva, attivando un particolare coinvolgimento emotivo, o ancora promuovendo una produzione psichica oniroide, inducono una condizione autosufficiente, uno stato derealizzato dove l’attività mentale, le sue funzioni discriminative, categorizzanti,
elaborative sembrano essere sospese. I brani più
congruenti con questa dimensione sono caratterizzati da una intensa attivazione senso-percettiva, da
ricchezza timbrica, da una struttura lineare con
modulazioni regolari e prevedibili, anche se inten-
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se, talvolta da aspetti ripetitivi e qualità ipnotiche.
Traducendo queste caratteristiche in indicazioni di
genere: rock, minimalismo, new age, colonne sonore (musica funzionale).
La musica risuona interiormente, evoca forme, modalità, stilemi espressivi e relazionali ricchi di valenze simboliche in rapporto con l’identità s/m del
paziente, con il suo iso universale gestaltico e culturale (è la musica del cuore di cui ci parla Gaita,
1991); sono così amplificati contenuti e tematiche
personali sollecitando una commozione anche intensa. Nell’interazione con la musica può prevalere un’emotività improvvisa e irruente (svincolata
in parte da un ascolto consapevole e cosciente). La
musica ci pone di fronte a parti misconosciute favorendo, se il soggetto ne ha le potenzialità, un
processo integrativo; viceversa può prevalere una
funzione destabilizzante spingendo il paziente a rifiutare la musica, ad allontanarsi da essa, a percepirla algogena e persecutoria. Le strutture musicali
potenzialmente in grado di sollecitare tale interazione sono intimamente connesse all’identità s/m
del soggetto e/o alla sua storia personale; se l’associazione con particolari eventi non riveste un ruolo tale da escludere gli aspetti strettamente s/m
questi potranno avere caratteristiche fonosimboliche e formali congruenti con una dimensione interna (tempi lenti, pause, ma anche modulazioni
dinamiche e agogiche intense, seppur graduali e
regolari; presenza di più linee tematiche dialoganti
o in evidente conflitto, prevalere degli aspetti melodici, ricchezza timbrica) e soprattutto avranno
un rapporto isomorfico con l’identità s/m del soggetto, fino a poter smentire tali aspetti fonosimbolici e formali.
La musica rappresenta un disturbo, un rumore, e
come tale evoca avversione (l’odio della musica di
cui ci parla Rosolato 7); in questi casi viene sottolineata la valenza intrusiva del suono e del musicale
che può invaderci al di là della nostra volontà. La
musica può condizionare la nostra attività psichica
e il nostro stato emotivo, ostacolando il pensiero
logico-razionale a favore di quello analogico ed
emotivo. La potenziale messa in scacco del ‘controllo’ porta a rifiutare la musica, a percepirla con
valenze persecutorie.
In altri casi l’alterato funzionamento della sfera
percettiva e di quella simbolica, che si osserva nei
disturbi di matrice psicotica, può trasformare la
musica in ‘rumore’. La musica perde le sue caratteristiche formali, cessa di essere un insieme regolato da una sintassi per divenire un agglomerato di
suoni (disturbo percettivo), dove alcuni suoni possono prevalere sull’insieme acquisendo caratteri-
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stiche persecutorie al limite della concretezza
(simboli psicotici). La musica è così frammentata
nei suoi aspetti costitutivi. Per quanto attiene agli
elementi s/m a seconda del contesto clinico potranno acquisire maggiore o minore rilevanza gli
aspetti senso/percettivi (musiche che sollecitano
intensamente la sfera senso/percettiva e che in
virtù di tali caratteristiche possono connotarsi di
valenze persecutorie), gli aspetti biografici (le musiche del passato rimandano ad una introspezione
non tollerabile o sollecitano per la loro forte carica
emotiva processi scissionali e proiettivi), gli aspetti fonosimbolici e formali (in altri casi sono questi
che proponendo uno sguardo ‘interno’ e regressivo sollecitano il rifiuto).
La difensiva necessità di raffreddare le valenze
emotigene della musica (razionalizzazione) e viceversa l’incapacità di cogliere tali qualità (alexitimia) possono sollecitare un approccio razionale al
musicale. La musica diviene un esercizio intellettuale. I brani complessi, quelli caratterizzati da
strutture drammatiche o imprevedibili, quelli in
stretto rapporto con l’identità s/m del paziente,
possono rendere estremamente gravoso e difficile
un rapporto emotivamente ravvicinato inducendo
un approccio intellettuale o un rifiuto.
La musica può divenire uno strumento attraverso
cui cercare una maggiore definizione della propria
identità, una maggiore coesione del proprio Sé;
questa operazione può connotarsi di qualità ossessive ma anche configurarsi come la costruzione di
un riparo ‘autistico’ dal mondo reale. Il collezionismo esasperato (la ricerca del disco raro e introvabile), gusti musicali contrassegnati da un interesse
monotematico (un solo artista, un solo genere, un
solo periodo storico), un’attenzione privilegiata
agli aspetti concreti che accompagnano la produzione musicale (la ‘star’, gli strumenti, le qualità
tecniche dell’esecuzione, le edizioni discografiche) esprimono il tentativo di definirsi attraverso
un’identificazione adesiva e cercando ulteriore
conferma di Sé nella ripetizione. I ‘gusti musicali’
esprimono un senso di appartenenza, danno forma, tengono insieme un precario falso Sé, ma altresì possono rappresentare un universo autistico
al cui interno si alimenta una realtà virtuale alternativa a quella del mondo reale. La continua contemplazione dei propri ‘idoli’ produce un senso di
coesione, alimenta la propria fragile identità e il
proprio narcisismo, ma l’incapacità di attuare un
percorso introiettivo rende necessaria la ripetizione. La musica quindi non rimanda, non evoca, non
rappresenta qualcosa che non c’è, non è presenzaassenza, la musica ribadisce ciò che si è o meglio

che si vorrebbe, idealmente, essere (la musica infatti permette di acquisire, magicamente per osmosi, una parziale identità dipendente dalla ‘star’). La
sua fruizione non è simbolica (non rimanda a qualcos’altro) ma diviene identità precostituita a cui
aderire, a cui conformarsi. Le musiche che si prestano a tale fruizione sono spesso quelle maggiormente caratterizzate da valenze commerciali e consumistiche (la cosiddetta musica leggera). In queste produzioni le qualità esteriori dell’interprete, i
suoi comportamenti, in altre parole gli aspetti concreti sono primari rispetto alle caratteristiche strutturali della musica. In alcuni casi possono essere
fruite (con le modalità sopra descritte) musiche appartenenti ad un recente passato, passato che spesso i loro fruitori non hanno neanche vissuto e che
appartiene ai loro padri e fratelli maggiori (ad
esempio pazienti fra i 20 e i 30 anni che collezionalo gruppi e artisti degli anni ’70). Non si tratta di
una vera operazione ‘nostalgica’. Forse la maggiore
connotazione ideologica delle musiche di quel periodo (non solo in senso strettamente politico ma
come sovrapposizione tra dimensione musicale e
dimensione esistenziale) facilita un processo di
idealizzazione e di identificazione; la sua collocazione nel passato raffredda gli aspetti emotivi e
pulsionali (una musica attuale potrebbe indurre
desideri e aspettative); la dimensione pseudonostalgica che essa sollecita permette di spostare difensivamente nel passato i propri investimenti
emotivi e di controllarli ossessivamente attraverso
la ricerca del collezionista. Aspetto infine da non
trascurare è quello relativo alle caratteristiche
strettamente s/m di gran parte di queste musiche
dove è facile individuare tratti ossessivi, qualità
s/m epidermiche, virtuosismi finalizzati all’esibizione e alla gratificazione narcisistica, elementi
congruenti con le operazioni psichiche sopra descritte.

Linee d’intervento
L’attuazione di un progetto d’intervento dovrà essere congruente con l’ipotesi di funzionamento
psicomusicale, si dovrà cioè attuare un intervento
adeguato alle maggiori o minori competenze del
paziente, musicali e cognitive, (aspetti quantitativi) e al ruolo che l’elemento s/m svolge all’interno
della soggettiva strutturazione psicologica (le risonanze emotive e affettive, le valenze simboliche:
aspetti qualitativi). Descriviamo di seguito alcune
possibili linee d’intervento (potenzialmente articolate e commiste fra di loro).
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Con soggetti particolarmente compromessi sul piano della relazione oggettuale, vale a dire quadri clinici caratterizzati dal ritiro, dall’isolamento, da
aspetti autistici. Una gratificante attivazione senso/motoria prodotta dalle proposte sonoro /musicali può sollecitare un reinvestimento corporeo e
sensoriale e quindi avviare una ‘rianimazione psicocorporea’ del soggetto. L’interazione con il suono inoltre può consentire una ridefinizione della
percezione spazio/temporale in quanto l’elemento
sonoro propone una direzione, uno sviluppo e in
questo senso può attivare e indirizzare. Le potenzialità attivanti e stimolanti dell’elemento s/m, e la
possibilità di fruirne positivamente anche da una
posizione sostanzialmente passiva, in sintesi le sue
valenze regressogene e la gratificazione narcisistica che può sollecitare (senza richiedere un particolare investimento) ne fanno uno strumento adeguato in casi clinici caratterizzati per l’appunto dalla fragilità, dal ritiro, dalla passività, dal disinvestimento. La musica, si potrebbe affermare, dà senza
chiedere (cosa che non avviene con uguale intensità nelle altre forme espressive) e in virtù di tale
aspetto può costituire un approccio adeguato in
casi che ‘chiedono’ senza ‘dare’. In questi casi il
rapporto che si instaura con l’elemento s/m acquista quindi valenze prevalentemente fusionali o adesive.
In soggetti meno regrediti può emergere un rapporto con la dimensione musicale caratterizzato da
alcune qualità protosimboliche se non simboliche
e fonte di gratificazione personale. Il fare musica
(confrontandosi con precisi codici) e il fruirne in
quanto oggetto estetico (ponendosi in rapporto
con condivisi valori storico/culturali) possono divenire allora la metafora di un possibile rapporto
con un ‘reale’ limitato, definito e riconosciuto in
quanto tale. Inoltre la produzione s/m all’interno
di un ‘gruppo musica’ può consentire l’espressione e la parziale strutturazione di contenuti interni
evidenziando talora sensibilità e attitudini inaspettate. A questo livello acquista particolare interesse
la costruzione di un ‘oggetto musicale’ che nei
suoi aspetti estetici ed espressivi rimandi al soggetto un’immagine integrata e gratificante, acquistando così valenze strutturanti. La conduzione delle
sedute (individuali o di gruppo) oscillerà tra aspetti più o meno direttivi in relazione al livello di destrutturazione dei diversi pazienti. Questo tipo di
intervento può essere pertinente a pazienti caratterizzati da un’insufficiente struttura egoica, da un
rapporto con il reale problematico, conflittuale;
sono pazienti che presentano un rapporto mondo
interno/mondo esterno disarmonico, con il preva-
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lere talora di modalità proiettive. La relazione con
l’elemento s/m potrà esprimere ‘idealizzazione’,
‘adesività’, ‘razionalizzazione’ (tali modalità potranno essere distinte o variamente articolate fra di
loro).
La dimensione temporale fa della musica l’arte del
ricordo, della nostalgia, della reminiscenza, l’arte
della presenza/assenza. Tutta l’arte ci parla di chi
non c’è, ma nella musica questa presenza/assenza
si fa particolarmente presente e drammatica; la
musica non si limita a farci ricordare, la musica ci
fa sentire, ci fa rivivere (in virtù della sua dimensione temporale e della sua dimensione corporea);
la musica rievoca e fa sperimentare una conoscenza corporea, che, proprio perché tale, viene avvertita come viva e concreta. Relativamente a tali
aspetti i disturbi psichici che trovano una loro matrice nella perdita, nel ricordo, nella nostalgia, potranno trovare (se non troppo intensi) nella musica
un ‘cantò di consolazione. L’ascolto e/o le produzioni musicali, quando congruenti con l’identità
s/m del soggetto, risuonano interiormente amplificando tematiche latenti o misconosciute che emergono e si impongono alla soggettività con la forza
delle emozioni. La dimensione musicale può contenere e strutturare tali tematiche. I contenuti nostalgici e depressogeni espressi da un brano possono rappresentare per il soggetto la riattualizzazione di un lutto, di una separazione; d’altra parte in
alcuni casi l’ascolto può consentirne una parziale e
temporanea rielaborazione attraverso un’esperienza estetica che li rappresenta e simbolicamente li
sostituisce. Questo tipo di intervento può essere
pertinente a pazienti caratterizzati da sufficienti
strutture egoiche e sofferenti per disturbi di natura
affettiva. La relazione con l’elemento s/m potrà
esprimere ‘commozione’, ‘idealizzazione’, ma anche rifiuto, ‘negazione’ (tali modalità potranno essere distinte o variamente articolate fra di loro).
In contesti clinici caratterizzati come il precedente
da un rapporto con il musicale connotato da valenza culturali e simboliche e dalla permanenza di
adeguate strutture egoiche, il dialogo sonoro, l’improvvisazione musicale (ma anche l’ascolto) possono sollecitare un’evidente risposta emotiva; il
nostro approccio può consentire l’elicitazione e
l’amplificazione di contenuti emotivo-affettivi, facilitando la loro manifestazione e l’avvio di un processo integrativo. Inoltre può essere avviato un lavoro di riflessione e di analisi relativo alle personali modalità comunicative e relazionali. Il rapporto
che la spontanea produzione s/m mantiene con
una comunicazione emotiva diretta, meno condizionata da aspetti culturali e meno filtrata da un
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controllo cosciente, può facilitare l’avvio di un
processo espressivo; le qualità di tale espressione
possono evidenziare e amplificare stili e tratti relazionali. Il livello dell’intensità, la presenza o meno
di aspetti melodici, le caratteristiche timbriche, la
velocità di esecuzione, i ritmi osservabili, i tempi
d’interazione evidenziano le qualità della relazione
e i rispettivi tratti personologici. A partire da tali
aspetti può essere avviata una riflessione finalizzata all’acquisizione di una maggiore consapevolezza
rispetto al proprio mondo emotivo e alle proprie
modalità relazionali. Si tratta di facilitare una migliore regolazione della dimensione emotiva mo-

dulando la comunicazione emotiva diretta attraverso le forme simboliche dell’espressività artistica e
della comunicazione verbale.
Questo tipo di intervento, come già detto, può essere pertinente a pazienti caratterizzati da sufficienti strutture egoiche e sofferenti per una coartazione dell’emotività o per una sua disregolazione, per una soggettiva difficoltà ad esprimersi e
manifestarsi o a modulare la propria espressività.
La relazione con l’elemento s/m potrà esprimere
‘commozione’ ma anche razionalizzazione, adesività, tratti ossessivi (tali modalità potranno essere
distinte o variamente articolate fra di loro).

La musicoterapia rientra nell’ambito delle terapie
espressive, vale a dire quell’insieme di interventi
essenzialmente non verbali che utilizzano mediatori artistici allo scopo di favorire processi
espressivi e relazionali. In ambito psichiatrico
l’approccio musicoterapico appare indicato soprattutto nelle condizioni cliniche caratterizzate
da tratti autistici e nei disturbi psichici connotati
da una coartazione e/o disregolazione emotiva.
L’intervento musicoterapico è preceduto da una

approfondita analisi della soggettiva identità sonoro/musicale da cui deriva una congruente ipotesi d’intervento. Nel presente contributo vengono presentate alcune tipologie di fruizione dell’elemento sonoro/musicale e sono descritti differenti modalità di trattamento.

BIBLIOGRAFIA

5

1
2

3

4

Giordano E. Fare Arteterapia. Torino: Cosmopolis 1999.
Montinari G. Postfazione. In: Giordano E, ed. Fare Arteterapia. Torino: Cosmopolis 1999.
Ricci Bitti PE, Caterina R. Regolazione delle Emozioni e
Artiterapie. Roma: Carocci 1997.
Schon A. Ascolto Musicale e Ascolto Clinico. In: Gosso S, a
cura di. Paesaggi della Mente. Milano: Angeli 1997.

Parole chiave: Musicoterapia • Regolazione delle
emozioni

6
7

8
9

Piana G. Filosofia della Musica. Milano: Guerini e Associati 1996.
Di Benedetto A. Prima della Parola. Milano: Angeli 2000.
Rosolato G. La Haine de la Musique. In: Psychanalyse et
Musique. Paris: Le Belles Lettres 1982.
Gaita D. Il Pensiero del Cuore. Milano: Bompiani 1991.
Meltzer D. La Comprensione della Bellezza e Altri Saggi
di Psicoanalisi. Torino: Loescher 1981.

G GERONTOL 2005;53:518-527

Società Italiana di
Gerontologia e
Geriatria

LA MUSICOTERAPIA

Musicoterapia e anziani
Music-therapy with old people
R. BELLAVIGNA
Casa di Riposo “Rossi-Sidoli” Compiano Parma

The applicative view of music-therapy with old people, offers a variety of situations as much as from an institutional point of view as from an applicative case.
This operating diversity turns out to be to be, in my opinion, a point of force of
the discipline. A Richness of interests emerges and an unquestionable effort towards common values of action. More and more informative channels are opening useful for a cohesion of intentions, in Italy and in foreign countries. Center
of the objective are obviously the old people in their relationship with the
sonorous material. Old people meant as witnesses of a lived musical life, projectual elaboration of a sonorous identity in dialogical communication with the
world. The most effective projects turn out to be those with self-sufficient persons which have as objective the integration of the person in homogenous
groups. In the existing literature though, in this case quite often, it turns out to
be difficult to distinguish the difference between a systematic participation of the
music-therapy and approaches of musical animation. Other experiences consider practical music-therapy of heterogenous groups which through songs, the use
of the rhythm as a support to the voice, the use of musical instruments in musical improvisation, converge to giving life to the therapeutic relation. A good part
of the literature regards Parkinson disease and the potentialities of music as a
support to muscular distension therefore help physical rehabilitation and coordination of movement. Wide space is given to the research and application of
music-therapy with dementia. In this case the session is in prevalence with individuals, however there are examples of (small) groups with Alzheimers. In prevalence non recorded music is used. Employed as proposal, accompanyment, conduction are the actual musical instruments (at times self-made).

Keyword: Old people • Alzheimer • Music-therapy • Dementia • Parkinson

Introduzione
Parlare di “musicoterapia con anziani” è discutere essenzialmente di un argomento che ha acquisito un interesse specifico. Sempre più numerose e documentate
infatti sono le esperienze attuate nel panorama mondiale. Bisogna ricordare però
che solo una trentina di anni fa in Italia poche erano le strutture disposte ad investire con convinzione risorse e personale sul campo. Differente era invece la situazione all’estero dove con la figura del musicoterapeuta istituzionalmente riconosciuto e una valida letteratura di supporto si potevano monitorare avviate situazioni di utilizzo della musica in ambito geriatrico. L’interesse e la fiducia che
circonda l’argomento oggi anche in Italia deriva a parer mio da differenti situazioni che hanno condotto nel tempo ad un “pensiero positivo” riguardo le potenzialità della musica nei confronti del settore della terza età.
Cerco di esaminarne brevemente le motivazioni:
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– una crescente consapevolezza sociale che la
vecchiaia non è una malattia e che l’anziano è
ancora soggetto attivo con potenzialità da attuare anche in campo musicale;
– una esplicita richiesta da parte dei famigliari di
azioni di intervento volte alla prevenzione e al
mantenimento di una buona qualità di vita della
persona, non solo fisica ma anche intellettuale,
affettiva e relazionale;
– l’inserimento sistematico di attività di animazione nelle case di riposo. L’animazione e più propriamente l’animazione musicale, hanno esplicitato nel contesto le potenzialità intrinseche
della musica come valido aggancio con il vissuto dell’anziano stesso;
– una pressante richiesta progettuale da parte degli enti ed un bisogno interno di ricerca della
musicoterapia stessa hanno prodotto pubblicazioni a tema, siti internet di riferimento, scambi
di informazioni fra operatori;
– maggiore interesse per una letteratura straniera
di riferimento (in particolar modo in lingua inglese). L’esperienze compiute in altri paesi sono stati per molti in Italia punto di partenza e
momento di riflessione di percorsi formativi.
Scrivono Lorenzetti e Piatti 1 nel 1984 “Un problema vero e urgente è quello del rapporto uomo/suono (…) Così pure per l’ambito gerontologico si pone la necessità di disinquinarlo da pregiudizi e da
stereotipie riferite alla condizione di vita dell’adulto e dell’anziano, che ne danno una immagine negativa (…) la musica come arte e scienza ha in sé
anche il proposito di dare il suo contributo a questo genere di sforzo …” Queste parole vengono
poste all’inizio di una pubblicazione che raccoglie
gli atti di un convegno tenutosi ad Assisi nel Luglio
1983 dal titolo “Musica Adulti Terza età”. In quella
sede molteplici furono i contributi. Alcuni brevi
spunti emersi dalle relazioni:
– la musica coinvolge non solo la componente affettiva ma anche quella razionale e relazionale
ed essendo un’operazione complessa è in grado
di attivare le varie zone del cervello;
– la musicoterapia ha grandi potenzialità nel campo preventivo;
– musica come scelta culturale, vivere la cultura
come gusto e l’arte come gioia;
– linguaggio simbolico della musica come ambito
della fantasia e del piacere all’arte;
– pratica Corale come concezione interdisciplinare dell’estetica in musicoterapia;
– ascolto musicale nel suo rapporto con l’analisi
del vissuto delle persone.
Ritengo di particolare interesse in quella sede la re-
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lazione di Elene Odell 2.
Nel suo articolo cita alcune finalità di un intervento musicoterapico con anziani:
1) è fonte di attività socializzante;
2) stimola i ricordi e le associazioni attraverso repertori di vecchie canzoni;
3) libera energia e tensione attraverso l’uso del
suono degli strumenti veicolando stimolazioni
ed espressioni emotive;
4) stimola l’esercizio fisico;
5) è Utile nella terapia del ricordo;
6) utilizzabile in ambito preventivo.
Dando un rapido sguardo alla letteratura estera
M.R. Toombs 3 descrive l’attività musicale con pazienti geriatrici come valido supporto alla socializzazione, all’esercizio, fonte di gratificazione e presa di contatto con la realtà, sollievo all’ansia e sviluppo della sensibilità. L’approccio del musicoterapeuta deve essere duttile e paziente con varietà
di proposte che siano in grado di avvicinarsi alla
persona. R. Bright 4 segnala come la musica favorisca il raggiungimento della motivazione e sia fonte
di nuovo apprendimento, induca il rilassamento e
al controllo della respirazione. C. Beggs 5 descrive
l’uso della musica come rivisitazione della vita con
un violinista dilettante di ottantasei anni in cura
palliativa. In questo caso dato il ricco bagaglio musicale al quale attingere, questa tecnica ha permesso all’anziano di rivivere il suo amore per il violino,
di suonare il suo repertorio per sé, per la sua famiglia e di recuperare i suoi ricordi attraverso le canzoni. Sempre nel campo della Musicoterapia alla fine della vita J.A. Martin 6 descrive la vicenda di una
donna malata di cancro che testimonia la sua vita
con canzoni scritte come lascito a parenti e amici.
In America A. Clair e B. Bernstein 7 con i loro studi
hanno accertato la diminuzione dei comportamenti canori negli stadi più avanzati della malattia di
Alzheimer. Restano però attive le capacità e le intenzionalità ritmiche di accompagnamento alle
canzoni in particolar modo quando il tamburo veniva posto sulle ginocchia amplificando in questo
modo gli stimoli vibro-tattili. Il vantaggio di utilizzare musica è da ricercare anche nel suo ruolo lenivo allo stress, con la capacità di poter produrre
interazione attraverso un linguaggio non verbale.
Questa caratteristica sembra appunto essere di
grande presa in particolar modo con le persone
che hanno perduto la capacità di elaborare un linguaggio verbale complesso, quali ad esempio i malati di Alzheimer. Musica in questo caso intesa come comunicazione analogica. Mentre la comunicazione digitale è univoca e quindi usa solamente lo
schema affermativo-negativo e può trasmettere so-
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Tab. I. La voce agli anziani nel loro incontro con la musicoterapia. (quasi un diario …).
– Oggi Francesca nel suo vagare si è soffermata ad ascoltare la musica … ho cercato di leggere la sua postura e i suoi movimenti nella mia
improvvisazione … ha alzato gli occhi e mi ha sorriso … è la prima volta che accade tutto ciò da quando è ospite della struttura, al suo ingresso era molto sospettosa e diffidente. Ho colto il suo sorriso e ho battuto il tempo con la mia mano sulla sua spalla … non si è allontanata da me. Si è seduta con gli altri e mi ha ascoltato mentre suonavo.
– Francesca è una delle tante persone che ho conosciuto qui alla Rossi Sidoli. Probabile malattia di Alzheimer difficilmente si avvicina alle
persone, passa quasi tutta la sua giornata in piedi vagando senza meta fra corridoi e camere.
– Mi avvicino ad un anziano che accompagna le canzoni battendo ripetutamente sul tamburello due colpi veloci con la mano destra ed un
colpo lungo con la sinistra. Bruno mi dice: “Sai io facevo l’artigiano e spesso preparavo i ferri dei cavalli per i carrettieri … questo era il movimento che avevo al lavoro due colpi corti sul ferro e uno lungo più forte … certi ritmi non si dimenticano se si ripetono tutti i giorni …”
– Bruno è una vecchia conoscenza, quando ero piccolino lo incontravo nei giorni di mercato in paese. Ci si salutava, penso fosse un amico
di mio nonno. Ora è in casa di riposo non ha figli, solo qualche parente in Francia. Nella sua vita si è adattato a fare di tutto. Per un breve
periodo è stato contadino con i suoi genitori, poi è partito emigrante in Francia dove ha fatto i lavori più umili. Poi la guerra ed il ritorno a
casa per ricostruirsi un lavoro: il fabbro.
– Adriana: “Quando ero giovane avrei voluto sposare un fisarmonicista … lei vuole sposarmi?”
Adriana invece non la conosco affatto è entrata oggi in struttura e già mi ha chiesto di sposarla … Paolo (il direttore) l’ha accompagnata
da me, … di solito l’attività di musicoterapia è una delle prime ad essere frequentata. Devo comunque chiedere sue notizie ai famigliari e
al personale per avere un quadro più preciso della persona. Mi pare una signora distinta, mi hanno detto che non è dei nostri posti, forse
viene dalla città?
– Carla: “Da giovane mi ero innamorata di un alpino … lui però è partito per il fronte e prima di lasciarmi sola mi ha detto, trovati un marito perché io non tornerò più … da quel momento non l’ho mai più rivisto … mi cantava sempre questa canzone che ora mi canta lei …”
– Penso che sia ospite della struttura da circa 17 anni. È stata sposata ma è ancora perdutamente innamorata di quel bel giovane che non
ha mai più rivisto. Il suo era stato un matrimonio combinato, aveva sposato un cugino di primo grado, un matrimonio di interesse come lo
definisce lei. Alla morte del marito ha preferito prendersi una cameretta in Casa di riposo, non se la sentiva di continuare la vita in solitudine. Ama ascoltare le canzoni e collegare i testi ad avvenimenti vissuti. La sua salute peggiora di giorno in giorno e ricorda sempre meno
quello che … vorrebbe ricordare.
– Giovanni: “ Mi è piaciuto quel che ha suonato oggi … (mi dice con voce aspra e decisa) si è ripetuto qualche volta però … anche se sono sordo ho sentito che ha suonato due volte “Sul cappello”. Giovanni è un malato di Parkinson. Dalla sua sedia a rotelle guarda attento
tutto ciò che gli è intorno. Ama comandare ed imporsi, non può muoversi senza l’aiuto degli altri, è costantemente isolato dal gruppo. Con
lui ho frequentemente lavorato in équipe con la fisioterapista.
– Domenica: “Guarda la Monica non parla mai ma la musica la capisce … guarda come va a tempo …”
– Domenica e Monica sono due inseparabili amiche sempre mano nella mano. Soggiornano nella stessa camera, si sono conosciute da poco tempo, Monica non parla più da tempo anche se ha la capacità di pronunciare le parole. Saltuariamente canta e ama suonare i tamburelli. A fine attività se non le chiedo di riconsegnarmeli li porta decisa in camera. Nel suo armadietto forse c’è, fra i cassetti, qualche mio
strumento che ancor oggi sto cercando …

lo contenuti univoci, la trasmissione analogica si
muove nel campo dei simboli e i simboli amplificano i contesti e le aggregazioni di significati 8. Alcuni autori indagano sulle potenzialità della musica
con i malati di Parkinson 9, altri invece propongono attività di costruzione di strumenti musicali da
utilizzare nelle sedute di musicoterapia con validi
esemplificazioni anche sul nostro territorio nazionale (vedi esperienza di Nicola Corti) 10. Sempre
aperta rimane la discussione fra un’analisi dei dati
di tipo quantitativo o qualitativo. In molti casi si riscontra una notevole resistenza ed ostilità nei confronti di modelli scientifici tendenti a ridurre i fe-

nomeni interni alle arti terapie a mere grandezze
misurabili a cui corrispondono risultati certi, spogliate però del linguaggio “poetico” e artistico” della musica stessa. Nella letteratura estera suggerisco
sul tema le ricerche di Odell-Miller nella musicoterapia in psichiatria con persona anziane 11 e il Residual Music Skills Test (RMST) di E.F. York 12.
In Italia illuminante e pionieristica è la pubblicazione di Francesco Delicati 13 su un’esperienza
compiuta negli anni 1989-92. Questo testo, è la storia di un’esperienza che testimonia come interventi come questo aiutino a contrastare il decadimento e il deterioramento fisico, mentale e psicologico
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Tab. II. Schede di valutazione. Scheda ideata da Roberto Bellavigna 2003 casa di Riposo “Rossi Sidoli” Compiano Parma.
In questa sezione inserisco alcune schede parte di un corpo più esteso di schede che utilizzo in struttura raccolti in un apposito software.
Scheda da sottoporre ad un conoscente che frequenta il paziente da almeno 10 anni.
Nome e Cognome paziente _______________________________ Età ______________ Data odierna__________________________

Istruzioni: Le domande seguenti hanno lo scopo di confrontare il comportamento attuale del suo parente/amico rispetto a quello che aveva
10 anni fa. Esse intendono esaminare la memoria, la prassi e la discriminazione dei parametri sonoro-musicali. A tal proposito le chiediamo
di indicare se la situazione è migliorata, peggiorata o se è rimasta invariata nel tempo. Se non è in grado di rispondere a una o più domande non dia per queste nessuna risposta.
Rispetto a 10 anni fa, come si comporta il Suo parente/amico nel:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

1

2

3

4

5

Utilizzo radio, mangianastri, dischi ecc.
Ricordarsi le musiche ascoltate recentemente
Ricordarsi le musiche ascoltate nei tempi passati
Ricordarsi quando ha appreso una musica a lui cara
Ricordarsi quando cantava questa musica (a lui cara)
Ricordarsi il titolo o/e autore esecutore delle musiche preferite
Intonare e/o le canzoni conosciute
Imparare nuove canzoni/musiche
Interesse e attenzione nell’ascolto musicale.
Sapersi integrare in un gruppo di persone che cantano
Essere in grado di capire/raccontare il significato di una canzone
Saper distinguere l’intensità dei suoni (forte-piano)
Saper individuare la provenienza dei suoni
Uso di strumenti musicali
Sapersi muovere a tempo
Media dei risultati – Totale punteggio

Se il punteggio è media 3 situazione non modificata
È importante che ci sia sempre un confronto della situazione attuale con quella di 10 anni fa. Se ad esempio 10 anni fa il soggetto non utilizzava strumenti musicali e adesso continua a non utilizzarli si dovrebbe indicare “nessun cambiamento”. In ultimo la preghiamo di compilare la sezione dedicata alle informazioni aggiuntive. Le notizie da Lei scritte verranno da noi utilizzate nell’attività di musicoterapia.
Punteggio da attribuire alle risposte: 1 Sicuramente meglio, 2 Leggermente meglio, 3 Nessun cambiamento, 4 Leggermente peggio, 5 Sicuramente peggio
Informazioni aggiuntive
a) Suoni significativi della vita della persona:
b) Elenco delle canzoni/musiche presumibilmente conosciute:
c) Strumenti suonati:
d) Difficoltà di movimento:
e) Descrizione comportamenti vocali, frasi ricorrenti:
e) Apparecchi acustici utilizzati per l’udito (Si, No):
f)
Note significative:

di anziani ricoverati. Nell’esperienza gli anziani di
una casa-albergo vengono invitati a narrare la propria storia, la storia di sé, della propria gente, del
proprio paese, facendola riemergere attraverso i ricordi personali e soprattutto attraverso il canto.
L’ipotesi di lavoro musicoterapico si sviluppa quindi nella relazione tra canto e narrazione, dove il

canto è considerato nella sua dimensione simbolica e semantica come linguaggio degli affetti, delle
emozioni e della memoria, come stimolo per veicolare ricordi offuscati e come mezzo che può
creare la motivazione al narrare. Sempre nei primi
anni novanta da menzionare le esperienze di C. Bonanomi, M. Vitali, D. Gajani 14 e di M. Marti 15 (an-
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Tab. III. Scheda ideata da Roberto Bellavigna (2003 casa di Riposo “Rossi Sidoli” Compiano Parma).
Scheda percezione musicale

Musicoterapeuta Nome:_____________________________________________
Nome e Cognome paziente ___________________ Età ______ Data odierna_______________

