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L’osservazione e la descrizione precisa dei cambiamenti che invariabilmente, ma
in diversa misura, si verificano a livello funzionale e psicologico durante l’invecchiamento della persona è uno dei compiti fondamentale del Geriatra; la relazione fra età e tempo è stata oggetto di molteplici considerazioni con contenuti e
conclusioni diverse, non sempre costruttive. Il prof. William Osler (1849-1919), illustre medico canadese che insegnò la Medicina Interna anche negli Stati Uniti ed
in Inghilterra, concluse che per vivere a lungo si deve convivere con le malattie
croniche e con le cure che si rendono necessarie. William Osler ritenne per primo
che la formazione del medico dovesse avvenire non solo assistendo ad interessanti, ma poco pratiche lezioni teoriche e tipicamente accademiche, ma vivendo in
prima persona esperienze cliniche al letto del malato arricchite dalla ricerca clinica e dal laboratorio; ne risultò una nuova filosofia dell’educazione medica a livello accademico 1; Osler fu molto aperto alle innovazioni di ogni tipo anche tecnologiche, ma non fu un medico olistico 2; l’illustre internista ignorò gli aspetti geriatrici della Medicina; egli interpretò in modo negativo la terza età nonostante
l’eccellenza del suo insegnamento della Medicina Interna.
Sul problema degli anziani il prof. Osler riprese un autore satirico inglese Anthony
Trollope che a proposito dell’età avanzata parlò di fixed period 3 4, individuato come limite invalicabile che richiedeva soluzioni drastiche: ad un’immaginaria comunità dovevano essere ammesse le persone ultrasessantenni per godere di un anno di contemplazione prima delle procedure di eutanasia. Osler giudicò pertanto
negativamente la persona ultrasessantenne: non serve più (le idee popolari di quel
tempo lo volevano “cloroformizzato”); lo scenario prospettato dal prof. Osler aveva quindi un conforto popolare. Già in quel periodo il medico aveva difficoltà a fare del vecchio e dell’invecchiamento problemi professionali rilevanti. L’Ageismo
autorevole è pertanto di vecchia data e si è affermato anche con il contributo di
un illustre Medico internista. Il termine Ageismo fu coniato nel 1969 da Robert Butler, primo direttore del National Institute on Aging; lo definì un sistematico processo di discriminazione contro i cittadini più vecchi; oggi è ritenuto un pregiudizio contro una classe di cittadini cronologicamente definibile 5.
Il tempo è passato e alcuni concetti positivi riguardanti la popolazione anziana si
stanno lentamente affermando, anche se la loro pratica applicazione tarda assai;
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Fries porta elementi a favore della compressione
della disabilità che sarebbe in atto; autorevoli Autori parlano di una società con un futuro che deve
essere “inventato” con meno fragilità e disabilità,
anziché ingessato da previsioni demografico-epidemiologiche rigide ed inevitabili; la productive
aging è un obiettivo sempre più importante anche
dal punto di vista sociale; ma saltuariamente se ne
parla.
Il Geriatra è un medico “nuovo” che si propone come il medico del tempo 6 capace di fare scelte terapeutiche non disgiunte dal contesto della vita vissuta e dalla sua qualità; la Geriatria è la Medicina Interna delle persone più anziane, ma con obiettivi
diversi da quella tradizionale. La Geriatria è diventata una realtà scientifica e medica nonostante gli
atteggiamenti culturali marcatamente ageistici e di
indifferenza per gli anziani e ai loro problemi di alcuni Medici internisti molto autorevoli. La Geriatria è riuscita negli ultimi decenni a rendersi parzialmente autonoma proponendo un approccio
specifico al paziente anziano che consiste nella valutazione multidimensionale geriatrica; tutti ne
parlano così come dell’anziano fragile; ma tutto
questo non è stato sufficiente a raggiungere un’autonomia vera. I Medici a tutti i livelli dovrebbero