Istruzioni: Le domande seguenti hanno lo scopo di monitorare i parametri discriminatori della percezione musicale. Questo test dovrà essere compilato personalmente dal musicoterapeuta e riproposto integralmente in più occasioni. Le somministrazioni del test per una chiara
comparazione dei dati dovranno avere una cadenza sistematica temporale (es: ogni 3 mesi) In casi eccezionali le consegne possono essere
non esplicite ma indotte dal musicoterapeuta all’interno del dialogo sonoro. In ogni caso si consiglia di utilizzare gli strumenti riproduttivi
più consoni alla situazione con le dimensioni, peso, materiale adeguate alle necessità. Non effettuare l’ascolto ad alto volume.
Scheda ideata da Roberto Bellavigna nel 2003 per uso musicoterapia con anziani. roberto.bellavigna@tiscali.it
Memoria musicale
Il musicoterapeuta propone l’ascolto di una musica/canzone molto conosciuta.
(Utilizzare per la scelta le schede repertorio paziente)
Il paziente è invitato a dire se conosce il brano e se ricorda il titolo. Al termine della prova se il paziente non è in grado di dare risposta il
musicoterapeuta dichiara in modo esplicito quale è il titolo.
Non riconosce

0

Riconosce ma non dichiara il titolo

1

Dichiara il titolo

2

Riconoscere alternanza – Suono/Silenzio
Utilizzando il materiale musicale appena esposto il musicoterapeuta spiega che quando la musica si interromperà il paziente dovrà compiere una azione specifica. Variante: All’ascolto della musica si cammina in cerchio come se fosse un ballo. Ci si ferma immediatamente quando la musica si interrompe, si riprendere a camminare o a muoversi quando la musica reinizia.
Non esegue correttamente 0
Esegue correttamente
1
Riconoscere la provenienza dei suoni
Il paziente chiude gli occhi. Deve indicare la provenienza della voce del musicoterapeuta che parlerà a media distanza alternativamente alla sua destra e alla sua sinistra.
Il paziente sa decifrare la provenienza dei suoni?
No

0

Si

1

Discriminazione Timbro
Il paziente deve descrivere se la voce proposta all’ascolto è quella di un uomo o di una donna. Eseguire il test o ad occhi chiusi o con l’ausilio di fonti registrate.
(È possibile utilizzare anche strumenti musicali differenti) Per rinforzare questo dare utilizzare scheda specifica di discriminazione timbro)
Proporre voci maschili e femminili. Il paziente sa rispondere correttamente?
No

0

Si

1

Attenzione musicale e calcolo
Utilizzando una campana (tubolare o battente) o un triangolo il musicoterapeuta impersona il campanile. Egli scandisce un numero definito di colpi con uguale intensità e velocità e il paziente dovrà contare i suoni e dire l’ora corrispondente.
(Prova 1 tre colpi. Prova 2 sette colpi. Prova 3 dieci colpi)
Prova 1 Risposta errata 0
Prova 2 Risposta errata 0
Prova 3 Risposta errata 0

Risposta corretta 1
Risposta corretta 1
Risposta corretta 1

Discriminazione Intensità
Il musicoterapeuta suona uno strumento aumentando e diminuendo in modo progressivo l’intensità. Il paziente deve seguire queste variazioni di volume con movimenti coordinati. Es: Alzare abbassare le mani, aprire o chiudere la bocca ecc.
Non esegue correttamente 0
Esegue correttamente
1
(continua)
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Tab. III. Scheda ideata da Roberto Bellavigna (2003 casa di Riposo “Rossi Sidoli” Compiano Parma) (segue).
Discriminazione Stile musicale
Il musicoterapeuta propone al paziente l’ascolto di brani ispirati a balli. I brani devono essere scelti se possibile fra quelli di probabile conoscenza del paziente. Chiede al paziente se riconosce lo stile del ballo.
(Primo ascolto Valzer, Secondo ascolto Tango, Terzo ascolto Polka)
Prova 1 Risposta errata 0
Risposta corretta 1
Prova 2 Risposta errata 0
Risposta corretta 1
Prova 3 Risposta errata 0
Risposta corretta 1
Altezza
Il musicoterapeuta invita il paziente a compiere movimenti differenti sui suoni acuti o sui suoni gravi che lui produrrà ad uguale intensità
sul metallofono.
Non esegue correttamente 0
Esegue correttamente
1
Memoria musicale recente
Riproporre la canzone già ascoltata al punto 1 chiedere se il paziente la riconosce e se ricorda il titolo.
Non riconosce
0
Riconosce ma non dichiara il titolo
1
Dichiara il titolo
2
Max punteggio 15

ziani non in struttura) e l’attività di G. Downie 16 17
(anziani in casa di riposo). Contributo alla letteratura del settore è arrivato poi dalle numerose ricerche documentate sul campo dagli studenti delle varie scuole di musicoterapia e da altre pubblicazioni
di questi ultimi anni.
Da questo contesto storico e da questo rinnovato
interesse anche in Italia dell’argomento nasce nell’Agosto 1999 il Progetto Anziani Musicoterapia
(PAM). In questa sigla si racchiude un progetto in
divenire, destinato a tutti coloro che lavorano con
le persone anziane, da quelle sane e ancora efficienti a quelle ricoverate in case di riposo, a quelle
malate di demenza. I fondatori sono un gruppo di
persone che provengono da esperienze e da formazioni differenti, lavorano in città ed in situazioni
e contesti diversi, hanno una propria specifica modalità di lavorare e sono tutte accomunate dall’interesse per il rapporto anziano/musica. Il lavoro di
ricerca e di confronto del gruppo ha prodotto in
questi ultimi anni convegni, incontri di formazione, un sito internet sempre aggiornato di riferimento (www.pamonline.it), raccolta documentale, pubblicazioni a tema, collaborazioni con importanti associazioni nazionali.

Esperienza personale
A Compiano (PR) nel settembre del 1996 ho iniziato la mia attività di musicoterapia in una struttura
che è luogo di residenza tuttora per circa 80 anziani. È un’esperienza che ritengo molto valida per la

mia formazione professionale che dopo una prima
richiesta di intervento a breve termine ha invece
avuto prosecuzione sino ad oggi. Quale musicoterapia quindi alla “Rossi Sidoli”? Musicoterapia come incontro fra identità musicali 18: Musicoterapeuta, anziano/i. In un’ottica relazionale i bisogni
sono punto di partenza di percorsi che attraverso
le intrinseche potenzialità della musica elaborano
obiettivi riabilitativi, cognitivi, sociali a breve medio e lungo termine. In questo contesto il termine
Musica è da intendersi come mezzo intermediario,
elemento utile a promuovere l’indagine e la relazione fra identità sonoro musicali differenti. Il materiale musicale diviene oggetto plasmabile che se
utilizzato nei suoi componenti costruttivi e supportato da un setting e da uno strumentario dinamico può veicolare al/il dialogo sonoro 19. La relazione musicale in questo contesto pur nel distinguo e nella specificità dei ruoli pone i soggetti nella dinamica della proposta e della risposta, dell’accompagnare e del condurre in un’ottica di condivisione di intenti. È un tipo di intervento che si è
strutturato nel tempo cresciuto con la volontà di
collaborare con tutti gli operatori della casa di riposo e con i famigliari degli ospiti. Tenuto conto
delle differenti caratteristiche patologiche e psicologiche in cui si vengono a trovare gli anziani della
struttura, un piano di lavoro che intende utilizzare
le potenzialità della musica per migliorare la qualità di vita nella terza età deve perseguire nel particolare i seguenti obiettivi:
– incentivare la condivisione di interessi comuni
per facilitare i rapporti sociali;
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Tab. IV. Scheda ideata da Roberto Bellavigna (2003 casa di Riposo “Rossi Sidoli” Compiano Parma).
Scheda produzione musicale
Musicoterapeuta Nome:_____________________________________________
Nome e Cognome paziente ___________________ Età ______ Data ________

Istruzioni: Il test seguente ha lo scopo di monitorare i parametri discriminatori della produzione musicale. Questo test dovrà essere compilato personalmente dal musicoterapeuta e riproposto integralmente in più occasioni. Le somministrazioni del test - per una chiara comparazione dei dati - dovranno avere una cadenza sistematica temporale (Es.: ogni 3 mesi) In casi eccezionali le consegne possono essere non
esplicite ma indotte dal musicoterapeuta all’interno del dialogo sonoro. In ogni caso si consiglia di utilizzare gli strumenti riproduttivi più
consoni alla situazione con le dimensioni, peso, materiale adeguate alle necessità. Non effettuare l’ascolto ad alto volume.
Scheda ideata da Roberto Bellavigna 2003 per uso musicoterapia con anziani. roberto.bellavigna@tiscali.it
Coordinazione percettivo motoria
Il musicoterapeuta spiega che mentre si ascolta il brano musicale si batteranno le mani o i piedi a tempo con la musica. Utilizzare una pulsazione di base che si avvicini il più possibile alla velocità più agevole per la persona. Per questa prova si consiglia una musica eseguita
“Dal vivo”. Controllare la regolarità e sincronia della produzione sonora.
Non esegue correttamente 0
Esegue correttamente
1
Movimento Alternato
Movimento alternato delle mani o piedi a tempo con la musica. Stesse modalità sopra esposte.
Non esegue correttamente 0
Esegue correttamente 1

Variazioni ritmiche
Mentre si suona insieme al paziente la pulsazione introdurre nel dialogo sonoro variazioni semplici della pulsazione (Es: cellule ritmiche puntate). Il paziente esegue la variazione?
Non esegue correttamente 0
Esegue correttamente
1
Controllo velocità tempo
Il musicoterapeuta aumenta in modo volontario e progressivo la pulsazione base di un brano in esecuzione. Il paziente segue con il proprio
movimento il cambio di velocità?
Non esegue correttamente 0
Esegue correttamente
1
Il musicoterapeuta diminuisce in modo volontario e progressivo la pulsazione base di un brano in esecuzione. Il paziente segue con il proprio movimento il cambio di velocità?
Non esegue correttamente 0
Esegue correttamente
1

Controllo
Il musicoterapeuta invita il a produrre 1 solo suono con lo strumento scelto dal paziente.
Non esegue correttamente 0
Esegue correttamente
1
Improvvisazione strumentale
Il musicoterapeuta invita il paziente ad iniziare insieme a lui una sessione di improvvisazione musicale. Il paziente produce suoni per almeno 30 sec?
No
0
Si
1
Strumentario
Il musicoterapeuta invita il paziente a utilizzare più strumenti
Non esegue correttamente 0
Esegue correttamente

1

Movimenti nello spazio sullo strumento
Il musicoterapeuta invita il paziente di riprodurre sul metallofono movimenti che spaziano dalle note gravi alle note acute dello strumento.
Non esegue
0
Esegue 1
Max punteggio 9
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Tab. V. Scheda ideata da Roberto Bellavigna (2003 casa di
Riposo “Rossi Sidoli” Compiano Parma).
Scheda Discriminazione Timbrica
Istruzioni: scheda utilizzabile con persone in grave stato di demenza. Prima dell’avvio del test se possibile esplicarne i contenuti e le finalità. All’avvio del test chiedere alla persona se riconosce
il suono appena ascoltato e richiedere una breve descrizione della ipotetica fonte sonora. Nell’impossibilità che il soggetto possa
fornire risposte con la propria voce utilizzare il cartoncino in allegato chiedendogli di indicare come risposta l’immagine più appropriata. Intervallare ogni ascolto con breve pause. Se necessario ripetere la riproduzione dei singoli suoni. Utilizzare il cd in allegato e mantenere il volume del riproduttore al medesimo livello. Prova da ripetere in modo sistematico per rilevare le differenze dei dati nel tempo.
Elenco suoni

Riconosce?

Animali/natura
1) Gallo
2) Cani

Si
Si

No
No

Ambiente domiciliare
3) Telefono
4) Campanello di casa

Si
Si

No
No

Area sociale
5) Campane della chiesa
6) Veicolo a motore

Si
Si

No
No

Persona
7) Risate
8) Tosse

Si
Si

No
No

Strumenti musicali
9) Rullo di tamburi
10) Tromba

Si
Si

No
No

Totale punteggio __________
Ogni domanda se corretta ha valore di 1 punto
Max punteggio 10/10

– essere promotrice di attività che implicano
esercizio fisico e mentale;
– promuovere nuovo apprendimento;
– rivalutare il soggetto come fonte sonora creativa dalla quale attingere idee e insegnamenti;
– essere sollievo nella sofferenza.
“L’arte come un processo conoscitivo che muove
dall’uomo … va nella direzione dell’uomo” 20. Un
approccio terapeutico deve comunque considerare prioritario il rispetto della persona. Sono da evitare atteggiamenti invasivi ed un’ottica votata al

personalismo, all’imposizione e alla ricerca fine a
se stessa; è basilare la lettura dei bisogni dell’anziano. I progetti di attività sono sempre stati redatti in
èquipe. Ho collaborato in stretta sinergia sia con
l’animatore, con la fisioterapista, con il personale
medico interno ed esterno alla struttura. I luoghi
degli incontri si sono diversificati nel tempo, diverso il setting e lo strumentario (setting dinamico). In questi anni ho utilizzato molto le canzoni.
Canzoni come canto, reminiscenza, identità 21. La
forma canzone è oggetto sonoro-testuale che se
opportunamente plasmato diviene fulcro e mezzo
intermediario della comunicazione. La comunicazione non è semplice riproposizione di una letteratura musicale, è invece condivisione che partendo
da una base conoscitiva comune (la forma e il suo
linguaggio) ne diviene una rielaborazione creativa.
In questo contesto possono essere prese in considerazione le canzoni del passato apprese nel tempo, la composizione o la riedizione di materiale
nuovo che tocca il vissuto della persona nel presente o che affronta o descrive una situazione futura. Variabili di questo processo possono essere la
forma, lo strumentario, gli abbinamenti, la struttura musicale, le sequenze, le omissioni, le interpolazioni dei vari parametri musicali o testuali. Strumento principe è stata la fisarmonica che mi ha
permesso per le sue caratteristiche antropologiche, organologiche, culturali, di supportare validamente la mia azione. Non solo le canzoni sono state il materiale utilizzato. Molti sono stati i momenti
dedicati all’improvvisazione (gruppo e singoli) e
all’ascolto. Ho cercato di seguire la vita dell’anziano in casa di riposo dalla sala da pranzo, al salone,
alla camera con malati terminali, ai corridoi, alla
palestra. Ho lavorato cercando di collegare tutti i
miei interventi con i singoli o con i gruppi con un
criterio di circolarità e continuità di azione. Condivido le considerazioni di K. Bruscia 22 nel quale si
asserisce che la musicoterapia debba essere “sistematica nel senso che è finalizzata, organizzata e regolare … Le sue tre componenti procedurale sono:
accertamento, trattamento e valutazione” e in questo contesto ho cercato sin dall’inizio di muovere i
miei passi. Il mio intervento di musicoterapia ha
inoltre tenuto presente che “… L’arte è qualcosa di
più che la produzione di oggetti belli o anche
espressivi … è essenzialmente un processo mediante il quale esploriamo il nostro mondo interiore ed esteriore e impariamo a vivere in esso” 23. Musica quindi come arte e come aiuto al raggiungimento di uno migliore qualità di vita attraverso
percorsi riabilitativi e terapeutici.
La casa di riposo “Rossi Sidoli” nel Giugno 2002 ha
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promosso il convegno “La musica della vita”. Il
confronto la riflessione sulla musicoterapia con anziani ha evocato l’urgenza di una più attenta analisi dell’attività in materia. Quali i benefici? Come valutare l’attività? Come rilevare i dati da analizzare?
In sinergia con altre strutture presenti al convegno
è stata istituita un gruppo di verifica/confronto che
ha deciso un protocollo in itinere con schede già
in uso in ambito medico e con l’integrazione di
schede da me appositamente elaborate per la rilevazione dei dati musicali (poi ho inserite in un corpo unico all’interno di un sotware) che sono

tutt’oggi utilizzate in varie strutture. La ricerca musicoterapica su questo versante abbisogna ancora
di molta strada da compiere per poter trovare univoci mezzi validati di verifica anche se alcuni autori hanno prodotto materiale già utilizzabile anche
in ambito geriatrico 24.
Intravedo infine (… quasi a contraddire il titolo
della mia relazione) l’esigenza di convergere tutti
verso una musicoterapia (CON) anziani rispetto ad
una musicoterapia (E) anziani a sostegno e a rinforzo della centralità e del valore dell’unicità della
persona umana.

Il panorama applicativo della musicoterapia con
anziani offre una varietà di situazioni. Questa diversità operativa risulta essere un punto di forza
della disciplina. Viene palesata infatti una ricchezza di interessi ed un’indiscutibile sforzo verso valori comuni di azione. Si stanno sempre più
aprendo canali informativi di confronto, utili ad
una coesione di intenti, sia in Italia che all’estero.
Al centro dell’operare vi è ovviamente la figura
dell’anziano nel suo rapporto con il materiale sonoro. Anziano inteso come vita musicale vissuta,
elaborazione progettuale di un’identità sonora in
comunicazione dialogica con il mondo. Gli ambiti di intervento più attuati risultano essere quelli
con persone autosufficienti con obiettivi volti all’integrazione della persona in gruppi omogenei.
Nella letteratura esistente però in questo caso
molto spesso risulta difficile distinguere la differenza fra un intervento sistematico di musicoterapia e approcci di animazione musicale. Altre
esperienze prendono in esame pratiche musicoterapiche di gruppi eterogenei, che attraverso il
canto, l’uso della ritmica a supporto della voce,
l’utilizzo degli strumenti nell’improvvisazione
musicale convergono alla veicolazione della relazione terapeutica. Una buona parte delle esperienze documentate si occupa della malattia di

Parkinson e delle potenzialità della musica di essere supporto alla distensione muscolare per poter meglio direzionale la riabilitazione e il coordinamento del movimento. Ampio spazio è dato
alla ricerca e all’applicazione della musicoterapia
con le demenze. Le sedute sono in prevalenza di
tipo individuale ma non mancano esempi di
gruppi (poco numerosi) di malati di Alzheimer.
In prevalenza viene scelta musica non registrata,
utilizzata come proposta, accompagnamento,
conduzione. La musica registrata è spesso presente nell’approccio con malati terminali come
rivisitazione della vita e accompagnamento alla
morte. Alcuni studi dettagliati analizzano l’ascolto musicale come proposta coordinata di brani
musicali, esperienze specifiche invece lo utilizzano come supporto a narrazioni guidate. Interessanti e sempre più menzionate le attività di costruzione di strumenti musicali a completamento
di attività di musicoterapia complesse. Sempre
più frequente l’abbinamento fra musicoterapia e
fisioterapia con l’obiettivo di far convergere nella medesima attività musica e movimento.
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LA MUSICOTERAPIA

Musicoterapia e demenze: teoria, applicazione e
ricerca
Music-therapy and dementia: theory, clinical application and
research
A. RAGLIO, D. VILLANI
Fondazione Sospiro, Cremona

Music-therapy has undertaken a systematization process, which is going to increase its scientificity level. This involves important considerations regarding
both the theoretical and the applicative levels, deriving from a severe effort intended to make the relationship between theory and practice more coherent as
well as to present scientific research as the essential element of the music-therapy discipline. Starting from the biological-affective meaning the sound has acquired and from the role it plays as the origin of the individual’s development,
the present study describes the theoretical principles of the music-therapy intervention, which is primarily based on the sonorous-musical improvisation
and on its related application guidelines. The theoretical references can be
traced back to the psychological concepts of “intersubjectivity” and “regulation
of the emotions”, representing the idea according to which the individual uses
the innate competences getting him in relationship with “the other”, thus concurring to both the affective and the cognitive development. In this sense, we believe music-therapy is able to create a sort of archaic communication connected
to the sensorial and expressive ways (of which the sound can be the vehicle)
which naturally reveal themselves to “the other” and which are also shared and
understood through the psychological-physical means. In spite of very few controlled and/or randomized studies in relation to this issue, in literature there are
however a number of other studies providing evidence – by means of significant
and well-documented data – of the effectiveness of music-therapy in patients
with dementia.
Key words: Relationship • Sonorous-musical improvisation • Scientificity

La musicoterapia si sta avviando verso un processo di sistematizzazione volto a determinare un incremento di scientificità nella disciplina.
Ciò implica riflessioni che si ricollegano ad aspetti teorici e metodologico-applicativi, attraverso uno sforzo rigoroso che renda maggiormente coerente il rapporto teoria e prassi e che introduca la ricerca scientifica come elemento imprescindibile a fondamento della disciplina.
La musicoterapia, infatti, come ogni ambito di sapere di recente applicazione, si può
meglio definire come prassi, cioè come intervento che si fonda su aspetti empirici
applicati a vari contesti patologici attraverso l’utilizzo del suono e della musica.
Nonostante la musicoterapia ponga al centro dell’attenzione la relazione terapeutica, esistono ancora numerose lacune sul piano della formulazione teorica e dell’attuazione degli interventi e ciò talvolta li svuota di contenuti terapeutici.
Spesso la presenza di musica e di una patologia (nel nostro caso la demenza o la malattia di Alzheimer) inducono a utilizzare il termine “musicoterapia”, senza consi-
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derare la specificità terapeutica dell’intervento musicoterapico che è da porre in relazione a una base
teorica, ad aspetti applicativi, a contenuti specifici
e alla verificabilità dei risultati 1.
Quali sono quindi gli obiettivi terapeutici riconducibili all’intervento musicoterapico? Esiste una specificità terapeutica della musicoterapia? Come sono valutabili il processo e gli esiti dell’intervento
musicoterapico?
Chi scrive ritiene che il tentativo di risposta a questi
interrogativi sia un significativo punto di partenza
per creare basi scientifiche per la musicoterapia.
Ciò modifica sostanzialmente l’impostazione e la
struttura dell’intervento musicoterapico.
Nel presente articolo si cercheranno di tracciare le
principali linee teoriche e applicative di un intervento musicoterapico di matrice relazionale.
Un punto fondamentale per la musicoterapia è a
nostro modo di vedere il significato biologico-relazionale assunto dal suono che si pone come fondamentale principio organizzatore e parte integrante
dei processi protocomunicativi che caratterizzano
lo sviluppo dell’individuo 2.
L’elemento sonoro infatti ha in sé aspetti innati e arcaici da cui scaturisce la sua potenzialità simbolica.
I concetti psicologici di “intersoggettività” e “regolazione delle emozioni” esplicitano l’idea secondo
cui l’individuo utilizza competenze innate che lo
pongono in rapporto all’altro contribuendo allo
sviluppo affettivo e cognitivo 3 4.
La musicoterapia mette in gioco una comunicazione arcaica legata a percorsi sensoriali ed espressivi
(di cui il suono può essere veicolo) che si palesano
naturalmente all’altro e che vengono condivisi e
compresi attraverso canali psico-corporei.
Dunque, il suono può essere un elemento di grande importanza nel determinare le “sintonizzazioni
affettive” descritte da Stern 2, capaci di creare momenti di incontro (meeting moment), che si traducono nel qui e ora della relazione (now moment) 5.
Essi fanno rivivere il passato, ma soprattutto creano una possibile connessione tra presente e futuro, favorendo processi trasformativi e la conservazione dell’identità personale.
Si sviluppano nuovi campi intersoggettivi che modificano la relazione e inducono a intraprendere insieme nuove strade in un logica di co-creazione e
condivisione.
Tutto questo porta il paziente a modificare il proprio mondo interno, stratificando momenti di incontro e di sintonizzazione che agiscono in funzione riparatoria e attivano un processo di ampliamento della coscienza.

Il suono e la musica sono particolarmente vicini al
momento presente (now moment) poiché sono
qualcosa in divenire, che si realizza nel momento
in cui si sta attuando; analoga vicinanza è riscontrabile anche a partire dallo schema del tema con
variazioni, tipico delle strutture musicali, ma anche dei dialoghi sonori che caratterizzano l’interazione musicoterapica.
Tale processo si basa su una relazione di tipo implicito, che si attua naturalmente e senza la necessità di pervenire a processi di riflessione, elaborazione e simbolizzazione che normalmente si avvalgono della componente verbale.
D’altro canto, come suggerisce la Langer 6, la musica è una “forma significante”, le cui strutture sono
isomorfiche: per questa ragione la musica è una
forma che riflette quella dei sentimenti, con un significato che può essere colto solo intuitivamente.
Il linguaggio musicale è un linguaggio metaforico
che rispetto a quello verbale può articolarsi anche
in forme che a quest’ultimo sono negate e per questo può acquisire un valore superiore 7.
Qual è il punto di contatto tra queste teorie riferite
alla psicologia dell’età evolutiva e l’ambito delle
demenze?
In questo ambito (come per altre patologie in cui,
seppure per motivi diversi, sono compromesse le
funzioni comunicative più recenti nell’evoluzione
ontogenetica) è ipotizzabile la possibilità di riattivare ed ampliare capacità espressive e relazionali
arcaiche ma persistenti per tutta la vita dell’individuo come forme di esperienza interpersonale alternative a quella verbale.
Ed è su questo terreno che gli elementi sonoro-musicali possono, a nostro avviso, tendere un ponte
comunicativo per i dementi.
Noi riteniamo che, mediante la musicoterapia, intesa come tecnica di comunicazione pre-verbale e
non-verbale che può prescindere dal simbolico,
dalle capacità di astrazione e dal culturalmente appreso, si possano attivare modalità relazionali ed
espressive di origine e natura arcaica che hanno
quindi maggiore probabilità di essere ancora presenti anche nella persona con deterioramento cognitivo, oltre che naturalmente nel terapeuta.
La musicoterapia attraverso tali modalità può favorire nel demente il mantenimento del senso di
identità ed il riconoscimento del mondo esterno.
In termini psicologici si attua una regressione, condivisa e guidata dal terapeuta: essa tende a ottenere un maggiore adattamento del paziente con la costituzione di nuovi e più armonici assetti interni rispetto ai deficit prodotti dal danno neurologico 1.
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La musicoterapia può inoltre indurre una migliore
organizzazione delle componenti emotive della
personalità 8 e nel contempo, poiché la musica è anche attività mentale può stimolare, in modo naturale, funzioni cognitive quali attenzione, coordinazione senso-motoria, capacità di discriminazione 9.
Dal punto di vista applicativo la musicoterapia proposta da R.O. Benenzon è quella che si avvicina
maggiormente alla dimensione intersoggettiva e implica alcuni fondamentali concetti psicodinamici.
Per Benenzon 10 la musicoterapia è una disciplina
scientifica che indaga l’unità uomo-suono al fine di
avviare processi diagnostici e terapeutici.
L’applicazione del modello si basa sulla libera improvvisazione in musicoterapia (musicoterapia attiva).
Le finalità dell’intervento musicoterapico così concepito sono in rapporto alla nascita e allo sviluppo
di processi comunicativo-relazionali attraverso
aspetti regressivi, catartici e riparatori favoriti dalla
presenza dell’elemento sonoro-musicale nel contesto non verbale.
L’origine psicodinamica del modello implica da
parte del musicoterapista l’assunzione di un atteggiamento di osservazione, attesa, ascolto empatico
e non direttività.
Infatti secondo l’orientamento psicoanalitico (a
cui fanno riferimento le terapie introspettive) l’astensione dall’azione contatta le vere emozioni e
sviluppa il pensiero.
Il modello benenzoniano è prevalentemente utilizzato in ambiti clinici nei quali sia presente un deficit della comunicazione e della relazione di natura
psicogena e/o organica.
Al centro dell’approccio benenzoniano troviamo il
concetto di Iso.
Tale principio rappresenta il vissuto sonoro di ogni
individuo, sintetizza la nozione dell’esistenza di un
suono o di un insieme di suoni o di fenomeni sonori (di natura dinamica) che ci caratterizzano e
che di individualizzano.
Se l’Iso permette al musicoterapista il contatto con
il paziente, l’“oggetto intermediario” diventa l’elemento fondamentale per poter sviluppare la relazione superando le eventuali resistenze, inibizioni
e angosce nei confronti dell’altro.
L’analisi e l’interpretazione della seduta utilizza come chiave di lettura i processi transferali e controtransferali e ciò richiede una costante supervisione
e un adeguato training personale che nel modello
di realizza attraverso la Musicoterapia Didattica
(tecnica attraverso la quale il musicoterapista indaga la propria identità sonoro-musicale e le proprie
caratteristiche intra- e inter-personali attraverso un
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percorso assimilabile a un processo musicoterapico guidato da un formatore-didatta).
Anche dal punto di vista metodologico si sta cercando di sistematizzare l’intervento musicoterapico rivolto alle demenze 1.
Il trattamento terapeutico sopra menzionato appare come non invasivo e pertanto non esistono specifiche controindicazioni.
Le prescrizioni di trattamento sembrano supporre
una indicazione particolare per persone con CDR
da 1 a 3, anche con gravi disturbi psichici e/o comportamentali.
In relazione alla gravità è possibile proporre un intervento individuale o di piccolo gruppo (3-4 pazienti).
È importante accertare la disponibilità del paziente
demente, ma anche verificare l’idoneità al trattamento attraverso una specifica valutazione musicoterapica: si tratta di cogliere la sensibilità e le potenzialità evolutive espresse dalla persona nello
specifico setting rispetto all’elemento sonoro-musicale.
Dopo il contratto terapeutico, introdotto nei casi
in cui ne è possibile la realizzazione e nel quale è
importante sottolineare la valenza e l’impostazione
terapeutica dell’intervento, inizia il trattamento.
Le sedute (che hanno una cadenza bi- o tri-settimanale e una durata massima stabilita che generalmente non supera i trenta minuti) si svolgono in
una stanza di dimensioni equilibrate, isolata acusticamente e priva di stimoli potenzialmente interferenti o disturbanti.
Il setting strumentale deve essere essenziale, facilmente accessibile e possibilmente deve rimanere
invariato nel tempo.
Le consegne sono tendenzialmente non verbali e
non direttive.
Le consegne verbali e in generale le verbalizzazioni vengono utilizzate qualora si renda necessario
orientare i pazienti nel setting musicoterapico o assumere un atteggiamento contenitivo e tranquillizzante.
Nella fase operativa il musicoterapista potrà:
a) stimolare il paziente nel caso in cui questo non
interagisca attraverso l’impiego di materiale sonoro-musicale; lo stimolo proposto può determinare una embrionale forma di comunicazione oppure può facilitare una semplice forma di
coinvolgimento attentivo ed emotivo senza che
si pervenga necessariamente a una vera e propria interazione attraverso l’impiego condiviso
del materiale sonoro-musicale;
b) riprendere, elaborare e rimandare le produzioni
sonoro-musicali spontanee emergenti dal con-

MUSICOTERAPIA E DEMENZE: TEORIA, APPLICAZIONE E RICERCA

531

testo musicoterapico, nel caso in cui il paziente
sia propositivo.
Attraverso il rispecchiamento, che via via si allontana sempre più dall’imitazione per diventare condivisione parziale del messaggio sonoro-musicale e
contemporaneamente introduzione di novità (tema con variazioni), si può giungere a un dialogo sonoro improntato sull’allargamento del progetto
espressivo e sulla condivisione emotiva di uno stato d’animo.
Si tratta in definitiva di rivestire di significato affettivo ed emozionale il messaggio sonoro che diventa così strutturante o ri-strutturante.
La verifica dell’intervento avviene, a seconda che
questo si attui in un contesto clinico o di ricerca,
su vari piani che enfatizzano le osservazioni estrapolate dal “processo” (ciò che accade nella seduta
di musicoterapia) o i dati che derivano dalla valutazione degli “esiti” (i risultati dell’intervento che
si riscontrano esternamente al setting).
Nel primo caso vengono impiegati protocolli di osservazione di matrice qualitativa che producono
osservazioni relative alle interazioni sonoro-musicali e alle dinamiche relazionali prodotte nella seduta; nel secondo caso le verifiche si effettuano
utilizzando strumenti clinici di valutazione.
La conclusione del trattamento viene messa in evidenza da alcuni fattori relazionali tra cui la stabilizzazione dei cambiamenti, riscontrabile anche
esternamente al setting musicoterapico o, talvolta,
da situazioni di disinvestimento attuate dal paziente nelle sedute.
È importante accertare che questi eventi non siano
l’espressione, in itinere, di una crisi della relazione
nel trattamento.
Ciò quindi richiede un’attenta autoanalisi da parte
del musicoterapista oltre che un’approfondita valutazione da parte dell’équipe che ha in carico il
paziente.
Frequentemente per il paziente demente il termine del trattamento coincide con l’aggravarsi dello
stato generale di salute e dei deficit.
Come anticipato uno dei punti fondamentali per la
musicoterapia è rappresentato dalla necessità di
acquisire dati che comprovino l’efficacia dei trattamenti e di analizzare i processi in essi implicati.
Nonostante l’esiguità di studi controllati o condot-

ti con rigore scientifico, la letteratura mostra l’efficacia della terapia musicale nelle demenze e nella
Malattia di Alzheimer, attraverso dati importanti e
documentati.
Oltre alla letteratura ormai nota, di cui si trova traccia anche nel Cochrane Database 11, riteniamo particolarmente interessanti gli studi giapponesi realizzati presso la School of Nursing del Mie Prefectual College of Nursing che dimostrano, attraverso
trials clinici controllati, come la musicoterapia agisca positivamente e coerentemente sui disturbi
comportamentali e sulla diminuzione del livello di
stress nei pazienti dementi 12 13.
La novità di questi studi è data dall’utilizzo combinato di strumenti di valutazione tradizionali (come
ad es. MMSE, GBS, MOSES) e di indicatori biologici
quali la Cromogranina A della saliva e l’Immunoglobulina A per la rilevazione dello stress e dello
stato immunologico.
In Italia si ricorda il lavoro di ricerca che si svolge
presso la Fondazione Sospiro (Cremona) dove sta
realizzando uno studio multicentrico sull’applicazione della musicoterapia nelle demenze di grado
moderato-severo. Dai risultati emerge che l’intervento ha incrementato la relazione con i pazienti e
ha ridotto (in modo statisticamente significativo) la
frequenza e la gravità dei disturbi comportamentali, determinando un complessivo miglioramento
della qualità di vita dei pazienti e facilitando gli interventi assistenziali 1.
Un altro importante studio è stato promosso dal Dipartimento di Geriatria e Riabilitazione Azienda
ULSS 13 di Mirano (sede di Dolo) relativamente all’incidenza dell’intervento musicoterapico sui sintomi ansioso-depressivi in pazienti affetti da demenza in stadio iniziale.
Lo studio, in corso di svolgimento, a cui prende
parte anche la Fondazione Sospiro, sta fornendo i
primi dati dai quali si evince un chiaro effetto benefico della musicoterapia sui sintomi sopra menzionati.
Ci auguriamo che il presente scritto possa contribuire al dibattito relativo all’applicazione della musicoterapia nelle demenze e possa essere considerato un tentativo di creare le premesse scientifiche di
una disciplina le cui potenzialità terapeutiche emergono con crescente evidenza dalle sue applicazioni.

La musicoterapia si sta avviando verso un processo di sistematizzazione che ne incrementa il
suo livello di scientificità. Ciò implica riflessioni
sul piano teorico e applicativo, attraverso uno
sforzo rigoroso che renda maggiormente coeren-

te il rapporto teoria e prassi e che introduca la ricerca scientifica quale elemento imprescindibile
della disciplina. A partire dal significato biologico-relazionale assunto dal suono e dal suo ruolo
di principio organizzatore dello sviluppo dell’in-
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dividuo, il lavoro descrive le linee teoriche dell’intervento musicoterapico basato sull’improvvisazione sonoro-musicale e le sue linee applicative. I riferimenti teorici sono riconducibili ai concetti psicologici di “intersoggettività” e “regolazione delle emozioni” che esplicitano l’idea secondo cui l’individuo utilizza competenze innate
che lo pongono in rapporto all’altro, contribuendo allo sviluppo affettivo e cognitivo. In tal senso
si ritiene che la musicoterapia metta in gioco una
comunicazione arcaica, legata a percorsi senso-

riali ed espressivi (di cui il suono può essere veicolo) che si palesano naturalmente all’altro e che
vengono condivisi e compresi attraverso canali
psico-corporei. Nonostante l’esiguità di studi
controllati e/o randomizzati, nella letteratura sono tuttavia presenti altri studi che mostrano, attraverso dati importanti e documentati, l’efficacia
della terapia musicale nelle demenze.
Parole chiave: Relazione • Improvvisazione sonoro/musicale • Scientificità
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LA MUSICOTERAPIA

Rapporti tra musicoterapia ed arteterapie
Relationship between music therapy and art therapy
C. MARCOTTI
Altana Coop. Sociale ONLUS, Cremona

Music Therapy and the others therapies are essential connected in the area of
interpersonal relations. Let us look, in the second half of the last century, at the
birth and at the progressive building of methods that revive the expressive capacities (Talent) that exist in every person, with a therapeutic purpose and no
longer only aesthetic. The uniqueness of every individual confirms and drives
the different methods that exit precisely for responding to human uniqueness.
The concept of Therapy recovers at essential value (and not additive) the “Time”
and the capacity of the individual.
Key words: Art Therapy • Person • Relation • Expression

Il tema della relazione è già di per sé molto accattivante e stimolante perché potrebbe anche essere riassunto in un solo minuto e, personalmente, mi piacciono
molto le cose sintetiche e le persone che hanno il dono della sintesi. Credo che sintesi sia spesso sinonimo di chiarezza. Anche da musicista ho sempre apprezzato
chi non “riempie” troppo, e lascia spazio anche ai silenzi, alle pause. Ma, come a
voler mostrare anche l’altra faccia della medaglia, lo stesso tema così ampio e curioso potrebbe tenerci qui un giorno intero a discutere. Iniziamo dicendo che la
musica o meglio il suono come forma di espressione si inserisce naturalmente dentro il percorso artistico in quanto arte. Va ricordato però che il percorso artistico
in questione è sganciato dal giudizio estetico, perché forma di espressione e comunicazione priva di ogni elemento atto ad essere giudicato. Per intenderci meglio non esiste possibilità che un prodotto arteterapico sia bello o brutto, sottoposto cioè a quella classificazione che tendenzialmente si riserva alle produzioni artistiche. Come vedete abbiamo inserito anche il termine terapia ma non è mio compito andare a chiarire in profondità perché un’arte può diventare, anzi è una forma di terapia. Dobbiamo invece capire perché tutte queste forme esistono, hanno
una forma e vita propria, un percorso strutturato, modelli di riferimento e sono tra
loro uniti da un filo rosso comune. Mi rifaccio ad un concetto semplice, a me molto caro, ma spesso, troppo spesso dimenticato: l’unicità della persona! È questo il
punto focale di tutta la questione, il tema che risponde all’argomento che stiamo
trattando. La musicoterapia è in stretto legame con le altre artiterapie in quanto
espressione dell’individuo e del proprio talento interno, come il bambino che nel
gioco sperimenta se stesso e trova poi una forma più concreta nella sua realtà di
adulto, ma arte non totalmente esaustiva e quindi supportata dal percorso terapeutico. E proprio per quel concetto di unicità della persona, che noi viviamo e difendiamo costantemente, le artiterapie non possono che essere differenti forme di
esternazione. Ogni forma è linguaggio, una possibilità, un idioma diverso con il
quale la persona sceglie di comunicare una parte di sé. Perché la pietra sulla quale
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poggiano tutti questi tipi di intervento è quella della relazione, della comunicazione. Un nuovo terreno dove i protagonisti parlano un linguaggio condiviso, nel quale spariscono possibili incomprensioni ed emergono tratti comuni. La storia delle differenti culture ci ha dato nel tempo numerosi segnali di come questo linguaggio fosse già in uso, basti pensare ai tatuaggi delle tribù Maori o ai dipinti
nelle grotte della preistoria. Non stiamo scoprendo
l’America ma stiamo pian piano tornandoci. Perché
se nessuno dopo Cristoforo Colombo fosse tornato, rendendo cioè quel percorso e quell’esperienza
una via conosciuta, ripercorribile con la stessa possibilità di un esito positivo ora avremmo tra le mani solamente il racconto di un bel viaggio. È qui,
dove i percorsi prendono valore, dove la parola terapia si solidifica rendendo anche il tratto artistico
significativo. Dobbiamo poter dire che esiste una
strada (che è il metodo) percorribile, misurabile e
replicabile. Ci resta ora da capire come queste arti
possano avere un’utilità completa. A questo punto
ritengo doverosa una parentesi più tecnica. Fare
una precisa classificazione delle artiterapie non è
semplice, ma si può dire che i percorsi di Musicoterapia, Danza Movimento Terapia, Teatro Terapia,
Comico Terapia (ricordate Patch Adams!) Artiterapie (intendendo chi usa materiale pittorico, scultoreo ecc.) rimangono i percorsi più conosciuti ed affermati. In particolare nelle RSA iniziano a proporsi tra la fine degli anni ’80 e l’inizio dei ’90 1, contemporaneamente ad una crescita di attenzione
verso il “fenomeno” anziano e alle patologie ad esso connesse. Si è assistito all’epoca ad una modificazione significativa dell’attenzione, iniziando a recuperare stabilmente il concetto di “persona nell’età anziana” ed abbandonando progressivamente
quello di “persona anziana”. Questa è una differenza sottile ma sostanziale perché nel primo caso parliamo di un soggetto attivo, nel secondo prevale
una staticità. Recuperato quindi il concetto sopra
citato si iniziano ad approntare percorsi con la precisa finalità di intervenire e modificare stati di disagio, recuperando le dimensioni propositiva e affettiva. Si iniziano a vedere e toccare con mano “effetti sugli affetti”, si inizia a permettere un’integrazione fra processi di recupero cognitivo, di azione
sui disturbi comportamentali, di modifica del tono
dell’umore. È una strada nuova che recupera un
concetto antico! Non mi è possibile soffermarmi
sull’esposizione di risultati. Per comprendere meglio nel concreto i risultati delle esperienze sopra
citate mi sia concesso di rimandarVi ad un volume
“Setting Arteterapeutici e Clinica Sociale” che raccoglie le esperienze della Cooperativa Altana di
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Cremona con la quale collaboro da anni. Infine mi
preme sottolineare il concetto di talento 2 che spesso noi releghiamo in quel contenitore magico che
solo alcune persone hanno, dal quale senza sforzo
e come per incanto, escono capacità musicale,
sportive, teatrali, pittoriche e cinematografiche
che rendono la persona un personaggio noto e famoso. È corretto questo processo ma manca di un
piccolo passaggio: nessuno è privo di talento, ogni
persona ha, nella sua parte autentica e più profonda un talento, una sua vera natura. Chi non ha
un’”arte” propria? Chi non ha mai provato a disegnare, a dipingere, scrivere poesie, recitare, cantare o suonare senza mai avere il coraggio di esporsi
temendo di essere sottoposto a classificazioni di valore? Non possiamo negare questa evidenza, non
possiamo negare che c’è qualcosa in noi di più
profondo che se ostacolato potrebbe addirittura
farci male. Vorrebbe dire sminuirci, limitarci, pensare di avere un valore solo a tratti. Lavoriamo con
le persone anziane e questa è una notevole responsabilità. Ho trentacinque anni e ogni tanto mi domando se è maggiore il tempo che ho vissuto o
quello che mi rimarrà da vivere, figuriamoci a ottanta anni!!! Ma indipendentemente da questo una
cosa non accetto e non accetterò mai: che qualcuno mi impedisca di esprimermi. Tempo fa ho letto
una bellissima riflessione di Madre Teresa di Calcutta diceva:
“Tieni sempre presente che la pelle fa le rughe,
i capelli diventano bianchi,
i giorni si trasformano in anni …
però ciò che è importante non cambia;
la tua forza e la tua convinzione non hanno età.
Il tuo spirito è la colla di qualsiasi tela di ragno.
Dietro ogni linea di arrivo c’è una linea di partenza.
Dietro ogni successo c’è un’altra delusione.
Fino a quando sei viva, sentiti viva.
Se ti manca ciò che facevi, torna a farlo.
Non vivere di foto ingiallite … insisti anche se
tutti si aspettano che abbandoni.
Non lasciare che si arrugginisca il ferro che c’è
in te.
Fai in modo che invece che compassione, ti portino rispetto.
Quando a causa degli anni non potrai correre,
cammina veloce.
Quando non potrai camminare veloce,
cammina.
Quando non potrai camminare, usa il bastone.
Però non trattenerti mai!!!”
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Se non ci avessero insegnato ad “essere” come sarebbe la nostra vita? Voglio recuperare anche questo concetto: essere. Potersi esprimere liberamente per ciò che si è. Quello che prende valore nel
percorso arteterapico non è la produzione estetica
ma il beneficio che “l’esposizione” procura al soggetto praticante. Si recupera cioè il senso di “urlo”
della malattia. Ricerca di un senso che passa attraverso le “arti rinnovate”, in grado di guarire funzioni vitali. Ecco che appare chiaro allora quel file
rouge che unisce ogni tipo di arte e di percorso arteterapico. Espressione del sé più profondo canalizzata in un percorso strutturato e riconosciuto in
grado di portare significative modificazioni nello
stato di salute psico-fisica della persona. Concludo:

come spesso si dice il mondo va sempre più veloce, è moderno. Troppo? Forse sì. Mi piace considerare ancora il “tempo dell’altro” 3 perché è sempre l’altro che ci dice dove vuole andare, con chi
vuole andare e soprattutto come ci vuole andare.
Non siamo più abituati ad ascoltare, viaggiamo su
un binario prestabilito, su un percorso nostro e
perciò non abbiamo mai tempo. Non è un buon segno. Ho una sola preoccupazione al giorno d’oggi,
e credo che sia anche una preoccupazione conscia
o inconscia che hanno o dovrebbero avere tutti gli
arteterapisti. È quella che io chiamo il triplo “che”:
che non vuoi essere se non dove sei, che non vuoi
essere se non quello che sei, che non vuoi avere
se non quello che hai.

L’essenzialità del rapporto tra la musicoterapia e
le altre artiterapie va contestualizzato nell’arco
relazionale. Assistiamo, nella seconda metà del
secolo scorso, alla nascita ed alla successiva strutturazione di percorsi che recuperano le capacità
espressive (talento) insite in ogni persona, con finalità terapeutiche e non più solo estetiche. L’unicità di ogni individuo avvalora e dà forza ai dif-

ferenti percorsi, esistenti proprio per rispondere
alle singolarità umane. Il concetto di terapia recupera a valore essenziale (e non aggiunto) il
“tempo” e la capacità dell’individuo.
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Corso di ginnastica della mente per anziani con
demenza in C.P.
M. Tacchi, S. Gazzola
Istituto E. Andreoli, Borgonovo V.T. (PC)
L’esperienza nasce dalla collaborazione tra professionalità
diverse: educatore e terapista della riabilitazione e da una
esigenza pratica che era quella di poter utilizzare materiale adatto ed adattato per le sedute di riabilitazione cognitiva che noi abbiamo chiamato “Corso di ginnastica della
mente”. Abbiamo, dopo due anni di lavoro, definito il metodo ed iniziato un percorso formativo rivolto ad altri collaboratori.
I destinatari del corso sono gli anziani, uomini e donne, residenti in Casa Protetta, di età compresa tra 68 e 92 anni,
con diagnosi di demenza (G.D.S. stadio 4 e 5 demenza lieve-moderata).
Scopo della ricerca. È quello di testare il materiale prodotto all’interno di un setting riabilitativo specifico.
Il metodo si inserisce nei programmi di r.c., viene utilizzato per influenzare positivamente non solo la performance
cognitiva ma complessivamente la sfera mentale dei pazienti.
Materiali e metodi. Il metodo si pone a livello intermedio
tra ROT e Validation , cercando di inserire stimoli cognitivi di orientamento, di allenamento della memoria, di fluenza verbale, di prassia costruttiva ecc. in un contesto il più
possibile validante.
L’utilizzo di schede opportunamente adattate guida l’anziano in un percorso di orientamento e lo stimola alla scrittura e lettura, all’attenzione, allo svolgimento di un compito dato, vedendo il risultato prodotto. Parte della seduta
è dedicata al riconoscimento di immagini proposte attraverso 90 disegni e foto (carte della memoria) che possono
essere divise in categorie, messe in relazione tra loro, scelte e colorate a piacere, inoltre le carte si prestano ad essere utilizzate come gioco in una tombola figurata in cui si
associano figure e parole. Il materiale è stato completamente auto prodotto avvalendosi dell’aiuto di una disegnatrice. La scelta delle immagini da rappresentare è stata
fatta per tentativi preferendo le immagini più evocative
per gli anziani e vicine al loro mondo.
La scelta del gruppo è stata fatta utilizzando il M.M.S.E., il
range stabilito va da 13 a 24 punti.
In due anni si sono tenuti 4 “Corsi di ginnastica della mente” in cicli bisettimanali di 16 sedute ciascuno. Ciascuna
seduta ha una durata di circa 40 minuti. Ciascun gruppo
coinvolge non più di 6 anziani guidati da 2 conduttori.
Risultati. I casi presi in considerazione sono ad oggi una
ventina, quelli trattati almeno in un ciclo sono 6, quelli che
sono inseriti nel progetto da più cicli sono 10, 4 non hanno portato a termine l’esperienza, le motivazioni sono da
riferirsi nella maggior parte dei casi a problemi di salute
gravi ed acuti, 2 di queste hanno ripreso l’attività nei cicli
successivi.
Conclusioni.
Questi dati seppur limitati ci fanno riflettere sui fattori di
successo ed insuccesso dei corsi. Innanzitutto le patologie
associate hanno condizionato la possibilità di partecipare
alle sedute, è evidente che molte assenze diminuiscono le
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opportunità di ricevere stimoli positivi. I pz. che hanno ricevuto un beneficio evidente, sono anziani in buona salute che anche nella quotidianità sono impegnati in attività
di animazione ed occupazionali. Non è un caso che le persone che mantengono le loro autonomie, riescano a rallentare in modo più efficace il decorso della malattia. Per
questo crediamo che il Corso debba essere inserito in un
più ampio approccio riabilitativo che riguardi gli spazi e i
tempi di vita. È significativo rilevare che anche l’utilizzo di
vincoli e le limitazioni motorie possono influire negativamente sulla capacità percettiva e quindi sulla cognitività. Il
tono dell’umore viene influenzato positivamente, solo in
un caso la depressione grave ha inficiato l’intervento. Abbiamo inoltre osservato che l’ambiente socio-culturale di
provenienza condiziona positivamente la qualità partecipativa alle sedute, i pz. che hanno avuto esperienze lavorative più varie in ambienti cittadini o di paese sono più attivi e produttivi durante le sedute.
I risultati ottenuti ci spronano a continuare con il metodo
“ginnastica della mente” poiché crediamo che la cognitività, come recupero di identità, sia alla base nel processo
di rallentamento della malattia.

Musicoterapia e Malattia di Alzheimer: l’esperienza
clinica in un centro diurno
C. Busonera, R.Todde, V. Putzu, P.F. Putzu
Centro Diurno Riabilitativo Alzheimer, Divisione Geriatria P. O. SS. Trinità ASL 8, Cagliari
Scopo della ricerca. Valutare la reale efficacia e funzionalità della musicoterapia come tecnica riabilitativa nella
Malattia di Alzheimer (AD).
Materiali e metodi. Lo studio ha coinvolto 8 pazienti
ospiti del Centro Diurno Riabilitativo Alzheimer dell’ASL 8
di Cagliari affetti da AD probabile o possibile secondo i criteri del DSM-IV e del NINCDS-ADRDA.
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I pazienti sono stati valutati con test neuropsicometrici al
baseline, dopo 4 mesi e alla fine dello studio (7 mesi).
I test somministrati, creati ai fini della ricerca, valutano diverse abilità senso-motorie con un punteggio che va da 0
(funzioni nulle) ad un massimo di 3 (funzioni buone):
- test 1 per la valutazione delle agnosie, aprassie e afasie;
- test 2 per la valutazione psicomotoria (percezione del
proprio corpo, dello schema corporeo, orientamento
del proprio corpo nello spazio, percezione e strutturazione del tempo);
- test 3 per la valutazione delle abilità motorie (equilibrio
generale, conoscenza del proprio corpo, schema corporeo, orientamento spaziale).
Le sedute di musicoterapia sono state svolte in gruppo con
cadenza trisettimanale e durata di 60 minuti circa. Le consegne verbali, direttive e semidirettive sono state scelte appositamente per non creare ansia e stress e per facilitare l’apertura di canali comunicativi. Ogni seduta è stata divisa in
due momenti della durata di circa 30 minuti ciascuno:
1) l’elemento sonoro musicale, scelto dal musicoterapista,
è stato utilizzato per stimolare attività psicomotorie specifiche ed introdurre concetti spazio-temporali (lontano/vicino, sopra/sotto ecc.); l’utilizzo di ritmi di intensità e dinamiche sonore diverse ha permesso di eseguire esercizi di difficoltà crescenti;
2) in un secondo momento sono state proposte delle ritmiche semplici e complesse da parte del musicoterapista e dei pazienti a turno utilizzando il proprio corpo, la
voce o uno strumento a scelta.
Risultati. Nelle specifiche aree prese in esame abbiamo
ottenuto i seguenti risultati:
- sono migliorate le capacità motorie, l’equilibrio, la conoscenza del proprio corpo e dell’orientamento spaziale;
- è migliorata la percezione, attraverso i sensi, del mondo
circostante ed interiore;
- è migliorata la percezione del tempo e dei parametri del
suono;
- è migliorata la capacità di rilassamento del tono muscolare.
Le sedute di musicoterapia hanno permesso a questi pazienti di esprimere, attraverso il corpo, la voce e tutto il loro essere interiore, emozioni, sentimenti e ricordi. L’utilizzo di diversi parametri musicali quali l’intensità, la durata
etc ha favorito l’apertura di nuovi canali di comunicazione
utilizzabili anche in altre tecniche riabilitative. Il suono, facilitando la creazione di nuove connessioni neuronali, ha
permesso l’interiorizzazione di concetti spazio-temporali
utilizzabili fuori dal setting musicoterapico. Le abilità motorie e sensoriali, stimolate durante le sedute, hanno avuto
ripercussioni positive nella vita quotidiana, migliorando il
grado di autonomia. Le sedute, svolte in un ambiente rilassante e conosciuto, hanno favorito la socializzazione e la
partecipazione limitando l’ansia e lo stress da prestazione.
Conclusioni. Dai dati raccolti emerge quanto sia importante stimolare la persona affetta da AD con terapie multidisciplinari che coinvolgano non soltanto la sfera cognitiva ma tutto il loro essere percettivo. La musicoterapia, come le altre tecniche riabilitative, hanno come fine quello
di aiutare i pazienti affetti da AD a mantenere inalterate le
capacità residue e, dove possibile, stabilizzare le capacità
perse. In questi pazienti stimolare una risposta anche mi-

537

nima è già una conquista importantissima nella complessità del quadro clinico.
Il nostro compito come musicoterapisti è quello di fornire
al paziente un mezzo alternativo per comunicare col mondo interno ed esterno, migliorando per quanto possibile la
qualità della vita quotidiana.

Efficacia dell’ascolto dinamico sul tono dell’umore in
persone affette da Malattia di Alzheimer
C. Croce*, L. Losapio*, C. Tortosa**, L. Scortichini***
Educatori professionali; ** Psicologa clinica; *** Operatore di musicoterapia; Centro di riabilitazione Alzheimer, Casa Divina Provvidenza, Bisceglie

*

Introduzione. Il processo riabilitativo nella persona affetta da Malattia di Alzheimer (M.A.) punta molto sull’aspetto
cognitivo. La pratica clinica presso il centro di Riabilitazione ha permesso di mettere in evidenza come sia possibile stimolare il miglioramento del tono dell’umore della
persona affetta da Alzheimer; in tal senso l’attività di Ascolto Dinamico (attività musicale terapeutica) permette di effettuare la stimolazione su un gruppo di partecipanti allargato fino a 20 persone.
La permanenza degli ospiti presso il Centro di Riabilitazione non supera i 105 gg.
Scopo della ricerca è dimostrare come nelle persone affette da M.A. la partecipazione all’attività di Ascolto Dinamico sia in grado di modificare il tono dell’umore.
Per Ascolto Dinamico si intende l’associazione di melodia,
parole, ritmo e movimento finalizzata sia alla stimolazione
cognitiva che fisica.
Materiali e metodi. È stato studiato un campione di 5
soggetti con M.A. in diverse fasi che abbiano effettuato
due ricoveri; al secondo ricovero nel ciclo riabilitativo sia
cognitivo che motorio è stata aggiunta anche la partecipazione all’attività di Ascolto Dinamico.
Il gruppo è composto di soggetti con età media di 78 anni
ed una scolarità di 2,6 anni; hanno un M.M.S.E. inferiore a
24; a tutti è stata somministrata la scala di Hamilton per la
depressione, ad alcuni anche la Geriatric Depression Scale, evidenziando diversi livelli di depressione.
Tutti i soggetti hanno partecipato alle sedute svolte con
frequenza bisettimanale. I materiali utilizzati consistono in
un riproduttore musicale (hi-fi stereo e lettore cd) e cd di
musiche anni ’50-’60 che sono rimaste le stesse per tutto il
ciclo delle sedute al fine di favorire l’orientamento dei partecipanti.
Metodi. La seduta di Ascolto Dinamico si articola in diversi momenti: (1) saluto cantato: ogni ospite pronuncia il
suo nome e tutti gli altri lo ripetono cantando un ritornello; (2) canto libero: ogni ospite è libero di cantare con e
per gli altri ospiti; (3) canto e movimento: costituisce il
momento principale in cui si impara o si rievoca una filastrocca; (4) ballo: momento dedicato all’interazione tra gli
ospiti e al contatto fisico.
Attraverso l’azione sul tono dell’umore si è reso evidente
come la stimolazione di una particolare emozione permetta l’accesso al magazzino mnestico o l’immagazzinamento
di nuove informazioni; più precisamente l’ascolto di brani
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di anni ’50-’60 stimolano la rievocazione di momenti passati (reminiscenza) mentre a stimolazione di un migliore
tono dell’umore associato all’apprendimento di una filastrocca divertente permette l’immagazzinamento di nuovi
elementi.
Risultati. La partecipazione all’attività di Ascolto Dinamico favorisce il raggiungimento di un migliore tono dell’umore. Infatti, come si evince dai risultati al momento della
dimissione del secondo ricovero, alla valutazione della depressione c’è stato uno scarto di 7 punti in media alla Hamilton e di 10 punti in media alla G.D.S., che hanno permesso ai soggetti di passare da una depressione lieve-moderata a un punteggio nella norma non indicatore di depressione. Non solo, ma anche i risultati ottenuti al
M.M.S.E. hanno mostrato una stabilizzazione su punteggi
più alti. Tali risultati sono stati supportati anche da un incremento dell’iniziativa personale e una maggiore disponibilità all’interazione sociale.

quilibrio psicologico, di fatto, peggiora la qualità dell’assistenza. Di conseguenza danni per il malato e per chi assiste e, più in generale, scadimento della qualità dell’interverento assistenziale. L’esperienza del Caffè Alzheimer è
nata proprio per combattere l’isolamento sociale e, attraverso il recupero di contatti e scambi interpersonali, favorire il mantenimento di abilità e funzioni altrimenti destinate ad essere perdute anche perché non utilizz adeguatamente. Gli scopi che gli autori del progetto hanno inteso
perseguire sono i seguenti:
1. Combattere l’isolamento favorendo il mantenimento di
contatti sociali sia per il malato che per i suoi familiari.
2. Riabilitare il malato e i familiari, proprio attraverso questi contatti, per mantenere e migliorare le capacità relazionali.
3. Migliore la qualità dell’assistenza.
4. Allontanare lo spettro del burnout con possibili scenari
di istituzionalizzazione.
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In grigio i dati di ammissione e dimissione al primo ricovero senza attività e in bianco i dati del secondo con attività di Ascolto Dinamico.

Conclusioni. Nella riabilitazione della persona con M.A. è
di fondamentale importanza unire al processo riabilitativo
di tipo cognitivo un’attività che consenta di migliorare il
tono dell’umore favorendo l’iniziativa personale, l’interazione sociale e stimolando le capacità cognitive residue
puntando maggiormente sulla memoria.

Caffè Alzheimer: integrazione sociale e riabilitazione
F.A. Salvoni, C. Guidi, R. Castelvecchi
Associazione “Don Franco Baroni”, Lucca
La malattia di Alzheimer si caratterizza come una sindrome
demenziale ad andamento cronico progressivo di entità tale da compromettere inesorabilmente la vita di relazione.
Per assistere questo tipo di ammalati è necessario che il caregiver riduca progressivamente fino ad interromperli
completamente, tutti i contatti sociali. L’assistenza occupa
a tempo pieno e sembra che non vi possa essere spazio
per niente altro. Accanto a questo aspetto osserva anche
l’instaurarsi di una sorta di vergogna da parte dei familiari
nel mostrare alla società il congiunto ammalato. La sua inadeguatezza, provocando imbarazzo, tende a favorire l’isolamento; il malato, inoltre, non riuscendo d espletare in
modo corretto la comunicazioi tende a rinunciarvi, con
conseguente peggioramento funzionale. In particolare va
sottolineato che l’isolamento colpisce anche, evidentemente, chi assiste e questo, avendo ripercussioni sull’e-

5. Controbattere l’affermazione che la Malattia di Alzheimer,
almeno nelle prime fasi, non consenta vita di relazione.
Si tratta di incontri in luoghi pubblici (solitamente esercizi
commerciali quali bar o caffè) tra ammalati, familiari e operatori di assistenza, e avvengono alla presenza dei frequentatori abituali di tali esercizi. Durante questi incontri,
che hanno solitamente cadenza mensile vengono svolte attività ludico/ricreative (giochi, balli, canti, karaoke) e, contemporaneamente, esperti dell’argomento intrattengono
su temi inerenti la malattia. Si parla, in un clima insolito e
sdrammatizzante, in piena libertà e con il contributo di tutti gli astanti, di aspetti particolari e nuovi della patologia.
Spesso anche, gli avventori del locale, estranei al problema, si interessano e partecipano. Vi è poi una fase conviviale in cui si consuma un rinfresco servito dai camerieri
del locale. La partecipazione degli ammalati andata via via
aumentando sia dal punto di vista numerico che come interesse e disponibilità. Possiamo affermare di aver raggiunto i seguenti risultati:
1. Far uscire, almeno una volta al mese, malati, familiari e
operatori assistenzi dall’isolamento casalingo, predisponendo ad un autonomo incremento di scambi interpersonali.
2. Far recuperare contatti che hanno dimostrato di permettere un recupero delle capacità relazionali e quindi
mettere in atto una attività di riabilitazione.
3. Fare informazione e formazione sull’argomento malattia
di Alzheimer rivolta ai familiari, agli operatori ed estesa
anche a soggetti estranei al problema.
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4. Dimostrare che anche all’interno del pianeta Alzheimer
è possibile e proficuo relazionare.
Una valutazione di questi risultati sarà possibile solo quando l’esperienza in oggetto sarà consolidata, ma già da ora

539

possiamo affermare che la sensazione di un “giovamento”
globale per ammalati, familiari ed operatori sia da considerare fuori discussione.
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Implicazioni dell’attaccamento nella cura dei
grandi vecchi da parte delle generazioni
successive
Implications of attachment for the caregiving to the great
elderly by the following generations
R. PEZZATI, L. BARONE*, M. MATTEI**
Centro Terapia Cognitiva, Como, Ospedale Regionale, Mendrisio; * Università di Pavia; ** Centro Terapia Cognitiva, Como

This article, within a cognitive-relational framework, tries to give an interpretation of the caregiving to the elderly and the great elderly from the intergenerational point of view provided by attachment theory. The pattern of attachment developed in life allow an organization and a direction of the vision of the
self and of the “self in the world with others”, that constitutes the starting point
from which individuals shape their relational approach. A secure attachment
seems to predict better coping with situations that imply changes, such as loss
and chronic disease, and issues relevant to identity recognition. Caregivers
with a secure attachment pattern seem to be more helpfull, both from an emotional point of view and in the concrete managing of the tasks required, and
seem to feel a lesser sense of burden. On the other hand, in the case of insecure
attachment, the diminished confidence appraised both by the caregiver and the
person in need of care seems to be charachterized by ambivalence and conflict.
The ability to “be” in a relationhip benefitting of an emotional-behavioural flexibility to cope with the uneasiness and discomfort typical of the caregiving situation, is rooted in personal development history, starting from the aspects related to attachment. Even though the dynamics of attachment tend towards stability, they are susceptible of transformation within peculiar and continuing
situations. The care of the elderly and great elderly can be a source of immediate well-being and of cognitive-emotional reorganizations of the self within a
context of personal growth, if the caregiving is well experienced and properly
processed.
Key words: Elderly • Caregiving • Attachment

La ricerca psicologica, nell’ambito degli studi tesi a riformulare alcuni interrogativi circa il significato della cosiddetta terza età all’interno del più comprensivo quadro del ciclo dell’esistenza, sta indirizzando il suo interesse al fine di definire il
“nuovo” ruolo dell’anziano all’interno del ciclo di vita 1-3. In particolare, un aspetto di rilevante interesse riguarda la definizione dell’identità di quest’ultimo in relazione non solo al comprensivo concetto di ambiente socioculturale nel quale
egli si trova inserito ma, più specificamente, in relazione alla qualità dei rapporti
interpersonali nei confronti delle generazioni a lui più vicine. Il sistema familiare,
inteso nel senso allargato di famiglia estesa che comprende la generazione immediatamente precedente e immediatamente successiva, rappresenta un oggetto di
studio privilegiato per osservare come l’identità dell’anziano si definisca all’inter-
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IMPLICAZIONI DELL’ATTACCAMENTO NELLA CURA DEI GRANDI VECCHI DA PARTE DELLE GENERAZIONI SUCCESSIVE

no di una trama di relazioni, reali o evocate nella
memoria, che ne costituisce il riferimento di base.
In questo senso, la possibilità dell’anziano di trovare gli elementi di fondo sui quali basare una nuova
definizione di se stesso risiede nella qualità dei legami affettivo-relazionali che alimentano in senso
transgenerazionale la percezione che egli ha di sé.
In questa prospettiva, appaiono centrali fattori
quali la capacità di accoglienza, la capacità di accudimento, la capacità di regolare le proprie emozioni e di percepire in maniera sensibile e accorta
la persona più vulnerabile e bisognosa di cure.
Il filo conduttore nell’affrontare la tematica della
presa a carico degli anziani e dei grandi anziani vedrà come centrale la teoria dell’attaccamento, originariamente formulata da John Bowlby, che costituisce un punto di riferimento essenziale tra le varie proposte teoriche che la psicologia contemporanea ha offerto per dare ragione di questi aspetti
delle relazioni interpersonali.
Naturalmente isolare un concetto, per quanto fondamentale sia, non avrebbe un senso compiuto se
non inserito nella visione dell’uomo nella quale si
caratterizza. Per quanto ci riguarda la visione teorica di riferimento è quella di un uomo con un alto
livello di complessità organizzativa identitaria, inserita all’interno del suo ambiente culturale, con
capacità autoreferenziali che crea e articola uno
specifico significato di sé nell’arco di tutto il ciclo
di vita 4-7, sulla base di una dimensione intersoggettiva in cui conoscere sé e il mondo è possibile solo
in relazione agli altri e quindi attraverso lo stabilire
dei rapporti caratterizzati da un alto grado di intimità e di reciprocità emotiva 4-6. A partire dai primi
significati costruiti all’interno dei rapporti di attaccamento l’identità individuale, vista come processo dinamico in continua costruzione e trasformazione, si articola assumendo un livello crescente di
complessità lungo tutto l’arco della vita pur mantenendo una stabilità di fondo. L’identità risulta
quindi un processo in continuo divenire, una narrazione di sé continuamente rivista e modificata allo scopo di organizzare le nuove esperienze e dare
senso alle emozioni 8. L’articolazione di un modo
sempre più specifico di definirsi nei confronti dell’ambiente sia fisico che relazionale, trova nel passaggio di cura generazionale inevitabili ostacoli: sia
che si tratti di “lasciare andare” i propri figli verso
il loro divenire, sia che si tratti di ri-affrontare le tematiche di dipendenza-indipendenza legate ad un
rapporto genitori-figli e “lasciare essere” le figure
parentali. Questo rapporto, che da una iniziale
asimmetria adulto-bambino, normalmente si trasforma in reciprocità adulto-adulto, pur mantenen-
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do caratteristiche specifiche legate all’unicità di
una storia affettiva fondata sulla capacità iniziale
dei genitori di offrire cure e sicurezza, diventa poi
riconoscimento e fiducia delle rispettive identità.
In un andamento felice, nuove dinamiche legate alle rispettive vite, arricchiscono questo rapporto.
Un potenziale elemento di disequilibrio, ma anche
di crescita adattiva, appare al momento in cui il genitore divenuto ancora più anziano deve, da parte
sua, confrontarsi con l’eventuale diminuzione di
autonomia. Complesso compito di sviluppo affrontabile grazie alle competenze acquisite fino a quel
momento, in particolare di saper accogliere l’accudimento di cui necessita, in termini di vicinanza e
protezione, al fine di percepire un senso di sicurezza personale, ristrutturando e conservando contemporaneamente il senso del valore personale.
Parallelamente, la generazione successiva o generazione di mezzo, si trova, con gli strumenti soggettivi della propria storia di sviluppo e dentro la
trama relazionale costruita durante l’intera vita, ad
integrare i segni del proprio invecchiamento, oltre
che a confrontarsi, o scontrarsi, con importantissime trasformazioni di rappresentazioni e aspettative nei confronti dei propri genitori, con le loro diminuite competenze.
Il ruolo svolto dalla terza generazione, figli rispettivamente nipoti, entrando nel gioco relazionale intergenerazionale creatosi, alleggeriscono o appesantiscono il carico funzionale ed emozionale, attraverso le loro aspettative, credenze e modalità di
chiedere e dare supporto.
La complessità che fonda la costruzione relazionale di situazioni di cura trova quindi radici nella storia evolutiva di ogni singolo partecipante e si inserisce nel momento storico ed esistenziale da cui
non potrà prescindere. La specificità della cura intergenerazionale dei grandi anziani consiste nello
specifico tipo di rapporto che segna, nel declinarsi
nell’azione, le rappresentazioni cognitive ed emotive di sé e di sé con l’altro, e quindi di come queste diverse identità possano incontrarsi e offrirsi reciproca accoglienza, in funzione della loro costruzione ontologica, a partire dalle modalità di attaccamento. Anticipando i dati sui quali si trova un accordo scientificamente provato troviamo che un
modello sicuro di attaccamento è in relazione con
una migliore capacità di adattamento alla malattia
cronica, e con un generale senso di benessere nella vecchiaia;i figli adulti che presentano una rappresentazione mentale di tipo sicuro nei loro attaccamenti con i loro genitori anziani riportano un
livello inferiore di burden e sono maggiormente disponibili nei compiti di caregiving, rispettivamen-
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te le persone che tendono ad esperire le relazioni
strette come caratterizzate da ambivalenza, dipendenza o conflitto possono più frequentemente fare
esperienza di malessere e disagio rispetto alla perdita di una figura di attaccamento.

La teoria dell’attaccamento
Si tratta di un approccio teorico dalle radici concettuali multiple e complesse, che sottolinea come, nelle relazioni con persone affettivamente significative, un aspetto essenziale sia costituito dalla motivazione innata a ricercarne la vicinanza a
scopo protettivo nei confronti del pericolo. Il modo in cui l’individuo ricerca attivamente la vicinanza nei confronti della persona che, nel corso della
vita rappresenta l’“agente di cura” o caregiver, indica, in tal senso, una costante che caratterizza l’individuo non solo nei suoi rapporti intrafamiliari durante l’intero arco della sua esistenza, ma che risulta anche passibile di una fedele trasmissione nei
confronti delle generazioni successive. La propensione a ricercare una vicinanza con il caregiver, infatti, rappresenta lo strumento di fondo con il quale l’individuo affronta le sue vulnerabilità, con il
conseguente vissuto di paura in maniera efficace.
Nelle prime fasi dell’esistenza tale propensione va
intesa come una vera e propria ricerca di vicinanza
fisica con l’agente di cura, mentre nelle fasi successive essa va intesa in senso metaforico come
una ricerca di accessibilità psicologica dell’altro,
che consente di sentirsi “sicuri” nei confronti delle
proprie vulnerabilità e debolezze.
Il fatto che vi sia nell’essere umano una tendenza
innata a cercare la vicinanza protettiva di una figura di attaccamento non deve farci ritenere che il sistema di attaccamento sia regolato esclusivamente
da variabili innate: le tendenze innate vengono, infatti, sin dalla loro prima interazione con l’ambiente, integrate dalle condizioni ambientali in cui l’individuo viene a trovarsi in un determinato momento. La tendenza dell’uomo a cercare la vicinanza
delle figure di attaccamento corrisponde ad una
conoscenza che è basata su uno schema innato, ma
che per diventare completamente operativo deve
essere integrato con esperienze relazionali concrete. I bambini, a partire dal compimento del primo
anno, si costruiscono delle aspettative riguardo al
rapporto con le figure di attaccamento che si organizzano in Modelli Operativi Interni (MOI), insieme di memorie ed aspettative, rappresentazioni dinamiche del sé e delle figure di riferimento. Questi
modelli contribuiscono a determinare il comporta-
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mento di attaccamento nel quale esistono notevoli
differenze individuali.
Numerosi studi hanno affrontato, a questo proposito, il tema delle classificazioni dei pattern di attaccamento, arrivando a definire diverse tipologie:
ad un attaccamento sicuro corrispondono stili conoscitivi e di regolazione emozionale altamente
adattivi ed in grado di consentire lo sviluppo di
una personalità improntata all’autonomia individuale, mentre ad un attaccamento insicuro corrispondono modalità relazionali più limitate e meno
flessibili. Si differenziano in questa seconda tipologia gli insicuri-preoccupati, che tendono a intensificare l’emozione senza però integrarla coerentemente nel processo cognitivo, e gli insicuri-distanzianti, che mostrano una tendenza a minimizzare
gli affetti attraverso una strategia di evitamento.
La teoria dell’attaccamento non prevede una stabilità assoluta delle differenze individuali formatesi
nella prima infanzia, anche se i processi di interiorizzazione della relazione, i MOI, sono resistenti al
cambiamento. In parte ciò è dovuto al fatto che
tendono ad essere appresi al di fuori della coscienza, e in parte perché la strategia predominante che
gli individui utilizzano per processare nuove informazioni consiste nell’assimilarle agli schemi esistenti anziché modificare i propri schemi per accomodarli alla nuova informazione 9. Infatti i MOI,
costituiti di memorie e aspettative comportamentali e degli stati emotivi a esse associati, per quanto
ambiscano alla stabilità devono anche rimanere
plastici per poter continuare ad essere adattivi ed
utili 10 e sono quindi aperti a revisioni basate su
nuove esperienze che contraddicano i modelli stabiliti 11. La possibilità di cambiamento si lega alla
capacità di riflettere sui propri modelli operativi ed
esperienze relazionali “correttive”: dentro una
buona relazione terapeutica 6 12, grazie a particolari
fasi di transizione del ciclo di vita quali adattarsi ad
un partner significativo, l’assunzione del ruolo genitoriale o significativi cambiamenti ambientali 13.
Un buon numero di ricerche hanno comunque iniziato a confrontare i clinici con ipotesi di riflessioni interessanti anche per la popolazione anziana.
Gli stili di attaccamento risultano essere particolarmente rilevanti per le persone vecchie in tre aree
maggiori: il dare cura e l’accettazione della malattia
cronica, il lutto e la capacità di far fronte alle perdite, la capacità di adeguamento all’età e rispetto al
benessere sperimentato 14.
Il dato dell’importante relazione tra MOI e della
qualità delle relazioni strette, come possibilità di
sperimentare una sicurezza continua percepita e il
mantenimento di una stabilità emozionale, sembra
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porsi come centrale. I comportamenti di attaccamento dell’adulto anziano nel quale situazioni di
insicurezza legati a malattia o a perdita di autonomia riattivano in modo significativo il bisogno di vicinanza e protezione, si presentano come una tendenza stabile a cercare e mantenere una prossimità
e un contatto con uno o più individui che forniscano il potenziale soggettivo di sicurezza fisica e
psicologica. Fra gli studi che hanno tematizzato
questo aspetto troviamo indicazioni che incoraggiano l’utilizzo anche in clinica del loro significato.
A partire dai legami misurati negli adulti dove si è
rilevato come una serie di esperienze negative
esperite con i genitori durante l’infanzia siano collegate a difficoltà nello stabilire relazioni affettive
sicure e supportive in seguito 15, ci si è chiesti in
che misura anche nelle persone anziane esperienze infantili negative potessero influenzare la loro
capacità di fare fronte ad avversità durante la vecchiaia. Alcuni studi hanno quindi cercato di utilizzare lo stile di attaccamento come elemento di prevedibilità dei fattori di rischio e fattori protettivi, in
relazione con il benessere 16. Secondo Mc Carty e
Davies 17 per alcune persone anziane le memorie di
attaccamento legate ad aspetti problematici possono rimanere “dormienti” durante la vita adulta per
essere poi riattivate da eventi di disagio e malessere nella vecchiaia. Vecchi che non sono riusciti a
risolvere le rappresentazioni dell’attaccamento
della prima infanzia legati a difficoltà, sono maggiormente esposti a sviluppare patologie con l’aumentare del confronto di eventi negativi di vita,
più facilmente incontrabili nella parte finale dell’esistenza sviluppando alti livelli di ansia, depressione e solitudine 16, e a mostrare maggiori sintomi fisici e psichici 18 19. Un dato estremamente interessante concerne la presenza nel momento attuale di
vita dell’anziano di una figura di riferimento principale, di confidenza. Gli anziani che hanno perso
questo appoggio privilegiato di fiducia, risentono
maggiormente di sintomatologie psicologiche 20, in
particolare se si tratta della perdita del coniuge 16.

Caregiving
La teoria dell’attaccamento è stata ampiamente utilizzata come base per la comprensione delle dinamiche soggiacenti alla cura di persone bisognose
di aiuto 21. Ponendosi nell’ottica della stabilità del
passaggio intergenerazionale della capacità di chiedere vicinanza e protezione si è studiato il concetto di caregiving come parte integrante del sistema
di attaccamento adulto 22 23. Quest’ottica appare
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particolarmente interessante in quanto sembra
emergere che uno stile di attaccamento sicuro, grazie alla sua capacità di lettura dello stato mentale
dell’altro, di saper usufruire dei supporti sociali esistenti favorendo così una sensazione di sicurezza
percepita, e alla migliore possibilità di integrare le
emozioni nel vissuto in una situazione di caregiving prolungata ed intima, diminuisca la percezione soggettiva di burden ad esso associato 24.
Lo studio del caregiving, a partire dal concetto di
stress, indica come una situazione di aumentata dipendenza del proprio caro e l’assistere al suo decadimento fisico e/o psichico, esiti facilmente in
situazioni di stress, che se prolungate, conducono
ad una condizione di malessere fisico ed emozionale estremamente importante. In particolare sono
state studiate situazioni dove l’anziano da prendere
in cura presenta uno stato di decadimento cerebrale. In questi casi nei quali oltre agli elementi di
declino precedentemente citati si assomma la perdita della relazione originaria con la persona cara,
gli esiti negativi dello stress cronico possono portare a situazioni di depressione, ansia e aumento
delle patologie fisiche.

Riflessioni
La novità storica di assoluto rilievo con la quale in
questo momento ci troviamo a confrontarci è la
compresenza di tre o quattro generazioni dovuta al
fatto dell’allungamento della vita media. In questo
contesto nasce un nuovo intreccio generazionale 25
che si caratterizza per un’allentata correlazione fra
età e posizione generazionale e per una crescente
complessità che vede i tradizionali rapporti gerarchici e simmetrici venire meno, con un’aumentata
incertezza riguardo alle aspettative relazionali future. La coesistenza di diversi ruoli contemporaneamente (si è sempre figlie, pur essendo mogli, madri e a volte nonne) oltre a far emergere il fenomeno della compressione della generazione di mezzo,
mette in risalto l’importanza e la fatica della costruzione continua della propria identità. “Migrare” fra una generazione e l’altra del proprio percorso (riprendendo l’espressione di Donati) potrebbe risultare un’opportunità permettendo di accedere ad aspetti costituenti la nostra identità, discernendo dalla nostra storia evolutiva personale,
generazionale e collettiva. Il passaggio alla cura di
persone di generazioni precedenti potrebbe quindi offrire ulteriori occasioni di confronto e crescita
personale e relazionale.
L’identità, punto di integrazione individuale dei
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processi cognitivi ed emotivi che portano a una
narrazione soggettiva dell’esperienza di invecchiamento, cioè di come la persona si vive, si pensa e
si sente vecchio, in equilibrio tra la propria evoluzione biologica e la propria appartenenza culturale
8
si sviluppa in un contesto relazionale e ambientale in continua trasformazione, al quale la persona
dà ordine e significato in modo strettamente soggettivo, per poter continuare a crescere umanamente aumentando gli aspetti di differenziazione e
di integrazioni gerarchiche di sé 4 6 26. Intendiamo
quindi l’identità come punto di organizzazione ed
equilibrio della salute e del benessere personale.
Uno dei principali compiti individuati per gli anziani dai teorici del ciclo di vita è il bisogno di venire a patti con le perdite e i cambiamenti che l’età
inevitabilmente porta con frequenza maggiore che
in altre età 17. Fare i conti con perdite e cambiamenti significa attivare dinamiche inerenti ai concetti di “sicurezza e dipendenza”, che sono fattori
importanti per il funzionamento psicologico nella
vecchiaia, particolarmente nel nostro contesto socio-culturale attuale dove l’anticipazione delle
aspettative delle generazioni future sono meno
scontate di un tempo 25. Gli eventi di lutto e di perdita di autonomia (quali per esempio malattie invalidanti), o una percezione del proprio declino risentita come discrepante con l’immagine di sé,
possono portare l’anziano, e in particolare il grande anziano ad esperire rotture esperienziali 27. Tali
percezioni dissonanti con il bisogno di continuità e
di coerenza di sé possono provocare momenti di
paura, insicurezza, ansia. Nella misura in cui la costituzione della propria identità si è formata attraverso i canali dello stile di attaccamento, sarà proprio in questi momenti che la capacità di chiedere
vicinanza e protezione potrà favorire l’integrazione delle potenti emozioni che accompagnano la
lettura di questi eventi oppure sfociare in esiti disadattivi. In funzione della storia di sviluppo potrebbero aumentare le sensazioni di solitudine, incomprensione e a volte di abbandono, o spingere
ulteriormente l’individuo in modalità di irrigidimento e isolamento, non offrendo così la possibilità di reciprocità fondamentale per un benessere
reciproco del curato e del curante. In questo contesto non ci addentreremo nelle considerazioni
sulla gravità e sul tipo di deficit presentato.
La cura del grande anziano da parte delle generazioni successive apre uno spazio di riflessione su
cambiamenti che riguardano le età e il loro significato culturale. La cultura, che abitualmente aiuta la
trasmissione di modelli di riferimento, segna le
strade del percorso di realizzazione personale, mo-
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tiva gli individui, insegna ad aspirare alle cose che
valgono, mostra che cosa si può cercare di raggiungere e quali sono le regole da seguire per farlo, in questo momento storico non offre indicazioni coerenti per quanto riguarda la vecchiaia. In particolare la generazione di mezzo si trova a vivere
tra indicazioni forti e socialmente sostenute a resistere il più possibile al processo visibile di invecchiamento, adempiere alle richieste di vita attiva, e
contemporaneamente si trova a scegliere se e come investire nella cura, o nell’ipotesi di cura che richiede il prendere a carico le necessità materiali ed
emozionali del proprio caro oramai “vecchio”. Una
generazione che si trova ad esperire un inevitabile
confronto con l’incontro/scontro dell’esperienza
del limite di cui la vecchiaia rappresenta l’incarnazione senza poter usufruire di indicazioni generali
condivise che aiutino l’orientamento individuale.
Come rilevavano gli studi citati precedentemente
una buona capacità di integrare in modo flessibile
emozioni e cognizioni, anche avversive, può condurre a una cura dell’anziano, a sua volta co-costruttore di quella specifica modalità relazionale,
che pur dentro la fatica della tensione costante tra
dipendenza e indipendenza, possa permettere la
continuazione di uno sviluppo personale per entrambe, curato e curante. In altri contesti relazionali meno funzionali, intesi come costruzione di significati individuali di sé e del mondo a partire da
stili di attaccamento insicuro, le discrepanze e le
sofferenze soggettive rischiano di non trovare comuni vie di incontro ed di integrazione personale.
In questo articolo ci siamo soffermati unicamente
sulle diverse modalità di significato che la presa a
carico di un anziano può suscitare in termini di
continua costruzione identitaria fondata sui rapporti privilegiati con le figure di attaccamento della propria storia evolutiva, con particolare attenzione agli intrecci famigliari, e le ricadute nel
“prendersene cura”.
Vorremmo quindi concludere con un ultimo spunto di riflessione concernente le cure formali. A partire dal quadro concettuale fino a qui descritto ci
sembra importante segnalare come la possibilità di
sintonizzarsi del personale di cura sui bisogni di vicinanza e protezione esperiti dalle persone anziane possa svolgere un ruolo fondamentale per la
percezione di sicurezza dei pazienti. In uno studio
svolto in ambiente ospedaliero acuto è emerso come pazienti aventi un attaccamento sicuro a parità
di patologie, età, stato dell’umore, stato cognitivo
e capacità di autonomia, abbiano una durata di degenza inferiore agli insicuri. La possibilità e capacità da parte dei professionisti di sintonizzarsi e di
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cogliere anche bisogni emotivi inespressi, o
espressi inadeguatamente potrebbe rappresentare

un punto di forza per un ulteriore miglioramento
della presa a carico.

In questo articolo, in una cornice teorica di tipo
cognitivo-relazionale, si prova a dare una lettura
della cura dei vecchi e dei grandi vecchi a partire
dallo sguardo intergenerazionale offerto dalla
teoria dell’attaccamento. Lo stile di attaccamento
sviluppato nel corso della vita, permette un’organizzazione e un orientamento di lettura di sé e di
sé nel mondo con gli altri a partire dal quale l’individuo struttura il proprio approccio relazionale. Un attaccamento sicuro sembra essere predittivo di un miglior adattamento a situazioni di trasformazioni, intese nel senso dell’andamento di
perdite e di malattie croniche, di aspetti rilevanti
per il riconoscimento identitario. Anche i curanti
con attaccamento sicuro sembrano essere maggiormente disponibili sia emotivamente che nella
concretezza dei compiti da svolgere, e risentire
un basso livello di burden. Nel caso di attaccamenti insicuri, la minor sicurezza percepita sia

dal caregiver che dalla persona bisognosa di cure
appare invece caratterizzata da ambivalenza e
conflitto. La capacità di porsi nella relazione potendo usufruire di una flessibilità emotivo-comportamentale per far fronte ai momenti di disagio
e di malessere propri e legati alla situazione di cura, trova dunque le sue radici nella storia di sviluppo personale a partire dagli aspetti inerenti
l’attaccamento. Pur tendendo alla stabilità la dinamica dell’attaccamento è suscettibile di trasformazione in situazioni particolari e protratte nel
tempo. La cura degli anziani e dei grandi anziani
potrebbe quindi potenzialmente, se vissuta ed elaborata adeguatamente, essere fonte di benessere
immediato e di ristrutturazioni cognitivo-emotive
di sé in un andamento di crescita personale.
Parole chiave: Anziano • Presa a carico • Attaccamento
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Nonni e Nipoti: la realtà e l’immaginario, incontri
e scontri tra le generazioni
Grandparents and grandchildren: reality and imagination
G. GORI, A. MENCARELLI, S. GIARDINI, E. BENVENUTI
Unità Operativa di Geriatria “I Fraticini”, ASL Firenze

Being a grandparent implies placing oneself in the interaction of past and present time, and of onés own internal world and that of the other generations involved. Along with the acquisition of a new role, a new identity and a new loving relationship, grandparents must often get in touch with the phantasmatic
side of the bonds that tie them to their offspring. The result is in some cases the
rediscovery and confirmation of the depth and libidic relevance of the intergenerational relationships. On the other hand becoming a grandparent may also bring back unsolved conflicts, with feelings of envy and aggressiveness towards the son or daughter, and of refusal or possessive identification towards
the grandchildren.
Key words: Grand-parenthood • Generational Bonds

Introduzione
Parlare di nonni e soprattutto della loro più emblematica relazione, cioè quella
con i nipoti, implica da una parte accostarsi ad un aspetto peculiare della esperienza soggettiva dell’invecchiamento, dall’altra addentrarsi nelle trame degli scenari familiari. Questi talvolta sono fortemente armonici e coesi, a volte invece
frammentati e conflittuali: sempre comunque al loro interno le dinamiche sono
complesse, spesso travagliate e non sempre facilmente identificabili da un osservatore esterno.
La “nonnità”, secondo un relativamente recente neologismo 1 riguarda coloro che
vivono o costeggiano la vecchiaia, che hanno superato o stanno superando il crinale che separa l’età adulta da quella senile: nel tentare una esplorazione di tale
esperienza vorrei distanziarmi dai consueti ma ancora imperanti stereotipi oscillanti tra l’età del deficit o delle perdite e quella della saggezza o della piena maturità, e vorrei incontrare i nonni come persone che vivono un loro particolare momento che non è, per aspetti intrapsichici, sostanzialmente diverso dai momenti
precedenti della vita. Intendo quindi dare valore ad una idea di continuità nella
storia di un soggetto che non è mai una entità astratta e isolata (il bambino, l’adulto, il vecchio), ma una unità dinamica e solo fenomenologicamente mutevole:
un’idea quindi di uniformità nell’identità psichica le cui caratteristiche sono in relazione a tutte le esperienze del passato e del presente.
Propongo dunque una lettura dei nonni articolata su diversi piani, del presente e
del passato, del reale e del fantasmatico ed in queste oscillazioni accettare di incontrare la “nonnità” sia come momento di gratificanti acquisizioni, versione più
diffusa e rassicurante, che come momento di turbamento e di crisi, aspetto più in-
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quietante e meno esplorato. Da quest’ultimo punto di vista infatti il lavoro dei nonni può comportare l’elaborazione di cambiamenti interni e di ansie
che sono riattivate dalla nascita del nipote e che
fanno riemergere problematiche conflittuali che
sono tipiche anche di altre fasi della vita (infanzia,
maternità, paternità). Tutto questo può rimettere
in discussione i rapporti reali ed immaginari con alcune figure familiari, essenzialmente i figli, essendo la “nonnità” un processo inscritto in un panorama di vicende psicologiche che vede le tre generazioni schierate tra loro, ora in incontri e confronti
ma appunto talvolta anche in scontri.

I nonni oggi: un cenno alla demografia
In tutti i contesti socio culturali sono assai numerose le persone che diventano nonni 2 3.
In Italia sono circa 11 milioni, cioè il 39% della popolazione con più di 40 anni e la loro quota aumenta con il crescere dell’età (70% della popolazione con più di 65 anni). Tipicamente si diventa
nonni durante la “mezza età” o la transizione verso
l’età successiva, anche se esiste una considerevole
eterogeneità dell’esordio nelle varie aree geografiche: ovunque invece le donne diventano nonne ad
una età generalmente meno avanzata rispetto all’uomo.
I nonni frequentemente sopravvivono alla adolescenza dei loro nipoti ed alcuni nipoti hanno più di
un nonno vivente al momento in cui raggiungono
l’età dei 18 anni: molti comunque fanno l’esperienza della morte di un nonno entro la maggiore
età ed è in genere il primo incontro con la morte
che essi hanno nella loro vita.
La metà dei nonni ha 1 o 2 nipoti mentre solo un
quarto ha 5 nipoti o più.
A causa delle differenti aspettative di vita e dell’età
più giovane delle donne al matrimonio i nipoti
avranno più nonne materne e meno nonni paterni:
su cento nonni 40 sono maschi e 60 sono femmine.
Essere genitori attivi e nonni corrisponde a fasi sequenziali della vita nel senso che molti soggetti,
una volta nonni, non hanno più figli dipendenti
nell’ambito domestico.
La vedovanza e il pensionamento sono generalmente condizioni che seguono a quella di essere
nonni, almeno nelle fasi iniziali di questo processo,
riferito cioè a nonni giovani con nipoti piccoli.
Con il mutamento degli scenari familiari dovuto all’incremento dei divorzi, e successivi matrimoni
nei figli, ma oggi sempre più spesso anche nei soggetti anziani, la nostra società vede un aumento di
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nonni e nipoti “acquisiti”, non consanguinei, come nuovi componenti di questo tessuto familiare
allargato.
In Italia i nonni al Sud sono più numerosi, più giovani ed hanno più nipoti di quelli del Nord. Circa il
90% dei nonni maschi vivono in coppia contro appena il 50% delle nonne. Un quarto delle nonne vivono sole, mentre meno di un decimo dei nonni si
trova in questa situazione.
La convivenza tra nonni e nipoti è oggi una condizione non frequente, e riguarda soltanto il 10% dei
nonni. Tale dato puramente numerico ovviamente
nulla toglie al possibile spessore qualitativo di questa relazione: al di là delle recente istituzione della
festa dei nonni, evento forse più sentimentale-mediatico che non testimonianza della portata di senso di questa reciproca esperienza, ciò che conta è
la trasmissione nei due sensi di un mondo di valori, reali, simbolici ed immaginari che possono formare la trama dell’universo fantastico del bambino
e il valore del ruolo di nonno in relazione alla propria vita personale e familiare.
Questo breve profilo demografico, illustrando l’estrema eterogeneità dell’esperienza dei nonni come condizione sociale, anagrafica, culturale e familiare, contribuisce a dare l’idea di quanto variabile possa essere il corrispettivo interno, intrapsichico e relazionale di questa esperienza. Si possono infatti individuare occasioni di stretta vicinanza,
fisica e/o affettiva tra nonni e nipoti e di possibili
interazioni basate sulla disponibilità degli uni verso
gli altri, ma anche potenziali conflitti per la sovrapposizione di ruoli diversi e per l’intersezione di
molteplici linee e corsi di vita. Gli esempi potrebbero essere numerosi ed uno potrebbe riferirsi a
quel fenomeno non ancora troppo studiato di nonni che si confrontano con la generazione dei figli e
dei nipoti, ma contemporaneamente anche con
quella dei genitori ancora viventi, cioè i bisnonni.

Nonni e Nipoti nella realtà: la ricerca
gerontologica
Dalla analisi di life-histories e dai risultati di una serie di interviste semistrutturate sono emersi alcuni
fattori rappresentativi del significato di questa
esperienza, sia come ruolo attivo che simbolico 4-6.
– i soggetti hanno enfatizzato il valore di centralità nel proprio ruolo sociale, sia come prevalenza delle attività e dei sentimenti correlati a tale esperienza rispetto ad altri oggetti significativi, che come dimensione centrale della propria
identità;
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– significativo è emerso il senso di autostima
connesso al sentirsi come risorsa per i propri nipoti e oggetto di gratitudine da parte di questi
una volta divenuti adulti;
– gli aspetti simbolici nella vita mentale dei nonni
sono risultati correlati ad un sentimento di immortalità basato sull’identificazione con i nipoti e sulla prospettiva di continuità della famiglia
attraverso i discendenti.
Simbolicamente i nonni si sentono i custodi, gli archivisti della storia familiare e modelli per i giovani
nell’aver superato i cambiamenti imposti dal tempo. Appartiene a questo contesto anche il valore di
reminescenza del proprio passato con possibilità
di rivivere momenti ed esperienze della propria
storia personale di figli e di nipoti. Infine l’essere
nonno viene molto spesso vissuto come particolare ed unica occasione di sperimentare un ruolo di
responsabilità patriarcale arricchito però dalla tipica indulgenza dei nonni verso i nipoti che differenzia in modo così significativo il compito di genitore da quello di nonno.
Ognuna di queste dimensioni è risultata fortemente integrata con specifiche caratteristiche dei singoli soggetti, come l’assetto familiare, il profilo psicologico, lo stato di benessere psichico e socioeconomico. Ad esempio le nonne che hanno enfatizzato l’aspetto della centralità sono risultate sofferenti di significative carenze sia in termini di
umore, di stabilità economica personale o dei figli,
che per la frequenza dei contatti con i nipoti: la
centralità appare quindi come un possibile compenso alle deprivazioni in atto o patite nel corso
della vita. Al contrario a valorizzare l’aspetto dell’autostima e della gratificazione sono stati quei
nonni che hanno sperimentato alti livelli di continuità generazionale e di successo personale: aspetti che tendono adesso a riattivare assumendo il
ruolo di esempio per i nipoti, nel prendersi cura di
loro fornendo aiuto e sostegno di vario tipo.
Dagli studi delle life-histories sono emersi altri spunti che meritano una particolare considerazione.
Uno di questi è che una positiva esperienza come
nipote e l’esistenza a suo tempo di un nonno “prediletto” sono in grado di condizionare nella stessa
direzione significati, dimensioni e vissuti della attuale relazione con le più giovani generazioni.
Un altro aspetto rilevante, soprattutto in una prospettiva gerontologica, è che una soddisfacente
esperienza come nonni è risultata essere un elemento contributivo alla capacità di superare positivamente i successivi conflitti personali nonché di
rielaborare alcuni nodi irrisolti della propria vita
precedente.
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Riferendosi quindi o all’aspetto compensatorio o a
quello strutturante, maturativo ed evolutivo dei
nonni sembra che questa esperienza possa rappresentare una occasione di miglioramento della propria vita psichica, come sorgente di vitalità e di crescita personale.
Su quest’ultimo versante ad esempio Helene Deutsch ha definito come “buone nonne” quelle che
riescono a promuovere un clima di serenità familiare sia con la riassunzione di un ruolo materno
nei confronti di bisogni filiali insoddisfatti, sia identificandosi con il genitore del nipote come “assistente madre”, purché al di fuori da sentimenti ambivalenti e manipolativi. In questo senso viene valorizzato il ruolo di nonna non solo centrato nel
rapporto con il nipote, ma anche come avvicinamento e sostegno alla generazione di mezzo 7.
Continuando su questa linea di pensiero la Benedek descrive l’entusiasmo con cui alcune donne in
età postmenopausale accettano il ruolo di nonna e
intende riferirsi allo sviluppo o al potenziamento
di una capacità a regolare l’autostima e il proprio
valore tramite un investimento affettivo sui nuovi
nati, quando ormai le loro possibilità riproduttive
sono giunte a termine. Si tratterebbe quindi di una
competenza a fronteggiare le perdite ed i limiti
dell’invecchiamento mediante un processo di
adattamento, a sua volta produttivo di una integrazione tra le usure del tempo e una buona immagine di sé 8.

Le possibili crisi
Se dunque i nonni possono vivere questa fase della
loro vita come una opportunità di accrescimento
personale è altrettanto possibile che essi possano
imbattersi in un arresto evolutivo di questa esperienza, oppure in una vera e propria crisi 6.
Questa può scaturire da particolari contesti socioculturali: svalutazione degli anziani rispetto alle necessità delle generazioni più giovani, immagine del
nonno come simbolo della decadenza o della morte. Più frequente è però la sua origine da problemi
intrafamiliari tali da interferire negativamente con
la coesione dei legami per cause emotive, lavorative, economiche, abitative e di salute fisica; ancor
più frequentemente inoltre sono in gioco conflitti
personali.
La letteratura infatti riporta casi di gravi distorsioni
delle relazioni familiari (genitori immaturi con
nonni arroganti, famiglie litigiose o addirittura
coinvolte in vicende giudiziarie per querele reciproche …) in cui l’esperienza dei nonni risulta di-
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sfunzionale per un blocco o una forzatura alla
espressione di sentimenti e di emozioni 9.
Anche nella nostra esperienza abbiamo rilevato
che in situazioni di sofferenza del tessuto familiare,
ad esempio in caso di genitori mancanti, la possibile intrusione dei nonni, come genitori sostitutivi,
nel panorama oggettuale del bambino rischia di
sopprimere altre scelte più spontanee o i processi
di lutto che egli stia eventualmente elaborando da
sé ed impone (al nonno) un ruolo coatto che non
regge nel tempo.
Anche coloro che nel corso della vita non sono
riusciti a ridimensionare i propri tratti di egocentrismo sono un ulteriore esempio di incapacità ad
essere nonni in modo incondizionato e affettivo, a
meno che essi non investano narcisisticamente il
nipote, in quanto simile a loro nell’aspetto, nelle
inclinazioni o nel carattere. Il piccolo favorito diventa così un possesso narcisistico di questi nonni, con sicure ricadute negative sui protagonisti
della relazione ogni qualvolta lo sfortunato nipote
dia cenno a qualche deviazione da uno schema così rigido 6.
La letteratura gerontologica ha dunque focalizzato
alcune caratteristiche della “nonnità”, mettendo in
evidenza prevalentemente gli aspetti fenomenologici del processo e generando una concettualizzazione in termini di funzione, di ruolo, di compiti
maturativi o di blocchi evolutivi non sempre del
tutto soddisfacente. Si ha infatti l’impressione che
occorra esplorare anche altre sfaccettature di questa vicenda, magari più centrate su emozioni tradizionalmente sottaciute nella vecchiaia, come invidia, gelosia, aggressività ed incorporazione per
avere una visione più ricca di questa complessa
esperienza.

Nonni e Nipoti: l’immaginario
La psicologia ha per lo più diretto il suo interesse
sul rapporto madre-bambino e, più recentemente,
su quello padre-bambino. Quando lo studio è stato
condotto sull’anziano, questo non è quasi mai stato colto nel ruolo di nonno. Se però accanto alla figura del nonno viene posta quella del bambino, allora sono reperibili in letteratura non pochi contributi, rivolti principalmente al ruolo che i nonni
hanno nelle dinamiche psichiche dei nipoti. Anche se questo non è argomento del presente lavoro, tuttavia il riferimento ad alcune essenziali fonti
bibliografiche consente di cogliere quel tessuto di
rappresentazioni e di combinazioni fantasmatiche
che caratterizzano i legami familiari.
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Jones, ormai quasi un secolo fa, aveva individuato
le fantasie di identificazione che si stabiliscono tra
nipoti e nonni: ad esempio la fantasia del bambino
di diventare, crescendo, genitore dei propri genitori, ribaltando così il rapporto di dipendenza. Il
bambino identificandosi con il nonno soddisfa così una fantasia di rivalsa verso il proprio genitore,
soprattutto quando le pulsioni dirette verso quest’ultimo sono rimosse e non possono accedere alla coscienza 10.
D’altra parte anche nella mitologia, nelle diverse
lingue e negli usi comuni sono contenute numerose allusioni a questa identificazione: Giove fa subire al padre Crono la stessa sorte che quest’ultimo
aveva fatto subire a suo padre Urano. E così Urano
è vendicato per mano di Giove, nipote e sua reincarnazione. In tedesco la parola “Enkel” ha un significato moderno – nipotino – ed uno arcaico –
nonno; peraltro è tuttora diffuso il costume di dare
ai nipoti il nome dei nonni ed in certi gruppi sociali è addirittura una regola generale.
Abraham e Ferenczi descrivono le due diverse
“imago” di nonno che si fissano nella mente del
bambino. Da un lato il vecchio imponente che incute rispetto perfino al padre, e la cui autorità il
bambino vorrebbe carpire per servirsene nella sua
sfida e ribellione verso il padre; dall’altro la figura
del nonno debole e vecchio, incapace di cimentarsi col padre e tale da diventare per il bambino un
oggetto svalutato e su cui poter spostare gli impulsi ostili primitivamente diretti contro i genitori 11 12.
Tornando adesso al mondo immaginario e fantasmatico dei nonni segnaliamo innanzi tutto la scarsissima letteratura sull’argomento e quindi la necessità di esplorarne gli scenari con un occhio empatico-introspettivo a partire da eventi della vita
quotidiana nonché dalla clinica.
Il detto popolare che in vecchiaia si “ritorna bambini” trova nell’ambito delle relazioni familiari, nei
rapporti con il nipote, una occasione felice per
rendersi attuale: la disponibilità, la partecipazione
emotiva dei nonni ai giochi dei bambini, rappresenta un esempio di un meccanismo identificatorio che procede, in questo caso, in senso inverso e
che, al di là di banali stereotipi, lascia trasparire l’esistenza di componenti immaginarie altrettanto intense. Ritornare bambini non può non richiamare
alla mente il ruolo determinante dell’angoscia di
morte ed il bisogno di una sua negazione attraverso vari meccanismi. È su questo crinale, formato
dal legame indissolubile di nascita e di morte che
verosimilmente si fonda il mondo psicologico
profondo dei nonni. Da una parte la gratificazione
per l’espansione di vita che la nascita di un nipote
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può rappresentare, dall’altra le tensioni e le ansie
tipiche del nuovo ruolo e delle nuove relazioni che
si vengono a creare. Infatti mentre per l’adulto avere un figlio costituisce l’ultima tappa delle sue
identificazioni ai propri genitori e la conferma narcisisticamente sana della propria capacità ad avere
relazioni sessuali procreative, al contrario per il
vecchio, diventare nonno può non fornire più alcun apporto di questo tipo. Anzi la nascita di un nipote può respingere il vecchio in una generazione
ormai inutile, pervasa dalla frustrazione, dalla nostalgia e dai sentimenti aggressivi, poiché l’inconscio atemporale non può accettare che i figli non
siano più quelli di un tempo e che essi abbiano addirittura procreato.
A tale proposito alcuni quadri di patologia della
“nonnità” ribadiscono la forza di questi processi di
identificazione e fantasie di ribaltamento delle generazioni.
Abbiamo clinicamente seguito alcuni nonni che attraverso i loro vissuti ed il loro comportamento
hanno espresso in modo manifesto i loro sentimenti ambivalenti verso i figli, le figlie, i generi, le
nuore e i nipoti. Si tratta di soggetti che in fondo
non hanno mai completamente elaborato gli inevitabili cambiamenti riguardanti il ruolo – la nascita
del nipote comporta infatti l’acquisizione di una
nuova identità ma anche la rinuncia ad alcuni
aspetti della propria vita – e che vivono l’esperienza del diventare nonni con sentimenti di perdita e
antagonismo nei confronti di figli e nipoti, fino a
desiderare inconsciamente di usurparne il ruolo.
In uno di questi casi un nonno interrompeva la
propria attività lavorativa per assistere in modo
morboso all’allattamento porgendo e tenendo il
neonato al seno della figlia. Questa intrusiva partecipazione all’evento sembra così realizzare un processo di identificazione col bambino, che annulla
una angoscia profonda realizzando la fantasia di sostituirsi a lui per incorporarne la vitalità e ringiovanire così se stesso. Un altro nonno alla nascita del
nipote sviluppò una grave depressione ed una dichiarata ostilità verso il figlio, la cui presenza era
sentita come minacciosa e intollerabile tanto da desiderarne la scomparsa. Questo nonno riusciva a vivere la sua nuova esperienza soltanto “eliminando”
la figura del padre che si frapponeva fra sé ed il nipote, rivivendo così una sorta di paternità. In tal
modo realizzava una negazione della vecchiaia e
delle sue angosce, potendosi appropriare maniacalmente della nascita del nipote 13.
Alla nostra osservazione infine sono giunti dei nonni che si sono rivelati incapaci a tollerare l’impatto
dei nipoti o di uno specifico nipote nel loro mon-

553

do interno, non riuscendo a funzionare come contenitori della esplosione emotiva generata da questa nascita e da questa esperienza: in questi casi il
problema era riconducibile ad una percezione angosciosa del proprio mondo pulsionale, soprattutto in riferimento a conflittualità irrisolte verso i figli. In altri casi abbiamo esaminato dei nonni che
potevano svolgere la loro funzione solo a spese di
una massiccia idealizzazione del nipote (evidente
manovra difensiva rispetto ad angosce autosvalutative) e che non appena tale difesa mostrava i suoi
limiti arrivavano a fuggire regressivamente dal ruolo negandosi alla relazione.

Conclusioni
Assai poco è stato scritto sulla “nonnità” come fase
della vita in cui la generazione coinvolta si confronta con quelle precedenti, dei figli e dei nipoti,
che comporta l’elaborazione di una serie di cambiamenti personali in un processo che potremmo
definire il “lavoro del diventare nonni”. Alcune
considerazioni psicodinamiche possono brevemente riassumere quanto precedentemente esposto.
Ad un primo livello di coinvolgimento si possono
individuare quelle acquisizioni di ruolo e di valori
che rendono gratificante questa esperienza. I nonni stessi la riferiscono come nuova prospettiva di
vita, ed anche i figli sono orgogliosi di poter concedere questo ruolo ai propri genitori. L’esistenza
di uno o più nipoti è sentita da molti nonni come
una “barriera contro la morte” e proprio attraverso
gli investimenti libidici, i sentimenti amorosi che
essi hanno verso i nipoti, i nonni si appigliano a
questa giovane vita per cambiare il senso della loro
propria morte – “l’enfant vie retourne la mort en
vie” –, per ribaltare l’ordine del tempo e delle origini. Ciò che fino a quel momento simboleggiava la
propria origine, il luogo natale, perde di importanza e sono i nuovi nati che diventano le nuove radici di molti nonni 14. Questi infatti spesso si sentono
sopravvivere diventando l’oggetto del bambino, ritrovando sentimenti di dipendenza e di soggezione
quasi, come un tempo da figli avevano nei confronti dei genitori. Il nonno infatti può lasciarsi tiranneggiare dal nipote perché sentendosi già privato della propria potenza a causa del declino fisico ed avendo già sperimentato la destituzione da
parte dei propri figli, può rivivere questa nuova sopraffazione da parte del nipote con molta minore
ansia rispetto ai chi riveste un ruolo genitoriale 15.
Diventare nonni può comportare anche delle crisi
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e dei fallimenti espressione delle difficoltà incontrate nel superare i cambiamenti prodotti dalla nascita del nipote. Questa infatti può comportare la rinuncia ad alcuni aspetti della propria vita, come ad
esempio sentirsi esclusivamente genitore, unico
detentore della capacità creativa: diventare nonni
quindi porta con sé dei nuovi turbamenti legati alle
angosce per la competizione e la rivalsa con i propri figli. Queste dinamiche che rimettono in discussione la relazione con i figli e che implicano la perdita di un rapporto in cui i rispettivi ruoli erano
chiaramente sanciti sono parte integrante del lavoro del diventare nonni e sono caratterizzate da sen-

timenti che si collocano nell’ambito delle tematiche Edipiche 16. Sono ben noti i “ritorni” edipici durante la genitorialità quando si giunge al matrimonio dei figli che può portare alla ribalta i sentimenti
di attaccamento erotico verso i figli del sesso opposto, oppure di gelosia competitiva verso il figlio dello stesso sesso. Nella tarda età quando le frustrazioni ed il riaccendersi di intensi desideri e pulsioni sono intimamente connessi gli uni agli altri, allora l’Edipo nonno subisce un ulteriore incremento e la
conflittualità che ne deriva come negli altri casi di
Edipo tardivo non guarda all’indietro, al proprio genitore, ma al figlio all’apice della sua maturità.

L’essere nonni implica il trovarsi nel mezzo alle
interazioni del presente e del passato, al proprio
mondo interno e a quello delle altre generazioni
coinvolte. Accanto alla acquisizione di un nuovo
ruolo, di una nuova identità e di nuove relazioni
affettuose, i nonni spesso devono entrare in contatto con gli aspetti fantasmatici dei legami che li
uniscono ai figli ed ai nipoti.
Il risultato è in certi casi la riscoperta e la confer-

ma della profondità e consistenza libidica delle
relazioni intergenerazionali. In altri casi invece
diventare nonni è l’occasione per riattivare conflitti irrisolti caratterizzati da sentimenti di invidia e di aggressività per i figli, di rifiuto o di identificazione possessiva verso i nipoti.
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I LEGAMI FAMILIARI

Il divorzio tardivo: una realtà sconosciuta
ed in espansione
The grey divorce: an unknown and growing up reality
S. CECCHI, P. BEFFA NEGRINI*
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Sacro Cuore di Milano

In western contries the grey divorce, (or above age 55) is an increasing phenomenon. Indeed, there is a growing request for psychological counselling for
marital conflicts in old age, which shows increasing cousciousness and wish to
get oneself another chance of gaining a freedom too long sacrified for family’s
sake. In Italy, the literature on this issue is poor, probably because the number
of grey divorces, though increasing, is still low. In the UK the incidence of grey
divorce was 6% in 2002, USA studies report even higer figures. These premises
require some juridical considerations. First, the marriage duration and the age
of the actors imply the need of specific regulamentation, especially regarding
the amount of the monthly divorce allowance and the assignement of the family house. Counselling the divorcing couple and their family should also require
specific skills, since the psichological impact of divorce at this age is very different from that of divorces at younger ages.
Key words: Divorce • Grey divorce

Nel campo delle separazioni e dei divorzi parlare di età avanzata significa occuparsi di una fascia di età che rimane senz’altro al di sotto di quella che individua i
cosiddetti vecchi e grandi vecchi.
Ciò nondimeno dobbiamo partire dall’assunto che chi affronta un divorzio oltre i
50 anni rappresenta una realtà che domani potrà costituire un numero rilevante di
anziani soli per scelta e non per obbligo (morte o grave malattia del coniuge).
Occupandosi della terza e quarta età si è soliti sottolineare, accogliere e anche cercare di supportare, i vissuti di solitudine che sovente accompagnano queste fasi di
vita. Eppure dobbiamo tenere presente che c’è chi decide di arrivare solo a questo momento: “meglio soli che male accompagnati”. Si tratta di individui che solo
avanti nell’età hanno fatto proprio questo monito o che solo ad un certo punto
della propria vita (sistemate tutte le cose che prima li tenevano occupati) hanno
trovato la determinazione per metterlo in pratica.
Pur con una numerosità che statisticamente – almeno ad oggi – non fornisce percentuali rilevanti, questo fenomeno è comunque in espansione.
Nell’ultimo anno sono comparsi diversi articoli sui maggiori quotidiani statunitensi in cui si afferma che in tutto il territorio si registra un aumento dei divorzi nella
tarda età.
L’aumento dei divorzi tardivi sarebbe tale da assumere le caratteristiche di un nuovo fenomeno sociale tanto che gli è stato dato persino un nome “Grey divorces”.
Le cause che si attribuiscono a questo boom sono molteplici.
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1. La sempre maggiore indipendenza economica
delle donne: restare sole oggi non significa più
trovarsi abbandonate e prive di mezzi di sussistenza. Questo non solo dal punto di vista meramente economico, ma anche per quanto riguarda una mentalità per cui la donna sola può
permettersi una vita indipendente.
2. Una maggior longevità, per cui le prospettive di
vita, a 50/60 anni è oggi di ulteriori 25 anni: le
possibilità di rifarsi una vita sono ancora attuabili. Sia nel senso di non negarsi una nuova relazione significativa, sia nel senso di trovare altri
modi di riorganizzare socialmente, nell’occupazione del tempo, economicamente la propria
esistenza. Oggi c’è il tempo per farlo.
3. Il fatto che gli odierni cinquantenni appartengono ad una generazione figlia dell’emancipazione femminile: è innegabile quanto sia dovuto
a queste esperienze che hanno lasciato un’importante eredità. L’individuo ha imparato ad
ascoltarsi, ad occuparsi dei suoi bisogni interiori, a riconoscersi un diverso valore, a scoprire il
desiderio (ora più esprimibile di un tempo) di
regalarsi nuove possibilità.
4. La possibilità di assumere farmaci contro la depressione: grazie alla farmacologia oggi in molti
casi si può sconfiggere il senso di incapacità ad
affrontare i problemi della vita. Chi, quando necessario, ricorre al farmaco lo fa anche per darsi un’altra possibilità.
5. La possibilità di assumere farmaci che aumentano la libido anche in tarda età: il fantasma minaccioso dell’impotenza, dell’inabilità ad offrire e ricevere piacere, appare sgominato. Ne deriva un
senso di maggior forza, che fa sentire più sicuri e
pronti ad affrontare nuovi incontri e relazioni.
Da uno studio condotto dall’American Association
of Retired People risulta che nei due terzi dei casi i
divorzi tra gli ultra quarantenni sono richiesti dalle
donne 1.
Si tratta di un fenomeno che merita qualche attenta riflessione. Da un lato si è tentati di pensare che
le donne che si affacciano alla terza età abbiano
più chances nel portare avanti la propria vita in
virtù del fatto che sono loro garantiti, almeno statisticamente, 6-7 anni in media in più di vita rispetto
agli uomini. Ma se non ci si ferma al mero dato percentuale, va riconosciuto che le donne hanno non
solo una maggiore prospettiva in termini di anni,
bensì anche in termini di possibilità di riorganizzazione. Spesso sono più capaci di gestire una vita da
sole, o quantomeno il pensiero le spaventa di meno: questo vale sia per le donne che hanno fatto
già nella loro vita esperienze simili (casalinghe che
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hanno imparato a trascorrere ore sole in casa, per
esempio), ma anche per quelle che, a dispetto di
una vita piena di impegni e persone, hanno comunque avuto davanti agli occhi l’esperienza di altre a cui ora possono attingere (madri, amiche, colleghe). Ne consegue una sorta di “solidarietà mentale” che rassicura.
Contrariamente spesso l’uomo deve affrontare altre immagini socialmente diffuse e condivise (dopo il pensionamento non c’è vita, l’uomo da solo
non è in grado di gestire la vita quotidiana).
La donna dunque sembra più determinata a darsi e
a prendersi un’altra possibilità: sistemati i figli ormai grandi, distribuite cure e attenzioni alla famiglia, assicurata per anni la gestione della vita domestica, ora si sente pronta e desiderosa di pensare a se stessa.
Sull’attendibilità dei dati riportati dai giornali non
ci sono però certezze; dal 1996 il National Center
for Health Statistics ha cessato di raccogliere dati
sui divorzi, motivo per cui tutta la letteratura in
materia si basa su sondaggi condotti da società private 2.
I dati che provengono dal Regno Unito e dal Canada sono invece di fonti autorevoli ed anch’essi confermano un trend di divorzi tardivi in aumento costante. In questi paesi la percentuale di divorzi di
ultra45enni ammonta a circa il 6-7% nella popolazione generale. Nel 1962 solo lo 0,9 delle donne
nella medesima fascia di età avevano divorziate 3 4.
Nel nostro paese negli ultimi anni si è registrato un
aumento delle domande di separazione e di divorzio nella fascia 34/54 anni (vedi Rapporto Eurispes. Osservatorio sulla famiglia – anno 2004), ma
non sembra esserci un aumento delle separazioni e
dei divorzi nella terza età intesa in senso geriatrico.
Anzi da uno studio condotto nel 2001 dall’IRP, Istituto Nazionale delle ricerche sulla popolazione del
CNR e coordinato dalla dott.ssa Rossella Palombi, su
un campione di 4.300 coppie tra i 60 ed i 74 anni
emerge che il 70% degli intervistati vive ancora con
il coniuge e considera il matrimonio come il centro
della proprie vita affettiva. Solo il 2% degli intervistati hanno affrontato una separazione o un divorzio.
Se da una parte vale la considerazione che più gli
anni passano più diventa difficile, anche in situazione di disagio di coppia, pensare di separarsi e
cambiare vita, è anche probabile che coppie che
hanno alle spalle venti o trenta anni di matrimonio
abbiano costituito un rapporto solido e che non intendano separarsi perché sono in effetti soddisfatti
della loro vita di coppia.
Bisogna però considerarsi che la generazione che
oggi ha sessanta e più anni è ancora una genera-
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zione cresciuta in un paese dai valori tradizionali 5.
Mentre coloro che arriveranno a questa stessa età
nei prossimi anni sono persone i cui valori sono
ben diversi e per cui sarà più facile ipotizzare, se
insoddisfatti, di separarsi anche in tarda età.
Ciò è testimoniato dall’aumento di anziani che richiedono un supporto psicologico per affrontare
problemi matrimoniali. Nella maggior parte dei casi si tratta di singoli, talvolta anche di coppie, che
si trovano a vivere una svolta significativa nella loro vita comune. Con il pensionamento, l’allontanamento da casa dei figli ora cresciuti, l’inevitabile
modificarsi delle abitudini che hanno scandito gli
anni precedenti, la coppia è chiamata ad una più o
meno profonda ristrutturazione. Sovente lamenta
la mancanza di progetti sostanziali e l’incapacità di
occuparsi di se stessa. Le incomprensioni e le tensioni aumentano, così come il senso di inutilità e
scarsa vicinanza. “Mia moglie non mi capisce e
brontola tutto il giorno”; “Mio marito non sa cosa
fare tutto il giorno e non mi aiuta”; “La domenica
restiamo a casa perché passano i figli, ma poi non
sappiamo cosa fare; per fortuna c’è la TV: ognuno
guarda la sua”; “Non c’è più dialogo tra noi, la vita
è cambiata”.
Atterrisce il pensiero di dover affrontare la vecchiaia al fianco di una persona vissuta alla stregua
di un estraneo. Pallidamente si avanza l’ipotesi di
una separazione, che di frequente avviene all’interno della stessa casa. L’aspetto economico è ciò
che ha il maggior peso in queste situazioni.
Dal punto di vista normativo in Italia non esiste
una diversa disciplina, per separazione e divorzio,
in relazione alla durata del matrimonio ma solo dei
criteri per la determinazione dell’importo dell’assegno post-matrimoniale che fanno anche riferimento alla durata del matrimonio.
Ciò ovviamente non risponde invece al dato di
realtà dove la durata del matrimonio ha una forte
incidenza sulla situazione patrimoniale dei divorziandi.
In particolare si fa riferimento al coniuge debole; si
pensi ad una donna che ha rinunciato all’attività
extra domestica dedicando la propria vita alla cura
della famiglia e per cui a sessanta o più anni è praticamente impossibile reinserirsi nel mondo del lavoro.
In questi casi nel nostro ordinamento non sempre
si reperiscono delle norme atte a tutelare queste
persone.
Innanzitutto si deve distinguere l’assegno di mantenimento, previsto in sede di separazione, rispetto all’assegno divorzile.
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In Italia a circa il 60% delle separazioni succede,
dopo almeno 3 anni, la domanda di divorzio secondo dati ricavati dall’ISTAT.
L’assegno di mantenimento ha pertanto la funzione di regolare economicamente i rapporti tra i coniugi per un periodo tendenzialmente transitorio
che si concluderà quindi in una riconciliazione o
in un divorzio 6.
Costituisce quindi uno strumento differenziato rispetto a quello dell’assegno post-matrimoniale, rispondendo alle esigenze di rendere meno traumatico e più graduale possibile il cambiamento di vita.
La Corte di Cassazione afferma che (Cass. 7437/94)
“con la separazione, a differenza del divorzio, si instaura un regime che tende a conservare il più possibile tutti gli effetti del matrimonio compatibili
con la cessazione della convivenza”.
Per quanto riguarda l’assegno di mantenimento la
giurisprudenza e il dettato normativo non sembrano distinguere sulla base della durata del rapporto
di coniugo ritenendo che indipendentemente dalla
durata del matrimonio al coniuge debole debba essere data la possibilità di “riorganizzarsi”.
Diversa invece è la disciplina dettata in materia di
divorzio.
Per determinare la sussistenza dei presupposti sulla cui base assumere e poi quantificare l’assegno divorzile il giudice dovrà accertare (art. 5 comma 6
L. 898/70, come modificato L. 74/1987) che il richiedente non abbia mezzi adeguati o che il coniuge non possa procurarseli per ragioni oggettive.
Dopodiché quantificherà l’assegno sulla base:
1) delle condizioni dei coniugi;
2) delle ragioni della decisione;
3) del contributo personale ed economico dato da
ciascuno dei coniugi alla formazione del patrimonio o a quello comune;
4) del reddito di entrambi.
Dovrà inoltre valutare tutti gli elementi in relazione alla durata del matrimonio.
Ed è questo elemento che, secondo la più recente
giurisprudenza, dovrebbe rivestire un ruolo di importanza decisiva nella determinazione dell’assegno divorzile 7.
È attraverso questo elemento che tutti gli altri criteri devono essere esaminati per poter consentire
al giudice la determinazione dell’assegno in modo
equo rispetto al caso concreto.
È però rilevante, dal punto di vista economico, esaminare anche il profilo compensativo; in pratica in
trenta o più anni di matrimonio la famiglia spesso
ha acquisito un patrimonio costituito da beni immobili, attività (licenze, aziende), automobili o altro.
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Se i coniugi sono in regime di separazione dei beni
queste ricchezze rimarranno del coniuge a cui sono materialmente intestate, e cioè più spesso al coniuge “forte”, senza che si tenga conto del contributo dato in effetti dal coniuge che ha rinunciato
all’attività extradomestica alla creazione e all’incremento del patrimonio familiare.
Negli ordinamenti di Common Law, dove la durata
del matrimonio è l’elemento principale per determinare la disciplina economica dei divorzi, la situazione è ben diversa e la somma dovuta al coniuge economicamente debole nei matrimoni di lunga
durata viene determinata non solo con la finalità di
garantire un tenore di vita analogo a quello goduto
in costanza di matrimonio ma anche quella di ricompensare il contributo apportato alla creazione
ed all’incremento della ricchezza familiare.
Questi concetti sono particolarmente rilevanti se si
pensa a quello che spesso è il problema più importante che i coniugi si trovano ad affrontare all’atto
della separazione: chi dei due abiterà la casa coniugale.
In Italia il coniuge debole, se non è unico proprietario dell’immobile destinato a residenza familiare,
non ha alcuna possibilità di rimanervi, e questo anche se l’altro è proprietario di altre case.
La normativa italiana, così come oggi interpretata
in modo unanime dalla giurisprudenza, prevede la
possibilità di assegnazione della casa familiare ad
uno dei due coniugi solo in presenza di figli minori oppure di figli maggiorenni non autosufficienti
(si veda Cass. Sez. Unite n. 11297/95). Evidentemente questo non sarà il caso dei divorzi in tarda
età dove i figli hanno già trovato una loro indipendenza economica.
Per questi casi è auspicabile un intervento normaNei paesi occidentali il divorzio tardivo (oltre i 55
anni di età) è un fenomeno in espansione. Ne è testimonianza – seppure ancora timida – la richiesta di consultazioni psicologiche in età avanzata
per conflittualità coniugali, che dimostra una
maggiore consapevolezza e un più forte desiderio
di concedersi un’altra possibilità per conquistare
una libertà sentita a lungo sacrificata dalla famiglia. In Italia questo è un argomento scarsamente
studiato e vi sono quindi pochi dati in proposito,
probabilmente perché il numero di persone che
divorziano legalmente in tarda età seppure in aumento è tuttora esiguo. Nel Regno Unito si registra una percentuale di circa il 6% di divorziati ultra 55enni nel 2002, questo numero è probabilmente superiore in America.

tivo che consenta al coniuge debole di rimanere
nella casa coniugale, pena l’impossibilità per molti
di domandare la separazione, e poi il divorzio, solo
per non ritrovarsi in situazioni di indigenza.
Allo stesso modo, nel campo psicologico, l’esperienza di un divorzio merita di venir affrontata con
diverse modalità dopo un matrimonio durato più
decenni: è necessario supportare perché sia possibile rivolgere uno sguardo alla vita passata assieme
in modo tale che questa possa trovare il giusto posto. Quarant’anni anni di matrimonio non si dimenticano, neppure quando c’è una tenace volontà di farlo. È imprescindibile fare i conti con
questa esperienza, ritrovare le tracce che essa ha
lasciato e quanto l’individuo le ha affidato.
D’altro canto ciò che spinge una coppia anziana
verso il divorzio non va affatto sminuito o accolto
come una bizzarria dell’età: ne va riconosciuto tutto il coraggio e tutto il dolore, affinché il soggetto
stesso possa comprenderne il significato.

Conclusioni
Il divorzio in tarda età è un fenomeno in espansione nei paesi occidentali. Nei prossimi anni assisteremo ad un numero crescente di divorzi in tarda
età anche in Italia. In termini giuridici sarà necessaria una regolamentazione diversa in particolar
modo riguardante il regime patrimoniale per le
coppie che si divorziano in tarda età. È necessario
preparasi anche per un sostegno psicologico per
queste coppie. Ulteriori studi di tipo epidemiologico sono necessari per rilevare in modo più preciso
nel nostro paese le dimensioni e la crescita di questa nuova realtà.
Tutte queste premesse impongono una serie di
considerazioni in termini giuridici. Per prima cosa la durata del matrimonio e l’età dei divorziandi
implicano una diversa regolamentazione in termini economici e riguardo alla consistenza dell’assegno divorzile. Una considerazione a parte è
necessaria per quanto riguarda l’assegnazione
della casa coniugale per coppie che divorziano in
tarda età. Sarà opportuno arrivare preparati anche per un sostegno psicologico da fornire nel
durante e nel post divorzio alle persone coinvolte: infatti, le problematiche di questo tipo sono
differenti rispetto a simili situazioni in età più
giovane.
Parole chiave: Divorzio • Terza età
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LE REAZIONI PSICOLOGICHE ALLA MALATTIA

I vissuti di malattia nella terza età: il fantasma
della perdita e i tentativi di ritrovamento
The experiences of disease in older adults: the fantasies of loss
and the restoration attempts
P. BEFFA NEGRINI
Servizio di Psicologia Clinica, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

During aging the disease shows different meanings which should be analyzed,
taking into particular account the interior experiences, their dynamics, the
processes which could be submitted.
In the disease there is a lost: when a disorder arises there is always something
that makes room for it and it get lost. The disorder replaces the function that
now there is no longer.
Starting from the analysis of the fantasies connected to the main psychopatological disorders in elderly and in the precocious dementia, a large group of
“depredation” fantasies could be found. Those fantasies show the intrapsychic
loss that the subject lives as an external deficit.
Going deep into the imaginations and the dreams of the old subject, related to
the threat to be a victim of a robbery, it is possible to explore the inner experience of the disease. It’s possible to talk about what has been stolen and the
way to recovered it.
From here a better comprehension of the modalities of restoration comes out.
Moreover a way to avoid the definitive loss could be found.
The psychological reactions to the disease give birth to new external patterns
that could manage the well-being search, directing it towards compensations,
substitutes, but also potential place of self care.
Key words: Elderly • Disease • Loss

Introduzione
La malattia di cui può essere affetto l’anziano, o semplicemente le disfunzionalità
dovute all’età avanzata, spesso diventano le protagoniste di cui occuparsi, spingendo l’individuo in secondo piano.
Anche gli interventi psicoterapeutici sono frequentemente indirizzati a migliorare
i patterns comportamentali della persona o a offrirgli modalità cognitive differenti con cui affrontare momenti resi difficili dalla malattia. Poco spazio è talvolta accordato alla condivisione più introspettiva, prerogativa pressoché esclusiva di un
contesto psicodinamico.
Questo lavoro, basato su un’esperienza psicoterapeuticamente orientata alla presa in carico del paziente anziano nella sua totalità, desidera offrire degli spunti di
riflessione circa la possibilità e le modalità di lavorare con i contenuti inconsci relativi alla malattia.
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Perdere il corpo, perdere la testa
È abitudine paragonare la vecchiaia in sé ad una
malattia (“senectus ipsa morbus est” affermava Terenzio) ed è pertanto difficile distinguere le due
realtà, soprattutto quando la malattia non è facilmente circoscrivibile e identificabile o quando
l’età è talmente avanzata che si accompagna inevitabilmente ad una scomparsa o riduzione delle funzioni dell’organismo. In entrambi i casi possiamo
parlare di perdita.
Quando un vecchio parla del proprio stato tende ad
esprimersi in termini di diminuzione o di perdita di
alcune capacità, preferendo raccontarsi con espressioni al negativo: “non ho più l’appetito di una volta”, “non mi ricordo più le cose”, “non ci vedo più
tanto bene”, “mi mancano le forze per fare quello
che facevo prima”, etc. Solo in un secondo tempo,
dopo che ci ha raccontato come era un tempo, si
sente rassicurato al punto da poter comunicare cosa di nuovo si è aggiunto (sintomi positivi).
Allo stesso modo vengono spesso prima menzionati i sintomi organici e solo successivamente quelli
di ordine psichico, anche quando questi ultimi sono di gran lunga più rilevanti dei precedenti.
GLI OCCHI DI EMMA
Emma è una paziente di quasi 70 anni che richiede
un supporto psicologico per poter affrontare il timore legato ad un intervento agli occhi. Quasi divertita per il fatto di essersi per la prima volta rivolta alla psicoterapia, racconta che in fondo la sua
paura non è poi tanto fondata: sa che l’intervento
sarà molto probabilmente risolutivo e che non perderà la vista. Dopo le prime sedute incominciano
ad emergere altri significati di perdita, che il problema oculistico aveva “accecato”: il marito di Emma ha trovato un soddisfacente impegno, i loro figli sono ormai grandi e lei, che per il problema attuale alla vista (ma probabilmente per un senso di
insicurezza legato all’età), non riesce più a portare
avanti la sua attività intellettivamente gratificante,
si sente persa ed inutile. Dopo un lungo elenco di
ciò che ha perso e che non è più in grado di fare
come un tempo, e dopo l’espressione di invidia
per i suoi familiari, ecco comparire il racconto dei
primi sintomi positivi che fino ad ora non avevano
avuto la possibilità di emergere. Si presenta un disturbo di tipo ossessivo-compulsivo apparentemente ben mascherato, ma assai rilevante.
Il rivolgersi alla psicoterapia significa non solo riconoscere il risvolto intrapsichico della malattia,
ma anche darsi la possibilità di esplorare un dominio che solitamente è pesantemente stigmatizzato,
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come dimostrano numerosi studi in merito 1 2. Tutto ciò che ha a che fare con questo ambito è sentito come “roba per chi è fuori di testa”.
Di fatto la disabilità e la malattia costituiscono, particolarmente in età avanzata, una ferita narcisistica
più difficilmente tollerabile in considerazione del
fatto che vengono meno gli ancoraggi di un tempo, si affievoliscono le prospettive in cui si aveva
creduto, si modificano le rappresentazioni intrapsichiche delle relazioni significative, e quelle degli oggetti interni e del Sé: ci si deve separare dall’immagine corporea relativa a un corpo integro,
funzionante e funzionale.
Si vive una perdita perché la malattia è vissuta come un momento di sconfitta, per il cedimento geneticamente programmato dei sistemi organici e
per l’indebolirsi delle risorse psichiche. È il tradimento del corpo; è la diserzione della mente.
VANDA E I CASSETTI DELLA DEMENZA
Il suo sogno ricorrente è che qualcuno entra in camera mentre sta dormendo e rovista nei cassetti del
comò senza che lei se ne accorga, svuotandoli e
mettendo tutto sotto-sopra. Tutte le mattine non
riesce più a ritrovare le sue cose; non ce la fa ad andare avanti così, è troppo faticoso, la testa non regge più ed è confusa. Vanda non sa dire se davvero si
mette a riordinare i cassetti o se anche questa scena
fa parte del sogno. Poco importa: la demenza senile, seppur qui in uno stadio iniziale, non consente
troppo di distinguere tra sogno e realtà, ma certo
porta disordine e svuota la testa. Se per Vanda è faticoso accettare e comprendere la stretta della demenza, riesce però a parlare dei suoi cassetti.

La perdita dell’oggetto
Dall’insegnamento di Margaret Mahler 3 abbiamo
imparato ad introdurre nel nostro modo di pensare
e ad utilizzare nel nostro lavoro i concetti di separazione e individuazione. O meglio il concetto di
separazione-individuazione che nel suo insieme ci
aiuta a definire le modalità di passaggio da una fase
all’altra della vita.
Seppur nato all’interno di un pensiero precursore
dell’infant research, e dunque destinato a costituire una nozione-guida nell’osservazione del bambino, questo concetto si è da subito scoperto assai
utile nella comprensione di altri periodi dell’esistenza dell’individuo. L’adolescente si distacca dalle figure genitoriali di riferimento e va a caccia di
una propria identità separata, affrontando in tal
modo il compimento del passaggio dalla fase pre-
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genitale a quella della sessualità matura. Il giovane
adulto ricerca nelle proprie vie di affermazione,
per esempio professionale, il suo trionfo. L’adulto
spesso affronta delle separazioni che lo portano a
riorganizzare non solo la propria vita ma anche la
propria identità (da libero a coniugato con figli, da
sposato a separato, da lavoratore affermato a disoccupato).
Nella tarda età adulta si affacciano esperienze che
introducono il tema dei propri limiti (iniziale invecchiamento, malattie, trasformazione dei figli in
adulti, perdita dei genitori, modificazioni nell’ambito lavorativo) e comportano una separazione da
oggetti, esterni ed interni, che per anni erano rimasti costanti. In questa fase, per la quale si parla
di “quarta individuazione” 4, l’individuo ricerca il
modo di accomiatarsi dagli aspetti giovanili di sé,
di accettare la perdita dei genitori e l’abbandono
dei figli, di solito predisponendosi ad orientarsi
verso nuovi oggetti, per esempio i nipoti 5.
Nel caso dell’individuo più anziano, invece, il vissuto è quello di avviarsi ad una separazione definitiva, che non sembra portare ad alcuna nuova identità se non quella di colui che è giunto alla conclusione di qualcosa, che spesso non sa neppure bene
definire e che esperienzialmente si accompagna alla convivenza con la malattia e allo smarrimento di
quanto un tempo gli apparteneva (in termini di
funzionamento fisico e psichico).
Si è soliti parlare di “quinta individuazione” 6 per
indicare questo momento dell’esistenza nella tarda
età adulta e per indicare i processi intrapsichici e
relazionali che avvengono in soggetti dai 60 anni in
avanti.
Se nelle precedenti fasi di vita la separazione dall’oggetto e dalle modalità relazionali instaurate si
accompagna all’assunzione di una nuova identità,
mediante un lavoro di ristrutturazione e di re-integrazione del Sé, durante l’ultimo periodo di vita, e
in particolare allorquando questo è caratterizzato
dalla presenza di malattia, il pensiero della sofferenza e della perdita si unisce a quello per cui la
morte non porta in sé a nessuna ulteriore individuazione.
Si attua mentalmente, come esperienza interiore, il
passaggio dall’essere lasciati (dalla madre, dal coniuge, dai figli) al lasciare, peraltro forzato (il lavoro, il vigore di un tempo, la salute, la vita).
Si realizza un profondo viraggio nelle rappresentazioni oggettuali, sia sul piano del reale con le persone esterne, che sul piano intrapsichico abitato
dagli oggetti interni. La vecchiaia e la malattia richiedono in qualche modo un aggiustamento, non
solo delle rappresentazioni mentali rivolte all’e-
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sterno ma anche di quelle che esprimono i vissuti
interiori del Sé e degli oggetti internalizzati. È questo un arduo compito da cui si vorrebbe desistere,
magari abbandonando i legami rimasti proprio per
la paura di un’ulteriore perdita: investire un oggetto è rischioso, e da vecchi lo è ancora di più. Nasce
il bisogno di difendersi dalla minaccia di frammentazione che ne deriva, anche a costo di disinvestire
il legame con l’oggetto e di traslare tutto sul corpo,
sulle sue funzioni, sul suo passato, devitalizzando
così l’esperienza relazionale.
IL CUORE DI GIUSEPPE
Pensionato di 76 anni, Giuseppe richiede aiuto per
affrontare una intensa preoccupazione che lo affligge. È cardiopatico, allarmato per il suo stato di
salute, di recente la sua vita familiare è andata incontro ad importanti cambiamenti con l’allontanamento dei figli e la malattia della moglie. La relazione con quest’ultima si è repentinamente trasformata in un reciproco scambio di sostegno per
affrontare i problemi di salute che interessano entrambi, in particolare la moglie: “non rimane quasi
più nulla di noi, di quello che eravamo fino a poco
tempo fa, le malattie si sono portate via tutto”. Pur
consapevole della situazione, ma anche degli aiuti
su cui può contare, non riesce a spiegarsi la sensazione pervasiva di “ansia che mi riempie la testa” e
l’irrefrenabile desiderio di “mollare tutto” e andarsene da casa. Nelle fantasie e nei sogni di Giuseppe
compare senza sosta, sotto svariate forme immaginifiche, il timore relativo a chi dei due toccherà restare solo ad affrontare quello che resta da vivere.
Se l’idea di morire atterrisce, il pensiero di restare
solo con il proprio male sembra ancora peggiore.
Emerge una rabbia intensa, la disperazione per
l’impotenza che la malattia impone, che eliminano
qualsiasi altro progetto o possibilità di vita. Lavorando su questi contenuti, che fino allora Giuseppe aveva invece tentato invano di scacciare concentrandosi sul suo cuore malato, è stato possibile
dare loro accesso alla consapevolezza, arginare i
sensi di colpa che li accompagnano, dare pensabilità alla perdita (intesa come abbandono subito o
agito) dell’oggetto significativo, individuare la possibilità di pensarsi nelle proprie parti sane e dunque poterle utilizzare, senza ricorrere alla fuga.
Il quadro diviene poi ancora più complesso quando le circostanze esterne subiscono sostanziali modificazioni, come nel caso dell’istituzionalizzazione. Qui è necessario fare i conti con il fatto che la
malattia ha portato via molte più cose: la casa, i
consueti rapporti con familiari e vicini, la vita di un
tempo. Non sempre ciò può essere espresso in ma-
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niera diretta, ma piuttosto attraverso pensieri di
mascheramento e mediante le modalità che sono
proprie dell’anziano e concesse dalla patologia.
Nella demenza il pensiero di venir derubati costituisce più del 40% dei deliri riscontrati 7: se accettiamo di ascoltare le storie di questi furti, possiamo
scoprire che esse non esprimono solo un sintomo
patologico, ma anche una via di comunicazione
che ci parla dell’anziano e della sua vita.
IL BORSELLINO DI CELESTE
Ottantatreenne istituzionalizzata da alcuni anni,
Celeste non ha mai lamentato la propria condizione: la vive come transitoria. In seguito ad un aggravamento del suo stato di salute si presenta un forte
stato di agitazione accompagnato dalla ripetizione
continua della richiesta di controllare che il suo
portamonete non sia stato sottratto: è necessario
mostrarle ogni volta che l’oggetto è al sicuro dove
lei lo ha riposto, anche se questo la tranquillizza solo per breve tempo. Si presentano anche sogni con
il medesimo contenuto: fantasia e sogno si sovrappongono. Durante alcuni colloqui, in cui si decide
di parlare del portamonete anziché evitare l’argomento considerandolo semplicemente una stranezza della vecchiaia o un segno della patologia,
Celeste parla del borsellino come l’unico posto sicuro, “è la mia casa, ci sono le mie cose che non
posso mettere da nessuna altra parte, perché adesso ho capito che non tornerò più a casa mia come
pensavo. Ora lo so, allora non mi preoccupo più
del borsellino”. Celeste incomincia per la prima
volta a raccontare della sua casa.
In seguito alla consapevolezza o quantomeno all’esperienza di una perdita definitiva il Sé si ridefinisce come più distante, più solo, distaccato da oggetti persi che sente insostituibili e si fortificano i
legami con le rappresentazioni interne dell’oggetto perduto. Gli oggetti transizionali si caricano di
valenze per fronteggiare l’assedio delle paure, il
vuoto, l’insulto narcisistico.

I modi per ritrovare
Una perdita può essere evitata in anticipo, ricolmata a posteriori, misdisconosciuta nel presente, o
almeno ci si può provare.
Una via che fa sentire al sicuro è quella di non arrendersi alla perdita, combattendola alle prime avvisaglie, in una vera e propria corsa contro il tempo. Negli ultimi anni si è largamente diffuso il ricorso alla anti-aging medicine 8, sia da parte di persone malate che sane, che esprimono in tal modo
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alle strutture sanitarie nuove esigenze di salute.
Programmi di attività fisiche, protocolli dietetici,
prescrizione di integratori alimentari, vitaminici e
minerali, vengono utilizzati per combattere il danno ossidativo ed il declino ormonale. A questi interventi terapeutici si aggiunge il vantaggio psicologico – che talvolta sfiora l’illusione di onnipotenza – di sapersi impegnati nella cura di sé, nell’investimento sulla propria persona. Affascinati dall’ultimo ritrovato miracoloso, o semplicemente desiderosi di occuparsi di sé e di assicurarsi un migliore
futuro, affacciandosi all’anzianità molti ricorrono a
rimedi più casalinghi e si auto-prescrivono regole
di vita a tutela della propria salute e magari a prolungamento della propria giovinezza e prestanza,
sentite lentamente ma inesorabilmente sfuggire.
Un altro modo per recuperare ciò che si sente perduto o ridotto è quello di cercare un aiuto, possibilmente discreto e su misura, che possa almeno
temporaneamente ridarcelo. La pillola contro l’impotenza maschile, che già prima della sua uscita
sul mercato ha affascinato, sconcertato ed emozionato milioni di persone, è vissuta come un antagonista della vecchiaia stessa 9. Di solito non si è disposti ad accettare l’efficacia selettiva del farmaco,
capace sì di favorire l’amplesso, di sostenere nella
performance, di far sentire ancora vitali e in grado
di dare e ricevere piacere, ma non per questo garante di una vittoria sull’invecchiamento.
Un differente modo per annullare le testimonianze
di una perdita è quello di ricoprirne le tracce, evidenti per esempio in un corpo che ha subito l’affronto del tempo e della malattia. Il ricorso alla chirurgia plastica ed alla medicina estetica non è più
appannaggio di pochi, bensì un mezzo per effettuare piccoli ritocchi, soprattutto nelle zone del
corpo più esposte alla vista. Oltre i 65 anni aumentano le persone, non solo donne, che si affidano ai
miracoli della tossina botulinica per riempire le rughe del viso o a trattamenti di dermo-termage per
combattere il rilassamento del collo. “Non posso
più agitare un salino per insaporire un piatto davanti agli altri: sotto il mio braccio fa come un effetto tendina mossa dal vento”: così si lamenta una
signora nel domandare un rimedio. Le ultrasettantenni invece si rivolgono di elezione al laser per eliminare le antiestetiche macchie su volto e mani 10.
Questi tentativi che si rivolgono ad un intervento
esterno (fatto di pillole, bisturi o palestre, poco
importa) anziché venir guardati con biasimo andrebbero riconosciti come espressione di bisogni profondi che meritano ascolto ed accoglimento. In questo caso, quando richiesto, l’intervento psicologico dovrebbe porsi come ulteriore
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momento di sostegno, come importante occasione di riflessione su di sé, e non come semplice
antagonista.
Vi sono poi modi, apparentemente meno industriosi e dal sapore più introspettivo, per mettere
in atto dei tentativi di ritrovamento: si tratta di modalità più personali, intime, agite nella quotidianità
e nelle piccole cose, che appartengono da sempre
al soggetto che ora ne attinge a più piene mani.
L’anziano cerca vie per compensare la perdita di
oggetti importanti, sia reali sia appartenenti al dominio intrapsichico, legandosi con ostinazione agli
oggetti che gli sono rimasti accanto, ma ancor di
più immergendosi nei ricordi investiti di affetti.
Le cose che gli sono appartenute un tempo fungono ora da testimonianza delle capacità del passato
e poterle ancora avere vicine serve per sentirsi meno perso e impoverito, a creare un’aspettativa cui
aggrapparsi. Armadi e cassetti si riempiono di cose
solo apparentemente vetuste ed inutili: la borsetta
da sera utilizzata un tempo è custodita con cura,
pronta a servire per nuovi passi di danza; gli scarponcini per la montagna attendono future scalate,
riposti nell’armadio dell’anziano che cammina ora
a fatica con il deambulatore.
I ricordi hanno la funzione di ricreare le funzionalità smarrite e di farle rivivere, seppur in una dimensione immaginifica.
Intrapsichicamente il bisogno di sostegno emotivo
si traduce nell’instaurazione di surrogati degli oggetti significativi: è frequente che il coniuge o i figli orami grandi si trasformino nel vissuto interiore
in validi sostituti dei genitori venuti a mancare. I ri-

cordi si confondono con il reale: non si tratta solo
di una perdita dell’esame di realtà, ma anche di una
modalità adattiva messa in atto per affrontare la
perdita più angosciosa di parti di sé.
Se dinnanzi a tutto ciò, che con frequenza cataloghiamo tra le bizzarrie dell’anziano, si reagisce chiedendogli di demordere dalla cocciutaggine, di comportarsi più normalmente, vi è un dominio inaccessibile all’altro e nel quale l’anziano può sentirsi al sicuro: il sogno. È questo un luogo di continuità esistenziale, libero dalle involuzioni determinate dalla
vecchiaia e dalla malattia. È qui che, a dispetto di
ogni limite imposto dall’età e dalla disabilità, l’anziano può più che altrove ritrovare quella robustezza e risolutezza che nella veglia sente di non avere
più. “Ho sognato che andavo con gli amici a giocare a bocce. Poi mi sono svegliato e dal letto mi hanno aiutato a mettermi sulla sedia a rotelle”.
Negli appunti sui sogni che un’anziana signora
ospedalizzata aveva steso su invito dello psicologo
si legge: “Siamo nell’ospedale nel quale mi avevano
trasferita. Ho visto entrare i barellieri: contrariamente al solito erano più o meno della stessa taglia
e tutti più bambini che adulti. Tutti biondi i maschi
e more le femmine. A me piacciono, con le loro tutine arancione e due croci bianche applicate una
davanti e una dietro. Erano simpatici ed abbastanza ciarlieri. Peccato che quando parlavo di loro tutti ridevano: i casi sono due, o li vedevo solo io o
ero matta. Così ho imparato a fingere: di giorno
non parlavo più di loro, di notte ci giocavo insieme. È bello avere amici così, sto quasi superando la
crisi del secondo anno di ricovero”.

La malattia durante la vecchiaia porta con sé significati che meritano di essere letti ponendo
particolare attenzione ai vissuti interiori, alle loro dinamiche, alla rielaborazione cui possono o
meno andare incontro.
Nella malattia vi è una perdita: quando un disturbo interviene c’è sempre qualcosa che si sposta
per fargli posto e in tal modo viene perso. Il disfunzionamento va a sostituirsi ad un funzionamento che ora non c’è più.
Partendo dall’analisi delle fantasie, e dei fantasmi, che accompagnano i principali quadri psicopatologici senili e quelli che introducono alla
demenza, è possibile individuare un ricco gruppo
di fantasie di “depredamento”. Queste traducono
in termini intrapsichici la perdita che l’individuo
sta sperimentando in termini di funzionamento
disturbato.

L’approfondimento del materiale immaginifico
ed onirico dell’anziano, relativo alle minacce di
venir defraudato, offre un accesso ai suoi vissuti
legati alla malattia: è possibile parlare di ciò che
gli è stato portato via e di come provare a ritrovarlo.
Da qui si può muovere verso una migliore comprensione delle modalità messe in atto per recuperare quanto smarrito o sottratto e, soprattutto,
per evitare che la perdita risulti definitiva. Le reazioni psicologiche alla malattia si traducono poi
nella scelta di risposte esterne che guidano la ricerca di benessere in compensazioni e surrogati,
ma anche in possibili spazi di cura di sé.
Parole chiave: Anziani • Malattia • Perdita
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LE REAZIONI PSICOLOGICHE ALLA MALATTIA

Conversare con l’Alzheimer: dal comunicare
al risveglio emotivo
Alzheimer Disease: conversation, comunication, emotion
C.M. CORNAGGIA, E. BIAGI, A. MASCARINI, L. MOLTRASIO
Clinica Psichiatrica, Università di Milano Bicocca, Ospedale “San Gerardo”, Monza, Italy

Language has, in addiction to the extraordinary value of symbolic construction
socially shared, to refer to absent realities, the importance of being semantic
vehicle, a collection of signs directed to realize, keep and enrich the relationship with the other person. In psychopathologic syndromes the subject put
himself in a different way compared to the other people, always with the strong
intention of keeping himself in relation to the others.
The fundamental theory of Conversationalism is based on the attempt of looking for a way to emphasize the approach to people with Alzheimer’s disease.
Observing people with Alzheimer’s disease we could see a dissociation between
communication and conversation; Conversationalism is focused on the still
working faculty, the conversation.
Conversation with Alzheimer subjects show the feeling of recovering communication abilities, which it corresponds more to an emotive phenomena than
then to a cognitive one.
Key words: Alzheimer’s Disease • Conversationalism • Language

All’uomo appartiene l’esigenza innata (ontologica) di “significato”, una vocazione
a “dar senso” che Martin Heidegger 1 vede nel “significare intimo dell’esistere”.
Nel momento in cui l’uomo guarda al mondo, pone dei segni (significare: “signum
facere”) nel tentativo vitale, intriso di drammaticità, di superare, nel fondare l’esperienza, il vissuto di “estraneità” e di “gettatezza” nella “in autenticità” del mondo”. L’uomo percepisce, come costitutivo di sé, il distacco da una origine.
Il processo di “conoscenza”, che si sviluppa in tal senso, porta in sé la separazione del soggetto, osservatore, dall’oggetto, il fatto osservato, attraverso la mediazione codificata dei simboli della conoscenza categoriale logico-discorsiva. È proprio questa distanza, tra soggetto osservatore ed oggetto di conoscenza, che permette la conoscenza stessa. Questa ‘spaccatura’ viene percepito dall’essere umano come solitudine, egli deve trovare dentro se stesso le capacità di affrontare il
mondo.
Ma se non si dà per acquisita e scontata la logica contrapposizione soggetto-oggetto, e li si osserva, nell’ottica fenomenologica, come co-agenti nell’atto conoscitivo, essi non appariranno più così distinti e finiti, come nella comune esperienza conoscitiva, ma diventeranno una modalità dell’“essere uomo con l’uomo”
Biswangeriano 2. Tutto ciò nella considerazione di un “corpo soggetto”, in quanto
“posto di fronte” al mondo nel suo esserci (Dasein), e “di fronte all’uomo” nella
“noità” (die Wirheit) Heideggeriana 1, in un’essenziale e reciproca appartenenza
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CONVERSARE CON L’ALZHEIMER

dell’Io al Tu. Relazione ontologica per cui, in riferimento al principio dialogico di Buber 3, l’essere si
fonda proprio nella sua capacità di stare in stretta
relazione con l’altro.
In quest’ottica, il linguaggio acquisisce, oltre al valore straordinario di una costruzione simbolica socialmente condivisa, che consente di dominare la
realtà in assenza, anche l’importanza di essere veicolo semantico, un insieme di segni orientati a stabilire, mantenere ed arricchire la relazione con
l’altro.
La parola sintomo, all’origine συµτωµα
‘accidente,
é
avvenimento fortuito, caso’, solo in seguito acquisisce il significato medico attuale: da συµπιπτειν
é
‘urtarsi insieme, scontrarsi’, composto di συµ− ‘insieme’ πιπτειν
‘cadere’, qualcosa che annuncia la
é
lesione; è il significante il cui significato, in medicina e chirurgia, va rintracciato nell’atlante di anatomia patologica. Quando però il sintomo non è
segnale di un danno preciso, nascono i problemi;
allorché il valore di significato va ricercato nelle
oscure regioni della mente. Il sintomo allora, quale
segno psicopatologico, non si limiterà ad esprimere, a mostrare una difettualità, un errore, ma conterrà in sé l’intenzionalità a stabilire e mantenere
un rapporto con l’ambiente; è l’espressione di un
diverso modo di “essere presente mondano”; pertanto di un diverso processo conoscitivo che origina nell’“essere a tu per tu” nella noità esistenziale,
nella relazione dialogica primitiva nella quale significato e significante, si formano all’interno della relazione stessa.
Nella sindrome psicopatologica il soggetto “si pone” in maniera diversa rispetto ad un analogo porsi comune della collettività mediato da codici simbolici standardizzati, nell’intenzione comunque di
rispondere all’intima esigenza di mantenersi in relazione con l’altro, di significare la realtà.
Così, anche se ad un fatto psichico è sotteso un
danno organico, è possibile vedere nella fenomenologia dello stesso fatto organico l’essenziale presenza dello psichico.
Sotto nuova luce si rivelano perciò i sintomi della
demenza: nell’ecolalia, nella confabulazione, nella
ripetitività delle domande, nella bizzarria dei gesti,
nei perplessi sorrisi, si può riconoscere il lavoro
strenuo di chi, tradito dall’utensile cervello, sprovvisto degli strumenti che gli consentirebbero di interagire agevolmente con il mondo, non si vuole
comunque distaccare dall’oggetto, proprio perché
senza questo contatto la sua condizione è una condizione di chi è gettato inerme nella solitudine.
Il fondamentale presupposto teorico de Il Conversazionalismo si fonda sul tentativo di cercare una

567

valorizzante modalità di approccio al malato di
Alzheimer.
Dall’osservazione dei pazienti di Alzheimer si osserva una dissociazione modulare tra comunicazione e
conversazione; il Conversazionalismo si è concentrato sulla facoltà ancora valida, ossia la conversazione. In tale prospettiva si considera la comunicazione come processo interattivo di informazione,
mediato da qualsiasi tipo di simbolo (visivo, acustico, gestuale, linguistico) e governato da regole logiche e pragmatiche, e la conversazione come le parole dette da una persona in presenza di un’altra
persona governate da regole grammaticali 4.
È evidente allora l’implicita intenzione di non volersi perdere nell’astrazione del simbolo implicito
nel linguaggio e di voler abbandonare l’ambito in
cui il soggetto osserva l’oggetto con distacco, secondo standard convenzionali (test psicometrici,
indagini diagnostiche), ed aprire il panorama in cui
l’atto conoscitivo si svolge nel dispiegarsi della
condizione di “essere l’uomo con l’uomo”, nella
fondamentale alteritá dell’“incontro esistenziale”.
La stessa “parola” pertanto non sarà la cifra esatta,
codificata, di un rapporto interindividuale, ma si
svilupperà con esso.
Verrà quindi a strutturarsi una conversazione dove
il conversante accetta di accompagnare il paziente
Alzheimer verso mondi possibili, riproponendo le
parole del paziente senza metterle in discussione,
provando piuttosto a costruire con esse sintonie
ed intersezioni: “Nel mondo possibile non vige la
coerenza, la logica ed il principio di non contraddizione, come nel mondo attuale, ma sono le parole che, peregrine fra i due mondi, lo costituiscono
andandoci ad abitare” 5.
Il conversante si trova a svolgere una sorta di mediazione tra tutto quello che il suo interlocutore dice e quello che sembra essere il “nocciolo” del suo
conversare, un qualcosa che può essere individuato, valorizzato col riconoscimento, condiviso, e come tale rafforzato, essendo noto al paziente stesso
in quanto originato da lui stesso.
Le conversazioni, condotte da un professionista, si
svolgono in una situazione precisa e ripetuta, in
una stanza apposita, sempre la stessa, e con un preciso progetto, cioè facilitare tra gli interlocutori
una situazione quanto più possibile simile a una
normale conversazione, il tutto con una continuità
nel tempo, ripetendosi a cadenze fisse (Tab. I).
Durante i colloqui, sia singoli che di gruppo, svolti
con la Tecnica Conversazionale, a prescindere dalle difficoltà di comunicazione e di mantenimento
del tema conversazionale, i soggetti comunicano
affettivamente e riferiscono un’emozione gratifi-
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Tab. I. I punti salienti della tecnica conversazionale.
– Mettere insieme un conversante ed un interlocutore in uno spazio determinato per un tempo definito
– Aprire la conversazione nei modi che il conversante ritiene più adatti affinché l'interlocutore parli, parli abbastanza a lungo, parli in
modo felice
– Mantenere aperta la conversazione iniziata
– Evitare di porre domande all'interlocutore
– Evitare di interrompere le frasi dell'interlocutore
– Evitare di completare le frasi dell'interlocutore
– Restituire il motivo narrativo all'interlocutore (dove per motivo narrativo si intende l'unità minima di senso di una frase semplice)
– Somministrare frammenti della propria autobiografia
– Non interpretare

cante, come se avvenisse una sorta di scissione tra
comunicazione verbale ed affettiva.
Gli incontri con i soggetti Alzheimer determinano
un vissuto di recupero di capacità di comunicazione, anche se esso corrisponde, quasi sicuramente,
ad una realtà più emotiva che cognitiva. Questa osservazione lascia ancor più stupiti in riferimento alla sensazione condivisa di un “risveglio emozionale” da parte dei ‘Pazienti Alzheimer’.
Nella nostra più recente esperienza, l’applicazione
di tale Tecnica in ambiti di gruppo ha messo in luce proprio questo aspetto fondamentale: il risveglio emozionale.

do magari lo stratagemma “di scriversi le cose per
non dimenticarsele”. Da questa comunicazione è
disceso il “consiglio” (“provi a farlo anche lei”) ed
il suo accoglimento, vissuto come progetto stimolante, in quanto proveniente da un pari (pari con il
quale ci si era in precedenza identificati). Pertanto,
dall’iniziale riconoscimento e dalla successiva
identificazione, nasceva un progetto concreto ed
una speranza che rompeva il clima di declino sino
allora percepito dai partecipanti nelle loro esperienze individuali.

Condivisione del tradimento del corpo
Il fenomeno della
identificazione/proiezione
Questo permette il mantenimento del motivo narrativo all’interno del gruppo, la sua negoziazione e
l’esperienza di rivivere, da un punto di vista emozionale, qualcosa di proprio, attraverso l’altro. Nel
gruppo, è stato evidente questo risveglio emozionale, allorquando, dentro al riconoscimento, accadeva l’affermazione: “anche a me succede così”.
Cadeva la barriera della solitudine, della vergogna,
della cattiva immagine di sé, come unico portatore
di qualcosa di deteriorato. Il vedere, mediata nell’altro, la propria esperienza, essa diveniva improvvisamente più accessibile e più accettabile.

Speranza e progetti nella condivisione di
esperienze
Successivamente ai primi incontri, i partecipanti
hanno iniziato, dopo la condivisione delle loro difficoltà, a comunicarsi i piccoli accorgimenti che loro avevano individuato, nella personale esperienza, utili a ridurre il loro disagio. Questo raccontan-

Tema conversazionale che viene condiviso dalla
maggior parte dei partecipanti è quello del corpo,
vissuto come una parte di sé che va perdendo prestanza e forza. Mentre viene a mancare la capacità
relazionale, il corpo sembra diventare il luogo che
accentra tutte le attenzioni e le preoccupazioni
della persona. Nel corso delle conversazioni si assistite ad una riduzione di questo fenomeno, osservabile con un tempo sempre meno lungo dedicato
al ‘tema del corpo’.

Esperienza della comunicazione affettiva
A prescindere dalle difficoltà di comunicazione e
di mantenimento del tema conversazionale, i soggetti sperimentano di comunicare ‘al di là delle parole’, ovvero affettivamente. I soggetti riferiscono
una emozione gratificante, come se avvenisse una
sorta di scissione tra comunicazione verbale ed affettiva. Questo punto appare in linea con l’osservazione empirica che gli incontri con i Pazienti
Alzheimer produca un vissuto di recupero di capacità di comunicazione che corrisponde ad una
realtà più emotiva che cognitiva.

CONVERSARE CON L’ALZHEIMER

Rinascita del desiderio
A conferma di questo dato è l’osservazione come
tutti i partecipanti giungano volentieri agli incontri. Questo è estremamente significativo se si considerano le difficoltà che molti soggetti Alzheimer
hanno nello spostarsi.
L’inizio della conversazione spesso riparte da temi
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già trattati ed alcuni rievocano quanto detto nelle
precedenti, stupendo per le impreviste capacità di
memoria. Permane, in sostanza, un intenso vissuto
emotivo tra una conversazione e l’altra.
Il luogo della conversazione viene vissuto come
un’“isola felice” per porre rimedio, almeno in parte, al quotidiano vissuto di perdita.

Il linguaggio possiede, oltre al valore straordinario di una costruzione simbolica socialmente condivisa, che consente di dominare la realtà in assenza, anche l’importanza di essere veicolo semantico, un insieme di segni orientati a stabilire,
mantenere ed arricchire la relazione con l’altro.
Nella sindrome psicopatologica il soggetto ‘si pone’ in maniera diversa rispetto ad un analogo porsi comune della collettività mediato da codici simbolici standardizzati, nell’intenzione comunque
di rispondere all’intima esigenza di mantenersi in
relazione con l’altro.
Il fondamentale presupposto teorico de Il Conversazionalismo si fonda sul tentativo di cercare

una valorizzante modalità di approccio al malato
di Alzheimer.
Dall’osservazione dei pazienti di Alzheimer si osserva una dissociazione modulare tra comunicazione e conversazione; il Conversazionalismo si è
concentrato sulla facoltà ancora valida, ossia la
conversazione
Gli incontri con i soggetti Alzheimer determinano
un vissuto di recupero di capacità di comunicazione, anche se esso corrisponde, quasi sicuramente, ad una realtà più emotiva che cognitiva.
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Condividere il trapasso: luoghi, vissuti e
significati dell’accompagnamento al morire
The challenge to accompany to the passage between the living
and dying
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We emphasize the necessity to reflect on the passage between life and died. We
believe that it is necessary to make it also in the cases of successful aging because the medicine has torn to dying a time that demands full personal and relational dignity.
Key words: Elderly • Death • Care

Introduzione
“Lasciatemi in pace”. A dirlo sono soprattutto gli anziani. Chi si rende conto dell’inevitabile esprime una richiesta di pacificazione per sé, ma anche per chi resta.
Il morente riceve da chi è vivo la certezza di essere ancora una persona (viva), ma
mostra di rendersi conto che non solo per lui è l’ora di un’estrema intimità e debolezza. Sono le ore del silenzio e del riserbo.
Abituati a considerare la Quality of life (qualità della vita) come indicatore di buona assistenza psicologica e sanitaria, ci siamo chiesti se la stessa assistenza, nel caso dell’anziano, non debba completarsi anche con una cura della Quality of death
(qualità della morte). È quindi necessario rompere la congiura del silenzio, analizzando il passaggio del morire dell’anziano e studiando i luoghi, le modalità concrete e i vissuti in gioco, le rappresentazioni private e collettive.
Sempre più spesso l’anziano termina la vita in regime di ricovero (il fenomeno è
comune nelle metropoli occidentali, meno frequente nei piccoli centri e presso altre culture). In questo caso negli ultimi giorni, o nelle ultime ore, la famiglia dell’anziano ricerca aiuto e sostegno per affrontare le condizioni più gravi. In genere,
il ricovero seppur repentino accade con un equilibrio tra responsabilità, gestione
del carico emotivo e delega dell’assistenza. Sono però da valutarsi con massima
cura le situazioni in cui sembra carente o del tutto assente un coinvolgimento
emotivo, quando la delega agli operatori o le richieste improprie di ricovero sembrano segnalare un distanziamento anticipato dal morente, quando gli atteggiamenti e gli atti invadenti dei familiari trascendono in una conflittualità aperta verso i professionisti o il sistema d’assistenza.
Se l’anziano muore a casa, in una residenza, in un hospice, gli attori e le dinamiche sono differenti. Accanto ai familiari dovremmo trovare sensibili medici generalisti, validi assistenti domiciliari, personale specificamente formato per rispetta-
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re o per riprodurre l’ovattato ambiente domestico.
In questi casi di norma dovrebbero prevalere una
personalizzazione dell’accompagnamento alla
morte e una tendenza a de-medicalizzare l’approccio al morente. Occorre domandarsi quali motivazioni fanno sì, invece, che talora i familiari sembrino apprezzare di più professionalità ed esperienza
che sensibilità ed empatia. In alcuni casi poi, sembra essere preferito un intervento preconfezionato
rispetto ad una dose fisiologica di imprecisione,
imbarazzo, adattamento da parte di un professionista che deve interpretare non solo il ruolo assistenziale, ma anche quello d’ospite in casa altrui.
Casi fortunatamente infrequenti, ma dei quali non
può essere omessa nota, è quello degli anziani ritrovati cadaveri. Nella calda estate del 2003, ad
esempio, la scoperta in una casa popolare di Torino di un anziano mummificato. Non si tratta sempre di casi sconcertanti (ventiquattro mesi per riconoscere un decesso), ma non è lecito disimpegnarsi da una riflessione, imputando l’accaduto ad
insensibili prassi politico-amministrative o alla disattenzione del vicinato. Sarebbe come vanificarne
di nuovo il senso e de-umanizzarne una seconda
volta il morire. È più opportuno riconoscere che si
tratta come di eredità non consegnate, di ferite sociali che non rimarginano se i progetti tecnico-sanitari non tengono in altrettanto conto aspetti organizzativi, culturali e ambientali.

Il caso
Naturalmente prima di allora ci aveva pensato
un’infinità di volte. Gli uomini pensano di continuo all’ultima soglia. Preoccuparsi di morire non
serve dicono i filosofi, ma lui non si percepiva così
vecchio per dire addio alla vita. Qualcuno con
vent’anni in più se la passava ancora bene. Era entrato come in un tunnel. In pochi giorni s’era allontanato tutto quanto aveva fatto parte della sua
vita precedente: era rimasto come un guscio vuoto. Le gioie e i dolori come spariti. I conflitti ed i
successi spazzati via.
I camici bianchi forse non avevano neppure avuto
il coraggio di metterlo di fronte al fatto compiuto.
Con premurosa spietatezza avevano anticipato il
verdetto ai suoi figli. Lo sapeva anche prima delle
ultime analisi che qualcosa nei mesi stava cambiando, nell’umore e nelle forze. Il suggerimento
quotidiano della moglie era di godersi in pace la
terza età, senza trovare nuovi impegni.
Quando s’era ammalato anni addietro era certo
che si sarebbe presto ristabilito. Lo dicevano tutti i
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parenti e gli amici. Questa volta nessun incoraggiamento. La voce del medico era risuonata come la
campana degli agonizzanti. Avrebbero ridotto il
dolore, quello che l’aveva costretto a fermarsi ora
e quello peggiore che sarebbe venuto.
La sua regola di vita era stata “non pesare sugli altri”. Per quanto possibile, aveva protetto prima la
madre vedova e i numerosi fratelli, poi la moglie e
figli. Conclusa l’attività professionale senza clamore, era diventato nonno, ma non alla maniera dei
vecchi della sua infanzia … Beati loro! … per rispetto il parroco era stato chiamato quando erano
più di là che di qua.
Di buonora uno dei figli era passato a prenderlo.
Lo stomaco già borbottava per il digiuno e per il
nervosismo. Aveva afferrato d’istinto le chiavi dell’automobile. Poi le aveva mestamente riposte nel
cassetto, seppellendo quarant’anni di guida senza
mai un incidente serio. Il selciato che conduceva al
maestoso ingresso della clinica era battuto da molti piedi. Ciascuno recava con sé un fascio di lastre
ed esami. Parevano tanti mazzi di fiori a testa in
giù. Un po’ di pazienza per il ricovero, un po’ per
l’assegnazione d’un letto … Che fretta c’era? Più
che controllare la lancetta dei minuti occorreva
stare attenti che non si fermasse quella delle ore.
Qualcosa d’ignoto lo attirava verso il basso. Lungo
le scale, le gambe si facevano più pesanti ad ogni
gradino. Ad ogni porta la testa quasi s’inchinava e
gli occhi non scorgevano più che i battiscopa. Entrando nella camera numero dieci, aveva mugugnato un mezzo saluto a quell’uomo che si trovava
già lì da qualche giorno.
Durante l’arrivo s’era sentito come un animale
braccato. Ora un comodino, un letto e un’anta
d’armadio potevano diventare un rifugio. Sino a
poco tempo prima l’avrebbe divertito sapere che
in alcuni luoghi di cura degli anziani si cercava di
ricostruire una parvenza di domesticità (magari
portando qualche oggetto da casa). Il cassetto s’era rivelato una buona stiva. Ben in ordine poteva
contenere l’inimmaginabile. Un libro, i fazzoletti,
… se anche avesse disturbato gli apparecchi medicali – c’era un avviso ad ogni angolo –, non si sarebbe mai separato dal telefonino.
Alla moglie avevano chiesto d’uscire dalla stanza e
s’era presentata una giovane dottoressa del reparto. Gentile e decisa aveva nuovamente domandato
della sua storia clinica. I medici avrebbero dovuto
comunicare tra loro, evitandogli lo strazio di ricordare. Di ricordare quel passato che ora non avrebbe più riavuto. Non aveva mai sopportato la retorica sull’anziano inteso come una persona debole.
Ora lui lo era. Gli sembrava però che il suo essere
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anche anziano formasse uno steccato in più verso
gli altri e che al suo invecchiamento fisico corrispondesse una sottile ma progressiva attenuazione
dei suoi diritti.
Negli ultimi giorni il rapporto con la moglie era improvvisamente cambiato. Per certo anche lei soffriva, ma vedendola lì – onnipresente – sentiva un
solo grido dentro: “Lasciami in pace!”. Lei aveva
cercato di sostenerlo, stringendogli il braccio, ma
lui s’era sforzato con tutte le residue forze di farcela da sé. Di allontanarla 1. Anche ai figli sentiva di
dover dire “lasciatemi in pace”. A tutti, medici, infermieri, amici, nemici, a ciascuno avrebbe gridato
“lasciatemi in pace”. Se l’inevitabile fosse stato davvero così vicino, a lui sarebbe spettato di mettersi
in pace con se stesso. Ma anche chi sarebbe rimasto avrebbe avuto bisogno di pace. Di perdonargli
tutto il trambusto e il dolore di quelle ore.
Tutte quelle persone attorno gli avevano fornito la
certezza d’essere ancora vivo. Ma ora a mortificarlo non era più solo la debolezza, bensì l’intimità. In
quella clinica ci voleva più silenzio, nelle stanze di
degenza sarebbe bastato un po’ più di riserbo. Invece, alzando piano lo sguardo aveva notato che
l’arredamento era sfacciatamente caldo e luminoso. Alcuni architetti non sanno che chi è giù d’umore può odiare anche solo l’idea del sole. Dal
canto loro i medici s’erano dati un gran da fare a
tappezzare i corridoi con le locandine dei congressi o con indecifrabili grafici.
Il compagno di stanza stava molto male. Respirava
a fatica, con l’aiuto dell’ossigeno. Anche se volgeva
lo sguardo altrove continuava a pensare a quell’uomo con il viso già da cadavere. Di che aiuto sarebbe stato per lui un compagno così malconcio? Anche a quel moribondo avrebbe gridato “lasciami in
pace”.
A parte la dottoressa e un gran via vai d’infermiere
e inservienti per tutto il giorno nessuno l’aveva più
cercato. Prelievi, temperatura e pressione. Non
serviva altro dal numero trentasei della stanza dieci. Un letto fortunato, il trentasei, aveva sentito bisbigliare dalle infermiere, non come il tre dove
ogni ricovero era un decesso sicuro. Aveva intravisto il primario con un capannello di giovani colleghi soffermarsi davanti alla sua stanza e poi, chiamato improvvisamente al cellulare, proseguire di
gran fretta senza neppure un’occhiata o anche solo un cenno di saluto all’ultimo arrivato.
S’era domandato a lungo perché anche i suoi figli
avessero tanto insistito per il ricovero, giacché non
c’era quasi nulla da fare. Un amico di gioventù nella fase terminale del cancro era stato assistito in casa e la cognata con l’Alzheimer aveva trascorso gli

S. ASTORI, V. CIGOLI, F. BARALE

ultimi giorni in un hospice. S’era fatto l’idea che
fosse stato più rassicurante per tutti saperlo ricoverato in una clinica. Tutto sarebbe stato più ovattato nell’ambiente domestico, ma a casa non sarebbe stato possibile avere a disposizione degli infermieri notte e giorno. E poi, la visita di un professionista, d’un medico o d’un assistente domiciliare sarebbe stata imbarazzante. Una sorpresa.
Nessuno ora aveva più il desiderio di sorprendersi.
D’altra parte ricordava che durante l’estate precedente era stato trovato in una casa popolare di Torino un anziano mummificato 2. Anziano proprio
come lui, morto per il caldo e la solitudine. A casa
sua, invece, il condizionatore era stato istallato per
tempo e qualche telefonata dai figli l’aveva sempre
ricevuta. A lui non sarebbe mai potuto accadere.
Con moglie e figli non si può morire soli. Loro
avrebbero sempre pensato a lui. Non avrebbe mai
potuto fare la fine di quel “Giorgio Lodovici di anni 81 residente in Corso San Maurizio 16 bis”.
Quello si era allontanato dalla moglie e dai figli da
alcuni decenni diventando un anziano anonimo,
uno dei tanti nelle metropoli occidentali. Il destino, poi, si doveva proprio essere accanito con quel
poveretto. Prima la vecchiaia, poi neppure una visita d’un parente, d’un medico o di un qualunque
forma “custode sociale” (prima di quell’estate di
gran caldo in tutt’Europa neanche erano stati immaginati …). Infine, il paradosso: le bollette domiciliate presso la banca erano state regolarmente
onorate proprio perché nessuno s’era dato pena di
scoprire e comunicare la sconcertante morte avvenuta molto probabilmente già da due anni.
Mentre ancora si dibatteva per far luce su chi avesse una parte di colpa maggiore tra insensibili amministratori e il disattento vicinato, era tornato
d’improvviso il ricordo d’una sera di ottant’anni
prima, quando la sua piccola Giulia l’aveva spiazzato chiedendogli a bruciapelo: “Ma quando voi andrete in cielo chi cercherò come miei genitori?”.
Giulia e gli altri una vita se l’erano fatta. Orami non
c’era più bisogno d’un vecchio genitore morente.
Ed ecco di nuovo un ricordo. In un libro aveva letto: “… un uomo può passare al di là della morte,
mentre il suo corpo è ancora vivo. In te ancora circola il sangue, funziona lo stomaco, ma dal punto
di vista psicologico hai già vissuto tutta la preparazione alla morte. E hai sofferto anche quella. Tutto
quello che vedi intorno a te, è come se lo guardassi dalla tomba, senza passione” 3.
Il pensiero del morire si sostituiva a tratti quello
del soffrire. Aveva letto da un’altra parte: “Nessuno
mi aveva mai detto che il dolore assomiglia tanto
alla paura. Non che io abbia paura: la somiglianza è
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fisica. Gli stessi sobbalzi dello stomaco, la stessa irrequietezza, gli sbadigli. (…) E il dolore assomiglia
sempre alla paura. Forse, più esattamente, alla tensione. O all’attesa: andare su e giù in attesa che succeda qualcosa. Dà alla vita una sensazione di perenne provvisorietà …” 4.
Erano giunti per somministrare l’ipnoinducente
prescritto dalla dottoressa. Immediato era balenato
il ricordo dell’infermiera che, con la scusa d’addormentarli, aveva avvelenato decine di pazienti anziani. Aveva rifiutato la compressa: secondo lui
non era più tempo per un farmaco degno d’un tossicodipendente. Il sonno sarebbe arrivato e, in caso contrario, non v’era da dispiacersi di vivere per
intero le ultime ore concesse dal destino.
Non aveva mai avuto strani presentimenti. Essere
strappato alla vita lo considerava quasi una fortuna. Che pena si deve patire nel vano tentativo di
frenare o sterzare per evitare un incidente o precipitando da una scarpata … 5 Ora Prometeo, quello
stesso che per Eschilo aveva consentito ai mortali
di sviluppare mediante il fuoco tutte le tecniche,
non concedeva più il secondo (e più prezioso) dono, quello di distogliere gli occhi fissi sul destino,
facendo dimenticare la morte.
Più saliva la febbre, più accelerava il bilancio esistenziale. Anche un frate che s’aggirava per il reparto adesso incarnava il memento mori. Per
un’intera vita aveva creduto che solo due cose sarebbero state quasi impossibili: essere un buon cristiano o essere un ateo buono. E solo i grandi momenti della sua vita s’erano accompagnati ad
un’autentica paura di una dannazione eterna. In
Inferno nulla est redemptio. Come era possibile
che in poche ore si fosse fatto strada dentro di lui
il Medioevo? Ecce fini hominis…assimilatus sum
faville et cineri. A tratti era come preso da scosse
elettriche che, percorrendolo, lo lasciavano semimorto. Il Diavolo aveva certamente iniziato la sua
danza sulla gola e nel naso. Li sentiva bruciare. Deglutire era un inferno.
Capiva che, anche volendo, non ci sarebbe più stato il tempo per un ultimo saluto a moglie e figli. Li
avrebbero chiamati con la scusa di un aggravamento, ma l’ultima carezza sarebbe stata quella del letto trentasei. Perché l’avevano portato lì, dato che
non c’era praticamente nulla da fare? La morte è
amara comunque, anche per chi ha vissuto per
molti anni nel pieno delle sue forze e del suo successo, ed è ancora capace di apprezzare la vita.
Aveva rifiutato anche di cenare. C’era penombra,
dato che in clinica il buio assoluto si poteva solo
sognare. E il vociare lontano forse di qualche infermiera in pausa, s’era trasformato in un mare. Stava
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naufragando sulla zattera di Géricault. Ma nessuno
usciva dalla stiva per salvare i disgraziati sventolando un fazzoletto bianco. Di lì a poco sarebbe naufragato sull’Isola dei morti. Un arcobaleno illuminava la strada. Sentiva che il suo corpo già provato
da altre malattie e da tutte le cure che la medicina
moderna aveva messo a disposizione, ora non faceva più resistenza. Perché mangiare? Bastava poco carburante, la strada era in discesa.
Da più di mezz’ora il via vai delle infermiere attorno a lui s’era fatto più intenso. Non sapeva neppure chi le avesse avvisate. Forse una o due volte avevano anche acceso una luce, una torcia o qualcosa
del genere. Era sempre più affannato. Le immagini
di fronte a lui s’alternavano a quella del povero crocifisso inchiodato sulla parete.
Di fronte a quel mare ora non era più solo. Come
nel dipinto “L’età dell’uomo” di Friedrich, ispirato
all’inevitabile rinnovarsi della vita, lui era di spalle,
con i capelli bianchi, avviato alla morte, ancora vicino, ma già troppo lontano da altri, più giovani,
intenti a stare nella vita, a giocare senza preoccupazioni come bambini. E lontano, il suo veliero
con le vele già mezze ammainate.
E come né “Le tre età della vita” di Klimt, un’altra
versione della tradizionale metafora per esprimere
il trascorrere del tempo, si sentiva un attimo prima
quel cucciolo stretto in modo quasi acquatico alla
vita della propria madre e, un secondo dopo, quella carne cadente, quel ventre molle dell’anziana
che si copre il volto con una grande mano e con i
capelli grigi.
Era entrato lì come un guscio vuoto. La febbre, la
paura, la solitudine e il panico avevano risvegliato
suoni e immagini lontane. Tutto ora si fermava, come alla fine di un’immane vertigine. La tolda della
sua nave, infrantasi sugli scogli dell’età e del dolore, s’era trasformata nel piatto palcoscenico d’una
piazza con due manichini (Le Muse Inquietanti, De
Chirico, 1916). I bastoncini di zucchero e le scatole colorate della sua infanzia. I castelli che si era costruito nella vita. Lui e sua moglie, così vicini eppure così lontani.

Conclusione
Poco ancora si è prodotto in Italia per descrivere i
bisogni d’accudimento fisico e di sostegno emotivo
di chi affronta la morte da anziano. Se prendessimo
in prestito il pensiero della Sontag per la quale tutti
gli uomini hanno una doppia cittadinanza, nel regno dello stare bene e in quello dello stare male 7, si
potrebbe credere che sia molto diffusa la tendenza
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a negare all’anziano l’esercizio pieno della seconda
cittadinanza. La medicina sarebbe così chiamata solo a prendersi cura di lui come una persona a metà
(poiché già afferrata dalla morte), cui elargire sino a
quando possibile qualche tempo in più.
L’estrema solitudine del morente è una delle sottolineature più evidenti del caso sopra presentato, a
metà tra la fantasia e il ricordo di esperienze viste
ed ascoltate. La possibilità d’individuare alcune fasi attraversate dal morente – negazione, ribellione,
patteggiamento, depressione e isolamento, accettazione, secondo la celebre ricostruzione della Kubler-Ross 6 – indica l’assurdità di porre esclusivamente attenzione all’ultimo istante, per quanto intenso sia.
Attraverso la consapevolezza di ciò – cioè che morire è un processo – l’operatore in ambito geriatri-

co può sostenere un efficace contatto emotivo e
gestire una valida separazione dal proprio assistito.
La reciprocità della comunicazione sarà ferita comunque, perché continuamente sbilanciata dalla
posizione d’estremo potere di cui la morte – personificata in Morte – ammanta la sua vittima. Inevitabilmente l’impotenza provata da coloro che resteranno comprimerà la maggior parte della condivisione. Negazione, distanziamento o ipercoinvolgimento saranno in lotta continua con un’equa distribuzione di responsabilità e di assistenza 8. Ma la
consapevolezza che il processo del morire possa
essere riconosciuto e ri-qualificato ogni volta, può
permettere agli operatori che s’occupano di anziani in fase terminale di mitigare loro per primi un
pensiero meccanicista secondo cui la vita si svolgerebbe dopo un “on” e prima di un “off”.

Il presente contributo è volto a rompere il naturale silenzio che accompagna la partenza o la perdita di qualcuno, e in particolare di uomini e donne che portano la memoria di moltissimi anni di
vita vissuta. Si occupa di dare spazio riflessivo a
quello spazio di tempo “in più” procurato dal
“successful aging” (invecchiamento di successo)
occidentale, sottolineando come solo attraverso il

mantenimento attivo di adeguati livelli di qualità
per un tempo già strappato alla morte, questo
stesso tempo rimane dotato di senso e dignità sia
dal punto di vista personale che da quello relazionale.

BIBLIOGRAFIA

5

1
2

3

4

Bollas C. L’ombra dell’oggetto. Roma: Borla 2001.
Salvioli G. Un anziano morto da 24 mesi. G Gerontol
2003;2:182-5.
Solzenicyn AI. Padiglione cancro. Roma: Newton Compton 1974.
Lewis CS. Diario di un dolore. Milano: Adelphi 1990.

Parole chiave: Anziano • Morte • Assistenza

6

7
8

Palisi M. Il danno della vittima. In: Bordon R, Palisi M, eds.
Il danno da morte. Milano: Giuffrè 2002, pp. 219-271.
Sontag S. L’Aids e le sue metafore. Torino: Giulio Einaudi
1989.
Kubler-Ross E. La morte e il morire. Assisi: Cittadella 1992.
Adler Segre E. Imparare a dirsi addio. Milano: Proedi
2005.

G GERONTOL 2005;53:575-580

Società Italiana di
Gerontologia e
Geriatria

I LUOGHI DELLA CURA

Le reazioni psicologiche al ricovero, alla degenza
ed alla dimissione dall’ospedale geriatrico
Psychological reaction to hospital admission and discharge
in geriatric patients
E. BENVENUTI, A. COLOMBINI, F. CECCHI*, S. GIARDINI, G. GORI
U.O. Geriatria ASL 10 Firenze, Istituto di Gerontologia e Geriatria, Università di Firenze; * Fondazione “Don Gnocchi”, ONLUS IRCCS, Firenze

It is well known that hospitalization, especially in the elderly, is a highly distressing event: there is fear of losing completely onés functional and cognitive
ability, and of being unable to cope. Patient’s personality and coping abilities
are important determinants of his/her ability to relate to the hospital. Especially in cognitively impaired patients, also the interaction between the hospital and the family may become problematic.
Which interventions may reduce the feeling of anxiety generated by hospitalization in the patients and their relatives? In the general opinion environmental comforts are fundamental for a good permanence in hospital However most
patient complain about poor communication with the staff. Many methods
have been suggested to improve this issue: “the person centred approach”, “patient participation”, “seeing the person behind the patient using a biographical
approach”. All these methods are described in this article. Our Hospital’s experience of more than twenty years has helped us to identify an approach aimed
at improving communication and at reducing the dramatic impact of hospitalization in the elderly patient.
Key words: Hospitalization • Psychological distress • Geriatric patients

Introduzione
Il progresso scientifico in campo medico ha determinato un perfezionamento ed
una rapidità nella diagnosi ed una maggiore efficacia delle cure che richiedono
nella maggior parte dei casi un ricovero in ospedale. Il ricovero è spesso vissuto
sia tra i giovani che tra i vecchi come una evenienza da evitare; questa riluttanza
ha radici molto profonde e lontane.
Fino agli inizi del XX secolo l’ospedale era una istituzione benefica che ospitava i
vecchi, i poveri, gli abbandonati per assisterli negli ultimi giorni di vita. Chi vi entrava quasi sempre moriva, l’ospedalizzazione significava arrendersi al male. I più
abbienti rifiutavano l’ospedale come luogo di assistenza e si facevano curare a casa. Fino agli inizi degli anni ’30 dello scorso secolo in Inghilterra l’appello per la
raccolta di fondi a favore dell’ospedale descriveva questo luogo come un’opera
umanitaria che offriva un asilo ai poveri ed abbandonati 1.
L’ultima parte del secolo scorso cambia totalmente il ruolo dell’ospedale che da
luogo di rifugio dove i poveri andavano a morire diviene sede di tecnologie avanzate che risentono beneficamente non solo dei progressi della medicina diagnostica, clinica o preventiva, ma anche delle altre scienze e della tecnologia 2. Se da
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un lato sono migliorate le capacità di cura, dall’altra l’ospedale mantiene una struttura organizzativa
che risente delle sue origini. Si tratta di una struttura organizzata in modo rigido con orari e regole
poco flessibili che allontana l’individuo improvvisamente dai propri affetti, dalla propria vita sociale. Visto dall’esterno l’ospedale appare come un
luogo complicato da norme e procedure a prima
vista incomprensibili, abitato da persone vestite in
modo uniforme che parlano un gergo proprio e
sembrano regolare le interazioni sociali secondo
principi lontani dalla flessibilità del vivere quotidiano. A questo si accompagna uno stato di grave
abbandono strutturale ed architettonico della maggior parte degli ospedali nel nostro territorio nazionale che finisce per peggiorare ulteriormente la
situazione. L’ospedale che era considerato quindi
un luogo da evitare, nella mentalità comune rimane un luogo a cui si guarda con diffidenza.

Le reazioni psicologiche dell’anziano
malato al ricovero in Ospedale
L’ingresso in ospedale è un avvenimento altamente stressante perché comporta un totale cambiamento di vita per un soggetto che per di più è colpito da malattia: ciò ha inevitabili conseguenze sul
piano psicologico, può determinare forti risposte
emotive, timori di vario tipo, perdita di interesse
per il mondo circostante, maggiore irritabilità, dipendenza e bisogno di rassicurazione da parte degli altri, in particolare da chi è responsabile della
terapia.
Un primo adattamento è necessario nei confronti
dell’ambiente che in realtà è sempre piuttosto anonimo, inoltre il paziente si trova costretto ad una
pressoché totale perdita di intimità. Una serie di
persone del tutto estranee può entrare nella stanza
del paziente ogni giorno: chi per raccogliere l’anamnesi, chi per un prelievo di sangue, chi per
portare il cibo, chi per fare pulizie. Tutti sono più
o meno veloci ed efficaci ma sembrano aver poco
tempo da dedicare al malato per fornire informazioni, per dimostrare una certa disponibilità e suscitare confidenza 3.
Specialmente nella tarda età l’ospedale mette in relazione con una realtà molto sgradevole: la paura
di perdere ulteriormente le proprie abilità funzionali, di disgregarsi definitivamente dal punto di vista mentale, comportamentale, psicologico. L’effetto della multipatologia mina alle fondamenta le
capacità di compenso del paziente geriatrico e l’ospedale per come è organizzato richiede una flessi-
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bilità, una capacità di sostenere gli stress che un
paziente anziano non sempre può sostenere. È noto, da alcuni studi che a parità di malattie e livello
funzionale chi è ricoverato in Ospedale è più depresso e le donne sembrano esserlo più degli uomini 4. L’ospedalizzazione può essere accompagnata da manifestazioni quali paura, irritabilità, perdita
di interesse, preoccupazione 5. Questo perché probabilmente il ricovero rende difficile soddisfare
quella che Maslow ha chiamato “la piramide dei bisogni dell’uomo” 6. Questa piramide classifica, in
ordine di importanza crescente i bisogni dell’uomo in: fisiologici, di sicurezza, di amore ed accettazione, di stima, di realizzazione personale. L’impossibilità di soddisfare ciascuno di questi bisogni
genera frustrazione. Più il bisogno è ritenuto importante dall’individuo, più saranno gravi le conseguenze nel caso venga a mancare la soddisfazione.
La malattia è già di per sé un ostacolo alla soddisfazione dei vari bisogni umani e l’ospedale aggrava
questa difficoltà.
D’altra parte è anche noto che esiste una risposta
soggettiva del paziente anziano nei confronti dell’ospedale: alcuni manifestano un completo rifiuto
ed un atteggiamento rivendicativo nei confronti
dell’ambiente, altri una affezione ed una fiducia
senza condizioni; talvolta viene richiesta in modo
insistente una dimissione precoce, più spesso il paziente ed i familiari oppongono resistenza alla dimissione.
Il diverso atteggiamento è probabilmente da riferire e alla tipologia di personalità del malato anziano,
dei suoi familiari, dalla capacità del personale medico e paramedico nel sapere gestire la relazione,
dal livello di competenza medica, dalla presenza di
strutture adeguate sia in senso architettonico che
tecnico-strumentale. Tuttavia il maggior numero di
lamentele circa l’ambiente ospedaliero si riferisce
all’assenza di comunicazione, di assistenza “umana” di dialogo e meno a mancanze di carattere tecnico 3.
Mentre la letteratura infermieristica degli ultimi anni in tema di comunicazione con il paziente è particolarmente nutrita, lo stesso non si può dire di
quella in campo medico-geriatrico che pur considerando la “relazione” tra medico e paziente anziano fondamentale per il successo della cura, dall’altro rimane molto superficiale e non si addentra nelle tematiche profonde che stanno alla base di un
rapporto medico-paziente gratificante per entrambe le parti.
In generale anche una persona giovane (ed in modo più accentuato l’anziano) di fronte ad una malattia organica ha diversi modi di reagire: ansia e
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depressione a cui si devono aggiungere i meccanismi psicologici di difesa. Questi meccanismi sono
un insieme di processi psichici o di comportamenti attivati in modo automatico, consci o inconsci,
nel tentativo di ottenere un sollievo dalla situazione sgradevole in cui ci troviamo 7. Alcune volte la
reazione è di aggressività, che può essere produttiva se volta a superare lo scompenso clinico e funzionale, non utile se fa assumere un atteggiamento
rivendicativo nei confronti dell’ambiente. Talvolta
la malattia trasforma un individuo che è stato sempre amabile, conciliante, ben controllato in un soggetto diffidente, insoddisfatto, lamentoso, aggressivo e rivendicativo nei confronti dei familiari: gli infermieri sbagliano a somministrare i farmaci, i familiari sono poco presenti. Altre volte il paziente
può risultare insistente nel chiedere continuamente le informazioni riguardanti la propria salute o
negare la propria malattia. Altre volte ancora si può
presentare duttile e malleabile alle cure, ma può
esercitare resistenza al momento della dimissione
perché non si vede migliorato secondo le proprie
aspettative iniziali, specialmente sul versante funzionale.
In generale vale la regola che ogni paziente adulto
reagisce al soggiorno ospedaliero con lo stesso
comportamento che adotta in qualsiasi altro periodo di ansia e di stress. A questo va aggiunto che un
paziente geriatrico, per effetto della multipatologia, risulta meno adattabile e plastico ai cambiamenti sia in senso motorio-funzionale che cognitivo comportamentale. La multipatologia infatti colpisce in modo random tutti i sottosistemi che sottendono ad un buon controllo motorio e ad una
buona performance cognitiva (il SNC e SNP, l’apparato osteomuscoloarticolare, il metabolismo
energetico etc.) 8.
È comunque innegabile che l’adattamento è più o
meno facilitato dalla personalità. A tale proposito i
fattori che influenzano maggiormente l’adattabilità
del paziente all’ospedale sono l’atteggiamento dei
medici e delle altre figure sanitarie capaci di comprendere il malato dal punto di vista psicologico,
lo stato generale di salute del paziente, la capacità
della struttura ospedaliera di fornire risposte adeguate e competenti ai problemi di salute presenti.

La struttura ospedaliera e l’atteggiamento
del personale curante
Un atteggiamento disponibile e sereno è di grande
aiuto per il malato ma anche un ambiente pulito,
gradevole alla vista è altrettanto importante 9. Già

577

uno studio del 1984 condotto da Ulrich 10 aveva indicato come una bella vista (alberi, verde etc.) fuori dalla finestra favoriva la guarigione da una malattia acuta rispetto ad una vista peggiore.
L’ambiente da solo è una condizione necessaria ma
non sufficiente per rendere l’ospedale un luogo
più accogliente e meno ansiogeno. Da varie indagini in studi statunitensi degli anni ’80 e ’90 si evince che i pazienti in una percentuale tra il 30 ed il
60% non sono soddisfatti del rapporto con il medico 11.
Vi è un’ampia letteratura in campo infermieristico
riguardo a quale sia l’approccio più corretto da tenere nei confronti del paziente. “A person centred
approach” 12 13 è ritenuto un metodo valido per favorire la relazione con il paziente, aumentare il
senso di sicurezza nei confronti dell’ambiente e ridurre l’ansia. Questo metodo consiste nel “centrare” l’approccio nei confronti del paziente focalizzando l’attenzione sui problemi di salute per i quali il paziente è giunto all’ospedale. Fornire infatti
informazioni chiare, adeguate, utilizzando un linguaggio semplice che tenga conto del livello culturale del paziente è importante ai fini di una buona
relazione. È opinione di chi scrive che sia fondamentale esprimere in modo chiaro cosa ci si attende in termini prognostici: lo “stiamo a vedere” usato spesso dai medici aumenta soltanto il senso di
ansia. Anche l’infermiere dovrebbe adottare un atteggiamento che per la sua parte focalizzi l’attenzione sui problemi di salute che il paziente presenta: “nonnino vi tengo allegro” oltre ad essere irrispettoso per la persona anziana genera solo insicurezza, viceversa “mi dica cosa si sente, so cosa fare
per farla stare meglio” aumenta il senso di fiducia.
14
Inoltre è altrettanto importante instaurare una
buona relazione anche coi familiari dei pazienti anziani, favorire quanto più possibile la permanenza
dei parenti in ospedale, spiegare loro bene come
gestire anche praticamente sul piano assistenziale
il loro familiare malato, motivando che una corretta assistenza è la base per non pregiudicare un corretto recupero 14. Sia al paziente che ai familiari deve essere formulata e discussa prima possibile la
prognosi clinica e principalmente funzionale.
Prendere confidenza con il corpo malato di un genitore anziano è anche importante per superare la
barriera psicologica ed iniziare a prendersi cura di
un genitore da cui siamo stati accuditi, con tutto le
implicazioni del caso.
Questo approccio prevede quindi di rinforzare
l’autostima del paziente, favorire il rapporto con
gli altri degenti, restare sempre in un ottica di recupero e non di pura assistenza 12 14.

578

Un’altra modalità di approccio al paziente anziano
malato, sempre da alcuni studi recenti in campo infermieristico è fondato sul livello di “partecipazione” sia al programma delle cure che alla vita del reparto 15 16. Al paziente anziano integro dal punto di
vista cognitivo dovrebbe essere proposto il programma terapeutico da seguire, per decidere insieme gli interventi più idonei per sé e per la famiglia
Questo vale soprattutto in campo riabilitativo, ad
esempio nella scelta degli ausili per l’autonomia.
Un altro tipo di approccio è stato proposto da alcuni ricercatori della Università di Sheffield (UK)
17
. Questo metodo consiste nel “vedere la persona
dietro il paziente”. Per questo metodo viene sollecitato un tipo di colloquio in cui il malato inserisca
anche racconti riguardanti la propria vita, riportando il proprio vissuto.
Altri studi ancora suggeriscono la musicoterapica
per ridurre lo stress psicologico legato all’ospedale
anche in pazienti con delirium 18.
In generale dovrebbe valere la regola che nel colloquio il medico si mantenga chiaro, usando un linguaggio semplice; dovrebbe sempre esprimere
una prognosi anche in senso funzionale. Non si dovrebbero applicare al paziente ed ai familiari i propri principi morali (un esempio è la istituzionalizzazione di un paziente ed il giudizio che viene
espresso dal personale in modo implicito od esplicito nei confronti dei familiari), mentre è importante fare capire al paziente che c’è interesse per la
sua salute. Ed inoltre è necessaria una attenzione
costante a ciò che il paziente ci comunica e ci chiede sia verbalmente che non, attraverso espressioni
del volto, tono di voce, comportamenti.
Anche se queste regole possono essere raccomandate agli studenti medici e paramedici, tuttavia è
importante considerare che per svolgere qualsiasi
attività a contatto delle persone anziane vi dovrebbe sempre essere una certa attitudine. L’attitudine
rende pazienti e tolleranti nei confronti delle richieste insistenti e ripetitive del paziente anziano.
Anche il personale medico e paramedico dovrebbe
essere supportato psicologicamente per ridurre il
senso di esaurimento emotivo, di inutilità, di mancanza di realizzazione personale, per ridurre in una
parola il rischio di “burn-out” come detto dagli anglosassoni 19.
Sarebbe, quindi, utile la figura di uno psicologo
strutturato nel team di lavoro geriatrico la cui funzione potrebbe essere volta a seguire e supportare
il personale di lavoro per migliorare la comunicazione con i pazienti e tra gli operatori. Al tempo
stesso lo psicologo potrebbe tornare utile per seguire i pazienti ed i parenti più problematici.
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La nostra esperienza
Il nostro Ospedale è nato nel 1968 in seno all’INRCA (Istituto di Ricerca a Carattere Scientifico). Fino da allora, convinti che una certa organizzazione
potesse modificare il comportamento degli operatori, la routine ospedaliera fu impostata secondo
criteri ben precisi.
Nel nostro reparto i pazienti vengono chiamati per
cognome, preceduto da signore o signora, alzati e
vestiti tutte le mattine al fine di rallentare il declino
funzionale legato all’immobilità e di favorire una
relazione medico-paziente di tipo “verticale”: l’individuo allettato infatti, per il solo fatto di rimanere orizzontale, è in una condizione di inferiorità
psicologica nel colloquio.
Per favorire una migliore socializzazione i pazienti
trascorrono la maggior parte della giornata in una
stanza comune. Da sempre è stata presente un’infermiera che svolge un ruolo importante di compagnia e raccoglie gli sfoghi dei pazienti; inoltre
stimola i pazienti a camminare ed a svolgere gli
esercizi raccomandati per la giornata dalla logopedista o dal fisioterapista ad indirizzo neuropsicologico e, nello svolgimento delle ADL, l’infermiere
osserva come il paziente si relaziona con il cibo e
se si idrata a sufficienza. Nella sede storica dell’Ospedale (rimasta tale fino al 1998), il corridoio di
grandi dimensioni svolgeva un’importante funzione di luogo di incontro tra pazienti e parenti: lì erano tavoli e sedie dove i pazienti consumavano il pasto.
Anche adesso le camere sono indicate da grandi
lettere e sulla porta vi è il nome dei pazienti perché
i pazienti non sono classificati per numero; come
detto sopra, tutto il personale si rivolge ai pazienti
utilizzando il cognome preceduto da signore o signora.
Non esiste un orario delle visite: i familiari possono
accedere al reparto in qualsiasi ora o momento del
giorno e della notte. In particolare quest’ultima attenzione risulta fondamentale in un reparto di geriatria: una persona anziana “fragile” avverte così
meno il senso di abbandono derivante dalla permanenza in ospedale e ciò favorisce la relazione tra
malato e familiare, malato ed operatori, familiari ed
operatore.
La recente riforma sanitaria ha messo in crisi questo sistema perché la modalità di pagamento ha ridotto moltissimo i tempi di degenza a scapito certamente della qualità del servizio. La rapidità della
dimissione riduce la possibilità di seguire il paziente nel suo recupero funzionale, aumentando il disagio psicologico nei confronti dell’ambiente. Il
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programma di dimissione è spesso così precoce
per cui i pazienti talvolta lasciano l’ospedale ancora in condizioni di instabilità clinica 20 21.

La dimissione dall’ospedale
Tale aspetto è tutt’altro che marginale nell’ambito
di un periodo di un ricovero ospedaliero, mentre
purtroppo spesso la dimissione viene vissuta dal
personale come liberazione.
Il paziente ed i familiari invece in molti casi desidererebbero prolungare la degenza perché non ritengono di aver ottenuto tutte le risposte alle proprie attese ed avvertono con delusione la sensazione di venire “scaricati”, abbandonati a se stessi.
Questa sensazione di insoddisfazione da entrambe
le parti (operatori e degenti) è il segno inconfondibile di una cattiva comunicazione durante il ricovero e forse anche di una carenza nelle risposte ai
bisogni concreti del paziente che non ricopre mai
un ruolo attivo nella dimissione 21.
È stato visto che a seconda di come avvenga la dimissione si hanno notevoli ripercussioni su vari
aspetti, tra cui la riammissione precoce in ospedale e la istituzionalizzazione 20.
Vari studi Americani suggeriscono alcuni metodi
efficaci per la dimissione: “An advanced practice
nurse-centered discharge planning” è un metodo
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in cui l’aspetto fondamentale nella dimissione consiste in un’attenta programmazione dell’assistenza
infermieristica che faccia anche da ponte con le
realtà operanti sul territorio 21-23.
Ciò risulta importante anche per garantire una
continuità con l’eventuale bisogno di assistenza a
domicilio 24 25, per evitare sovrapposizione o carenze nei servizi offerti, in un’ottica più ampia e tipicamente geriatrica di continuità delle cure 26 27, a
fronte di una domanda sempre crescente di tali servizi.

Conclusioni
Il ricovero ospedaliero è un evento di grande stress
che mette a disagio il paziente anziano e mina alle
fondamenta le sue capacità di compenso. Conforts
di ordine ambientale, una relazione il cui approccio mette al centro il paziente anziano ed i suoi
problemi di salute, alcuni accorgimenti legati all’accoglienza del paziente in ospedale, una migliore formazione psicologica del personale sanitario
sembrerebbero ridurre lo stress psicologico legato
al ricovero ed alla degenza. Ulteriori studi sono necessari in campo clinico, psicologico e sociologico
per individuare regole più precise ed efficaci per
rendere l’ospedale un luogo da vivere con minore
ostilità e sospetto.

Il ricovero in ospedale, in particolare in età avanzata, mette in relazione con una realtà molto sgradevole: vi è la paura di perdere ulteriormente le
proprie abilità funzionali, di disgregarsi definitivamente dal punto di vista mentale, comportamentale, psicologico. La personalità del paziente
e la sua capacità di reagire a eventi stressanti condizionano la sua relazione con l’ospedale. Per il
paziente molto anziano con problemi cognitivi
gravi inoltre possono diventare problematiche
anche le interazioni con i familiari.
Esistono delle regole da rispettare per ridurre al
minimo l’insicurezza generata nel paziente e nei
suoi familiari dall’ambiente ospedaliero? Il
comfort ambientale sembra facilitare l’ingresso e
la permanenza in un reparto di degenza, tuttavia
la maggior parte di lamentele sono circa la man-

canza di comunicazione con il personale sanitario. Per questo aspetto alcuni studi consigliano un
tipo di approccio che sia centrato sul paziente e
sui propri problemi di salute (“person centred
approach”); un altro approccio e quello fondato
sulla “partecipazione” o nel cercare di “vedere la
persona che sta dietro il paziente usando un approccio biografico”. L’esperienza ormai più che
ventennale del nostro Ospedale geriatrico ha fatto maturare negli operatori una serie di convinzioni e comportamenti su alcune regole da tenere
in un reparto di geriatria per rendere meno drammatico l’impatto con l’ospedale.
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I LUOGHI DELLA CURA

Il colloquio: uno strumento poliedrico per
l’attività dello psicologo nelle RSA
Clinical interview: a versatile tool for psychologists within RSA
M. MALNATI
Istituto Golgi di Abbiategrasso (MI)

A reason to talk about interview? The individual interview is often underestimated among structures of permanent hospitalized patients.
The interview figures out to be the starting point but also the end of the work
of the psychologist in RSA.
It is defined as starting point since it allows the doctor to interact with patients,
to make an emotional contact, to substain and follow them step by step during
hospitalization, but most of all it enables the doctors to cope with patient needs
and difficulties.
The patient is hardly willing to hospitalization since it often leads to indipendence loss; it is extremely difficoult for him to accept his new house because it
doesn’t feel it as his house, he refuses sickness and the aging process itself.
The individual analysis of patient life within a clinical setting is on one hand an
helpfull tool for in- patient, and on the other hand it allows the work team to
face problems and difficulties: it helps to understand how to deal better with
patients.
However the interview represents also the end of the work, since it generates
continuos and constant feedbacks, allowing the doctors to interact better and
better with patients.
The interview has a great potential: through data and interference processing,
psychologists can prove or disprove hypothesis as far as the cognitive process
is concerned, expecially when it deals with pathology.
Key words: Clinical interview • Relation • Elderly

La pratica dello psicologo negli anni 2000 può avvalersi di una serie di strumenti,
teorie, tecniche, test, che egli può applicare in modo consono alle sue caratteristiche e alle sue necessità nei vari ambiti in cui si trova ad operare. Quando si parla dell’intervento dello psicologo nelle RSA, spesso si fa riferimento a tecniche di
stimolazione, come la Validation therapy 1 o la Rot Therapy 2 (se ci si trova all’interno di una RSA Alzheimer) oppure di interventi di supervisione e formazione del
personale. Capita più raramente sentire parlare del colloquio clinico come uno
strumento completo, idoneo al suo lavoro all’interno delle RSA, tant’è che anche
la letteratura in merito non è particolarmente indagata, eccezion fatta per gli approfondimenti dedicati al primo colloquio o alle modalità su come condurlo. Invece esso mantiene una grandissima flessibilità e utilità.
Premessa doverosa è la scelta di un modello teorico di riferimento che guidi lo psicologo nella sua attività: solo grazie ad esso egli potrà muoversi districandosi all’interno della complessità umana. Accanto a ciò, come sostengono Lis, Venuti e
De Zordo 3, è necessario individuare ipotesi ed aree specifiche di indagine da confutare o confermare grazie al colloquio stesso: ben diverso sarà un colloquio fina-

PACINIeditore

Corrispondenza: dott. Marco Malnati, Istituto Golgi, via Roccolo 7, Abbiategrasso (MI) - Tel. +39
338 6043002 - E-mail: m.malnati@olp.it

582

lizzato all’esplorazione di una specifica tematica,
rispetto ad un primo colloquio di inquadramento.
Il primo obbiettivo che ci si prefigge col colloquio
è il tentativo di conoscere l’anziano e quindi di instaurare una relazione con lui. Infatti all’inizio lo
psicologo conosce la persona limitatamente a come viene descritta dai familiari, piuttosto che dagli
operatori assistenziali o dal profilo che compare
nella cartella clinica. Sono dati comunque imprescindibili nella pratica quotidiana, ma non sono sicuramente sufficienti per espletare al meglio il suo
intervento che deve basarsi soprattutto sulla relazione stabilita con la persona. L’instaurarsi di una
valida relazione passa inevitabilmente attraverso
l’ascolto, e l’empatia verso l’altro. La pratica clinica
conferma il bisogno dell’anziano di sentirsi ascoltato: del resto solitudine e vissuto di abbandono sono ricorrenti nei colloqui con loro. Se ciò è vero
con l’anziano non cognitivamente deteriorato, ciò
è ancor più vero con l’anziano affetto da demenza,
dove spesso la presenza di disorientamento spaziotemporale, falsi riconoscimenti, incrementano il
suo bisogno di sentirsi accudito e protetto dalla
sua figura di riferimento, generalmente rappresentata dal coniuge e più spesso dai figli.
A volte l’ospite fatica ad accettare l’istituzionalizzazione che può confermargli non solo il sentimento
di non amabilità, ma anche il fatto che non è più
“in grado di”, non è più efficiente, non è davvero
più quello di un tempo, indebolendo ulteriormente un immagine di sé già piuttosto precaria e alimentando così anche il suo vissuto di inutilità. A
ciò si aggiunga il fatto che per taluni è assai difficile chiedere aiuto o comunque manifestare fino in
fondo il proprio disagio: coloro che hanno un pattern di attaccamento evitante 4, infatti, difficilmente manifesteranno le loro difficoltà, le loro sofferenze, che spesso anche il personale fatica a riconoscere. Solo un buon incontro con la persona
consente di identificare tali sofferenze e prospettare il tipo di intervento da attuare. Qui emerge la necessità per lo psicologo di interfacciarsi con l’équipe: è vero che è fondamentale l’individuazione della sofferenza della persona, ma è altrettanto importante restituire all’équipe quelle informazioni che
hanno poi una ricaduta pratica col paziente. Pertanto il colloquio non si configura come uno strumento efficace solo per lo psicologo, ma diviene il
mezzo grazie a cui il professionista condivide, propone, modifica le modalità dell’intervento assistenziale. Dopo aver stabilito in e con l’équipe, quale
strategia utilizzare, lo psicologo potrà avere, nel
breve e medio termine, anche dei feeback dell’efficacia dell’intervento, grazie anche ai successivi
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colloqui con l’anziano. Ecco che il colloquio si
configura come il punto di partenza e il punto di
arrivo del lavoro dello psicologo, dando vita ad una
sorta di modello circolare che si autoalimenta, nel
senso che può partire direttamente dai contenuti
del colloquio per poi dare una ricaduta sull’équipe
come può invece partire da dati proposti da essa e
valicarli, confutarli tramite esso; inoltre avrà anche
nel personale un osservatore privilegiato nel tempo in grado di monitorare l’andamento dei sintomi
e dei segni del paziente. Nondimeno importante è
che i dati emersi durante il colloquio, e quindi il
vissuto e l’eventuale sofferenza dell’ospite, possano indurre un cambiamento nel modo di percepire
l’ospite da parte del personale assistenziale.
Buona parte dei colloqui con l’anziano nell’istituzione sono colloqui di sostegno e di accompagnamento: si tratta cioè di aiutare la persona a superare un momento delicato della vita o piuttosto di
aiutarla a risolvere una particolare problematica.
Spesso diviene particolarmente saliente ed importante intervenire con questa modalità, nel momento in cui si assiste all’inserimento di un nuovo anziano nella struttura. L’esperienza clinica insegna
che spesso egli viene portato nella struttura con
l’inganno, con scuse a volte davvero poco plausibili, a volte addirittura senza nemmeno alcuna
spiegazione. Questa deplorevole pratica porta
però ad avere ripercussioni sulla persona che verrà
istituzionalizzata, e conseguentemente sulla sua
gestione da parte di tutti gli operatori. Qui è cruciale il continuo scambio di informazioni secondo
il modello che ho definito circolare poche righe
sopra.
Alcune ricerche, come quella di Hybles e Blazer 5,
evidenziano come, se da un lato i disturbi psichiatrici diminuiscano con l’età, dall’altro essi tendano
ad aumentare nella fase avanzata di vita; inoltre da
quello studio si ricava che spesso i sintomi manifestati dall’anziano, pur non rispettando i criteri necessari per l’inquadramento in una delle categorie
proposte dal DSM IV, costituiscono comunque un
disagio significativo per la persona.
Come confermato dagli alcuni studi di Lauderdale
6
, la sintomatologia ansiosa è piuttosto diffusa nell’anziano istituzionalizzato e spesso si configura
come disturbo d’ansia generalizzato; anche i disturbi dell’umore 7 sono piuttosto diffusi nella popolazione anziana al di sopra dei 75 anni di età e
tendono ad aumentare. Non si tratta solo di depressioni maggiori ma anche di una sintomatologia
depressiva importante ma che non rientra nei criteri di nosografici del DSM IV. Del resto alcuni studi confermano la presenza di sintomi di natura de-
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pressiva nella popolazione istituzionalizzata 8: se
negli anziani al domicilio la prevalenza di depressione maggiore varia dal 3 al 5%, negli anziani istituzionalizzati varia dal 10 al 14%; mentre la percentuale di anziani ricoverati che, pur non soddisfacendo i criteri diagnostici utilizzati per porre
diagnosi di depressione maggiore, presenta una
sintomatologia depressiva clinicamente evidente,
è pari al 20-40%.
In queste situazioni il modello circolare sopraccitato porterà tanti più frutti quanto più stretta sarà la
collaborazione tra lo psicologo e il geriatra: a volte,
ad esempio, l’intervento psicologico associato a
quello farmacologico risulta essere più efficace nel
breve periodo.
A ciò bisogna aggiungere l’aumento della popolazione istituzionalizzata affetta da forme di deterioramento cognitivo: secondo lo studio Ilsa 9 sono
circa 45-48 persone su 1.000 ogni anno che ricevono questa infausta diagnosi. In questa circostanza, buona parte del primo colloquio, non può non
occuparsi di alcuni aspetti neuropsicologici che
aiutano meglio a inquadrare le persona individuandone le difficoltà ma soprattutto le abilità residue.
È il punto di partenza per approntare un progetto
di intervento ad hoc per la persona e inizia a costituire le basi della relazione terapeutica.
Di frequente lo psicologo è invece chiamato ad intervenire su situazioni che si stanno caratterizzando come problematiche e che quindi presentano
un disagio facilmente riscontrabile. In questa circostanza il colloquio clinico è in prima istanza un
colloquio di tipo psicodiagnostico, in cui l’obbiettivo è quello di inquadrare il caso e fare una diagnosi alla persona. Spesso è solo il primo punto di
un processo di assessment che può però sfociare
direttamente in un percorso di sostegno o psicoterapeutico. Cionini 10 parla espressamente di un assessment in continua evoluzione laddove lo psicologo deve avere una flessibilità di intervento e
un’attenzione costante alle variazioni che intercorrono nel suo interlocutore. Se il colloquio clinico si
configura come l’inizio di un percorso, ecco che
diventa assai importante riuscire a stabilire una valida relazione con l’anziano: è una premessa fondamentale per il buon esito dell’intervento. A volte il
professionista può imbattersi in una serie di tabù,

che sebbene spesso siano superati, tuttavia non lo
sono completamente. Per esempio l’idea di proporre una psicoterapia ad una persona ottantenne,
a maggior ragione se istituzionalizzata, può sembrare un paradosso; spesso di fronte a problemi legati a disturbi dell’umore o d’ansia si preferisce intervenire esclusivamente farmacologicamente, ma
soprattutto ci si scontra con lo scetticismo di alcuni addetti ai lavori; lo stesso Freud 11 sostenne che
oltre i 50 anni veniva a mancare la plasticità dei
processi psichici e inoltre la quantità del materiale
era tale da protrarre all’infinito l’intervento terapeutico. Se invece, come sostiene Pezzati 12, consideriamo la terapia “come un intervento possibile
su una situazione di empasse dell’equilibrio narrativo della persona”, essa può davvero essere possibile e auspicabile. Del resto uno studio svizzero ha
confermato l’efficacia della psicoterapia con l’anziano 13. Egli infatti vive una fase di vita molto ricca
di trasformazioni: la perdita di status e di ruolo legato al pensionamento, la trasformazione del proprio corpo, il cambiamento della funzione genitoriale, la preoccupazione circa la propria salute la
scomparsa di amici e cari, magari di un coniuge.
Tutti questi cambiamenti possono rivelarsi destabilizzanti per la persona.
Il ricorso costante al colloquio con gli ospiti di una
struttura, può suggerire allo psicologo anche aree
di intervento formativo per il personale, anche se
spesso è lo stesso personale assistenziale che di
fronte a talune situazioni chiede espressamente dei
momenti di riflessione o formativi.
L’ultima grande applicazione del colloquio consiste nella raccolta di dati che possono avere un’utilità a fine di ricerca. È stata nostra personale esperienza 14 aver raccolto durante i colloqui delle
informazioni circa il grado di consapevolezza di
malattia dei pazienti affetti da demenza: tale informazione, oltre che essere molto utile dal punto di
vista operativo, ha portato a vedere come per
esempio non vi sia alcuna correlazione tra la consapevolezza della malattia e il MMSE. In questo caso non si tratta di una ricerca fine a sé stessa, in
quanto i risultati hanno portato ad un momento riflessivo e formativo con l’équipe e quindi hanno
costituito un’ulteriore conferma del modello circolare.

Perché parlare del colloquio? Il colloquio individuale è uno strumento che spesso viene sottovalutato all’interno delle strutture residenziali.
Il colloquio è uno strumento che invece può rappresentare il punto di partenza e quello di arrivo

nel lavoro dello psicologo nelle RSA. Punto di partenza in quanto consente di interagire con gli
ospiti, stabilire un contatto emotivo, fornire un
sostegno, un accompagnamento, ma soprattutto
consente di cogliere i bisogni e le difficoltà dell’o-
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spite. Costui spesso fatica ad accettare l’istituzionalizzazione, spesso avverte come estremamente
invalidante la perdita della sua indipendenza, accetta con estrema difficoltà la sua nuova casa che
non percepisce come la “sua casa”, non accetta la
malattia o l’invecchiamento stesso …
Esplorare il vissuto dell’ospite individualmente
all’interno di un setting clinico, non solo fornisce
un aiuto diretto al degente, bensì offre la possibilità di fornire risposte più precise alle richieste e
alle difficoltà che l’équipe si trova ad affrontare;
consente di meglio delineare le possibili strategie
da utilizzare nella gestione degli ospiti.

A questo punto possiamo parlare anche di colloquio come punto di arrivo poiché attraverso ogni
colloquio abbiamo dei continui e costanti feeback
che consentono di tarare il nostro intervento.
Il colloquio ha però anche una enorme potenzialità: grazie ad esso possiamo raccogliere quei dati,
quelle inferenze, che possiamo usare per formulare, e successivamente valicare o invalidare, ipotesi circa il funzionamento di alcuni processi cognitivi, specialmente nelle situazioni di patologia.
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Fattori secondari di rischio nella Malattia di Alzheimer
S. Cheli, L. Bracco
Clinica Neurologica I, Ospedale di Careggi, Firenze
Scopo della ricerca. Stimare il valore di tre fattori psicosociali (Stabilità Emotiva del caregiver, Rete Sociale Primaria e Rete Sociale Secondaria del malato) nell’influenzare il decorso della malattia di Alzheimer in termini di
progressione del deficit cognitivo, come misurato dal Mini
Mental State Examination 1 (MMSE).
Materiali e metodi. Ricerca correlazionale mediante regressione lineare multifattoriale e ricerca quasi-sperimentale mediante regressione di Cox e curve di Kaplan-Meier.
Il campione, interamente femminile, è corrisposto a quarantotto pazienti affette da malattia di Alzheimer secondo i
criteri del NICDS-ADRDA 2. Tutti i soggetti, residenti nella
provincia di Firenze ed inseriti nel Progetto Cronos, sono
stati seguiti longitudinalmente per un periodo di 2,7 ± 0,8
anni (età 75,5 ± 9,1, scolarizzazione 7,9 ± 4,6). I dati su i
caregiver sono stati raccolti mediante il Big Five Questionnaire (BFQ) 3, considerando la scala S del suddetto test
espressione della Stabilità Emotiva. Gli altri due fattori
sono invece corrisposti ad una variabile dummy relativa alla presenza o assenza di una Rete Sociale Secondaria, e ad
un indice sulla Rete Primaria in cui si valutava range, frequenza settimanale e durata dei contatti secondo la formula: Σin (fi x ti), i = 1, 2, …, n (dove n è la numerosità della rete, f la frequenza di incontri settimanali e t la durata stimata in ore). La variabile dipendente o variabile status
nelle due ricerche è corrisposta ad un MMSE 4 ([MMSE.finale-MMSE.iniziale]/tempo di osservazione). Nell’analisi di
sopravvivenza si è anche valutata la correlazione con la
perdita totale al MMSE.
Risultati. L’inserimento dei tre fattori nella ricerca correlazionale ha dato un valore di varianza spiegata superiore
al 40% (R2 = ,414) con una signficatività molto elevata (p <
,001). L’analisi di sopravvivenza è risultata altresì significativa tramite il modello di Cox (p < ,001), surrogato anche
da una formula pesata per il tempo delle covarianti stesse.
I due gruppi estratti da ognuno dei fattori sono risultati
omogenei e significativamente distinti (ANOVA e LogRank Test), mostrando la loro validità ed efficacia prognostica tramite le curve di Kaplan-Meier.
Conclusioni. Questo studio è il primo a riportare una correlazione inversa tra Stabilità Emotiva del caregiver, estensione della Rete Primaria e presenza di una Rete Secondaria, con il decadimento cognitivo del malato di
Alzheimer. Tali dati, se confermati da ulteriori ricerche su
campioni più ampi, offrono nuovi spunti di intervento secondo una prospettiva psicosociale. È infatti ipotizzabile l’utilizzo di questi predittori non solo a fini prognostici ma
anche terapeutici, integrando un supporto psicoterapeutico al caregiver, oberato dalla pervasività della malattia e
dalla vicinanza affettiva col malato, con un intervento di
comunità sulla rete sociale del paziente stesso, per informarne e sensibilizzarne gli appartenenti.
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Il Centro di Ascolto Alzheimer: sistema qualità e
psicologia
F. Mantellassi*, D. Arzilli**, B. Giangrasso*, M. Matera*,
M. Mechi***, L. Salmoiraghi*, S. Sirigatti**
*
Associazione Italiana Malattia di Alzheimer, Sede
“Luigi Amaducci”, Firenze; ** Università di Firenze, Dipartimento di Psicologia; *** SS VRQ Azienda Sanitaria,
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Scopo della ricerca. Il Centro di Ascolto Alzheimer
svolge funzioni di orientamento, consulenza e sostegno
per chi si prende cura della persona con demenza, operando in integrazione con la rete dei servizi. Esso si configura,
nell’ambito delle attività dell’Aima di Firenze, con le caratteristiche proprie di un progetto, quali personale e strutture dedicati, obiettivi e metodologia definiti. Il progetto
prevede la realizzazione di una rete di Centri di Ascolto
che, allo stato attuale, comprende tre sedi sul territorio
della ASL di Firenze (Firenze, Sesto Fiorentino, Bagno a
Ripoli) ed una sede sul territorio della ASL di Arezzo (Cortona). In questa relazione presentiamo una ricerca di Psicologia avviata nel quadro della costruzione del Sistema
Qualità del Centro di Ascolto. La ricerca si propone, da un
lato, di effettuare una lettura dei bisogni dei caregiver relativi alla sfera emotiva e relazionale, e dall’altro di valutare
l’appropriatezza delle risposte offerte dal Centro di Ascolto.
Materiali e metodi. La costruzione del Sistema Qualità
del Centro di Ascolto, che viene svolta in collaborazione
con l’Unità Operativa VRQ e Accreditamento dell’Azienda
Sanitaria di Firenze, ha richiesto una analisi del Processo in
termini di identificazione degli obiettivi generali e di
definizione delle specifiche attività svolte (attività di accoglienza, orientamento, consulenza, sostegno psicologico, formazione e ricerca). Per ogni attività sono descritte
le corrispondenti procedure e sono indicate le figure professionali coinvolte ed i rispettivi ruoli e percorsi di formazione. Particolare attenzione è dedicata all’implementazione di un database che consenta una analisi dei dati
secondo parametri di interesse (dati anagrafici e psicosociali, storie di vita e di malattia, provenienza e tipologia
delle richieste, ecc.). Il lavoro sugli aspetti organizzativi è
stato integrato da un lavoro sui contenuti, necessario per
valutare la coerenza tra obiettivi, metodologia e strumenti
del Centro di Ascolto. A questo fine, è stata avviata, in collaborazione con il Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di Firenze, una ricerca volta a verificare l’efficacia degli interventi di sostegno e orientamento offerti ai familiari dei malati, focalizzando l’attenzione sulle variabili che in letteratura risultano maggiormente implicate
nello stress del caregiver. Un riferimento teorico per la valutazione e il trattamento dello stress del caregiver è offer-
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to dal modello di Pearlin e collaboratori (1990), ancora oggi molto seguito (Skaff, Pearlin e Mullan, 1996; Gaugler,
Davey, Pearlin e Zarit, 2000; Ho, Friedland, Rappolt e Noli, 2003).
La ricerca prevede:
– la codifica del materiale videoregistrato dei colloqui di
orientamento e di sostegno svolti dagli operatori dell’AIMA;
– la somministrazione di alcuni strumenti di rilevazione al
caregiver principale.
Per il trattamento dei dati raccolti è stato previsto l’utilizzo di tecniche di analisi uni e multivariate.
Risultati. La costruzione del Sistema Qualità, descritta in
dettaglio nella relazione, ha consentito di definire il modello organizzativo del Centro di Ascolto in relazione ai suoi
obiettivi generali.
I risultati preliminari della ricerca di Psicologia hanno consentito di:
– fornire supporti empirici al modello sullo stress del
caregiving in Alzheimer di Pearlin e collaboratori
(1990);
– valutare l’efficacia degli interventi di supporto, offrendo validi spunti per il potenziamento del lavoro che
viene svolto dagli operatori.
Conclusioni. L’integrazione del Centro di Ascolto
Alzheimer con la rete dei servizi e la rete sociale richiede
una attenta riflessione metodologica, che coinvolge sia il
modello organizzativo che i contenuti. La ricerca descritta,
svolta in collaborazione con l’Azienda Sanitaria di Firenze
ed il Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi
di Firenze, è parte di un percorso di innovazione intrapreso dall’Aima di Firenze per ottimizzare gli outcomes e superare l’autorefenzialità spesso riscontrabile nell’operato
di soggetti dell’associazionismo. In conclusione, lo studio
presentato contribuisce alla definizione di un modello di
Centro di Ascolto che offra risposte adeguate ai bisogni
specifici posti dalla demenza.

Il caregiver del paziente con Malattia di Alzheimer: il
ruolo della personalità nella percezione dello stress
L. Picchi, M. Vista, T. Fanucchi*, G. Giuntoli*, C. Giraldi
U.O. Neurologia, Lucca; * Facoltà di Psicologia, Università di Firenze
La Malattia di Alzheimer (MA) è la più frequente demenza
degenerativa ed è caratterizzata dalla perdita acquisita e
progressivamente ingravescente di più funzioni cognitive
(quali memoria, linguaggio, capacità di ragionamento...) e
dalla presenza di disturbi del comportamento (quali depressione, agitazione psicomotoria, sintomi psicotici...).
Tali disturbi comportano per il caregiver un pesante carico assistenziale e di conseguenza un elevato livello di
stress, la cui percezione è funzione anche della struttura di
personalità dell’individuo.
L’obiettivo di questo studio è stato quello di individuare
quali caratteristiche di personalità possono essere considerate predittive della percezione dello stress in una particolare popolazione: i caregiver dei pazienti con MA.
Sono stati valutati 118 caregivers primari di pazienti affer-

enti alla Unità di Valutazione Alzheimer della U.O. di Neurologia dell’Ospedale di Lucca. Per misurare il livello di
stress è stato utilizzato il Caregiver Burden Inventory (CBI)
(Novak e Guest, 19891) mentre per valutare le caratteristiche personologiche di tratto è stato usato il 16 PF nella
forma C (Cattel, 19562).
Analizzando i dati ottenuti mediante la regressione lineare
è risultato significativo il rapporto diretto e causale fra alcuni tratti di personalità e punteggi del CBI. La Capacità di
ragionamento (fattore B), la Stabilità emozionale (fattore
C), la Coscienziosità (fattore G) e l’Audacia sociale (fattore
H) correlano e predicono, in misura diversa, i “carichi”
oggettivo, evolutivo, fisico, sociale ed emotivo rilevati con
il CBI.
In conclusione, caregivers caratterizzati da instabilità emotiva, incapacità a tollerare la frustrazione, tendenza ad essere esigenti e rigidi nei confronti di se stessi e con una difficoltà ad astrarsi dai problemi concreti percepiranno maggiori livelli di stress nell’accudimento dei pazienti con MA.
L’aver individuato alcune caratteristiche specifiche di personalità che più di altre interferiscono con la percezione
dello stress consente, quindi, di progettare interventi di
sostegno psicologico volti al miglioramento della qualità
della vita dei caregivers senza ricorrere a terapie di tipo farmacologico (antidepressivi, ansiolitici...).
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Le tecniche del conversazionalismo come strumento
per accedere all’interiorità dei pazienti affetti da
demenza
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Premessa. La capacità di insight delle persone affette da
demenza e il suo conservarsi nel progredire della malattia
è uno degli interrogativi più complessi e laceranti per i familiari e i caregiver istituzionali. In molti casi l’approccio
assistenziale è condizionato dalle ipotesi formulate su
questo problema: purtroppo però, specialmente negli stadi avanzati di malattia, gli strumenti a nostra disposizione
(questionari, scale) non sono ad oggi in grado di fornire
risposte soddisfacenti. Appare perciò quanto mai necessario aprire strade nuove di ricerca, utilizzare linguaggi diversi e farli comunicare fra loro, nel tentativo di accogliere
e comprendere sempre di più la complessità dei nostri
pazienti.
Scopo. Scopo del lavoro intrapreso è quello di sperimentare l’utilizzo delle tecniche di conduzione della conversazione con pazienti dementi proposte dai gruppi di
studio che si richiamano al Conversazionalismo di G. Lai,
e, in particolare, alla loro formulazione presentata da P.
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Vigorelli nel testo “La conversazione possibile con il malato di Alzheimer”. La sperimentazione è rivolta particolarmente a rilevare elementi della conversazione che suggeriscano una consapevolezza di sé da parte del paziente
o comunque che ci permettano di fare delle ipotesi su di
essa.
Metodi. Presso alcune strutture dell’Azienda pubblica di
Servizi alla Persona “E. Brignole” di Genova si stanno raccogliendo i testi di una serie di conversazioni con pazienti
affetti da demenza, afferenti ad un centro diurno o residenti presso un nucleo Alzheimer, con un livello medio
grave e grave di deterioramento cognitivo e con disturbi
del linguaggio che vanno dalla perdita di iniziativa verbale
alle anomie, alla produzione di parafasie e neologismi, condotti secondo alcuni principi fondamentali dell’approccio
citato (partecipazione libera del paziente, spazio adeguato,
evitare di porre domande all’interlocutore, evitare di interrompere le frasi dell’interlocutore, evitare di completare le frasi al posto dell’interlocutore, restituire il motivo narrativo – unità minima di significato di un enunciato, una frase o di una sequenza – all’interlocutore). Le conversazioni vengono audioregistrate, trascritte, quindi sul
testo viene effettuata un’analisi attraverso l’individuazione
dei motivi narrativi e di alcuni indicatori testuali (tasso dei
nomi, dei verbi, loro rapporto, rapporto fra i predicati verbali riferiti all’io soggetto e il numero complessivo dei
predicati verbali).
Risultati. Sebbene il lavoro sia in una fase ancora iniziale,
dalle conversazioni raccolte emerge la permanenza di un
senso di identità, evidenziata dagli indicatori relativi ai
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predicati riferiti al soggetto, che permangono nelle verbalizzazioni di persone con un deterioramento anche molto
avanzato, seppure alternati ad espressioni verbali con un
soggetto indeterminato. Inoltre questo approccio alla conversazione più volte fa emergere elementi di consapevolezza e di capacità di compiere un esame di realtà rispetto alla propria situazione e all’ambiente circostante insospettati per persone così gravemente deteriorate.
Un’altra caratteristica che emerge dai testi è la presenza e
di un mondo emozionale molto ricco, anche se si tratta di
un mondo dove spesso convivono presente e passato in
modo per noi incoerente.
Conclusioni. Nella nostra esperienza l’utilizzo delle tecniche del conversazionalismo costituisce un utile strumento per accedere all’interiorità di persone superficialmente considerate inaccessibili. Riteniamo che lo spazio
della conversazione possa rappresentare uno spazio e un
tempo dedicato a loro dove diventi possibile esprimere
bisogni, come quello di identità e di relazione, che spesso
sono negati alle persone affette da queste patologie. Appare necessario raccogliere ancora molto materiale su cui
lavorare, ad esempio elementi di riscontro dell’impatto sui
disturbi comportamentali o sull’inserimento delle tecniche
conversazionali all’interno di un programma di riabilitazione cognitiva, come suggeriscono autori afferenti al
gruppo citato.
A nostro avviso appare comunque innanzitutto auspicabile
che si diffonda una riflessione e un approccio psicologico
al problema delle demenze, capace di accogliere la persona intera colpita da una malattia tanto devastante.