essere maggiormente incoraggiati ad utilizzare tale
metodologia, non dimenticando chi l’ha proposta 7.
Non si deve sottovalutare il fatto che lAgeismo ancora presente nel settore dei servizi sanitari 8 influenza negativamente la loro qualità; la stereotipia
riguardante gli anziani è sicuramente evidente anche sulla stampa, in televisione, nella pubblicità e
nelle ricorrenze. Gli anziani chiedono di continuare ad essere attivi, contribuendo con le loro capacità al benessere della società. È necessario e legittimo chiedere che gli studenti dei corsi di laurea
medico-sanitari siano informati dell’Ageismo strisciante presente nella società e nella cultura medica (http://www.van.umn.edu/advocate/3a_ageism.asp); ciò è richiesto per gestire le malattie cronico-degenerative in modo razionale ed efficace e
per adeguare l’educazione sanitaria alla realtà demografico-epidemiologica dei nostri tempi. È tempo che i curricula per medici, infermieri e riabilitatori riservino spazio e tempo adeguati alla Geriatria per consentire una formazione idonea a prevenire ed a curare le malattie che portano alla disabilità; l’eccessiva ospedalizzazione, in particolare
della popolazione anziana, che affligge l’attuale sistema sanitario si può eliminare soltanto modificando la formazione dei medici 9.
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La Geriatria agisce come evidenziatore di un problema che, con maggior risonanza, potrebbe essere trattato nell’ambito di tutta la medicina. Il binomio Gerontologia e Geriatria, marchio indiscutibile della nostra Società e della nostra tradizione, a livello di altre branche del sapere medico suonerebbe come “distinzione
tra medicina applicata e medicina scientifica”; nel nostro ambito, invece, sottolinea ed afferma la necessità di una continua integrazione tra la prassi medica nei
confronti dell’anziano e la dottrina che lo riguarda. A differenza di altre società
scientifiche, quali ad esempio la Società di Medicina Interna, la SIGG si suddivide
in tre sezioni: clinica, biologica e sociologica, che sono ritenute necessarie per lo
sviluppo di una dottrina di base, specifica e concreta, fondamentale per l’identificazione della professionalità geriatrica.
Si dà per scontato che nessun buon geriatra possa fare a meno di questo esteso
processo di ricerca scientifica gerontologica. Non è un gioco di parole, ma una
precisa affermazione. Chi credesse poi di limitare la ricerca scientifica ad un qualsiasi traffico di provette, commetterebbe un atto di presunzione e d’ignoranza attiva e darebbe la prova di non aver capito niente dei problemi della Gerontologia
o Geriatria. Capita!
D’altra parte, e rubo il concetto a Mons. G. Agostino, Arcivescovo di Crotone, lo
scientismo è una delle più grosse tentazioni a cui è sottoposta la medicina attuale.
Lo scientismo, attributo deteriore della scienza, privilegia la malattia al malato, e
nella malattia privilegia il risvolto specialistico e il connotato tecnologico e trascura il problema globale. Molti diranno che questo non è un discorso “scientifico”. Non tutti sanno che cosa sia di preciso la scienza: io tra quelli. Come tanti, lavoro, mi do da fare e cerco dei risultati: non mi illudo, né mi vanto di essere uno
scienziato, semplicemente perché nei laboratori del mio Istituto si studia il metabolismo dei sali biliari. È una ricerca di base che viene applicata ad un progetto
Multicentrico Italiano per la Colelitisi. Sarà scienza? Un barlume, spero! Una pietruzza del mosaico.
Tra tutti i valorosi Colleghi che lavorano coscienziosamente ci saranno sicuramente anche dei veri scienziati, di varia statura. Saranno riconosciuti sicuramente
dal giudizio dei posteri e dall’approvazione dei migliori!
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G.P. VECCHI,

Se si vuole introdurre anche il concetto di cultura
interviene un concetto salutare: la storia della
Scienza insegna che il progresso avviene per vie
non sempre predeterminate. Definire la validità
scientifica di una ricerca, o, al contrario, denigrarne il contributo è molto pericoloso: culturalmente

antistorico. Segnala un deprecabile desiderio di autocompiacimento ed eccita il mimetismo tribale!
L’identità della Geriatria si delinea anche nella sua
giusta collocazione tra scienza e cultura: la prima,
intesa come un contributo di attività ad una ricerca
illuminata dalla seconda.

Commento: al XXX Congresso Nazionale della
SIGG, Perugia 28-30 Ottobre 1985 si tenne un
Simposio su “Identità e Ruolo della Geriatria”; il
prof. G.P. Vecchi fu il coordinatore. Altri interventi riguadarono: “Un modello di continuità assistenziale in Geriatria” (L. Belloi et al.), “Quale Geriatria
vogliamo: elaborazioni di un questionario e analisi” (E. Baldoni et al.), “Psicologia e Geriatria: per
una nuova identità” (M.A. Aveni Casucci), “Geriatria: entità complementare o fondamentale?” (F.
Fabris), “Il ruolo della Geriatria nella società presente e futura” (G. Crepaldi et al.), “La Geriatria
ospedaliera” (C. Vetere).
Il n. 10, 1985 del Giornale di Gerontologia, che riporta tutti gli interventi, è ricco di argomenti specifici e qualificanti. Si dice per esempio che “se il
medico di base vuol fare medicina di popolazione
deve conoscere gli anziani, sia sani che malati”;
inoltre “la patologia degli anziani interessa di fatto
tutte le specialità medico-chirurgiche, per cui è bene che gli aspiranti medici, indipendentemente

dalla loro specializzazione futura, acquistino familiarità con i problemi geriatrici; ancora “la preparazione degli aspiranti medici intorno ai problemi
geriatrici rappresenta una ottima forma di educazione ai valori umani propri della medicina”. Un
punto molto rilevante è quello sollevato dal prof.
F. Fabris quando afferma: “è possibile che il futuro
della medicina generale sia quello di assorbire la
metodologia generale della Geriatria, al punto da
non rendere necessaria una specialità”.
Nonostante il tempo trascorso i problemi fondamentali della disciplina Geriatria, ancora fortemente assimilata alla Medicina Interna, e della
Scuola di specializzazione in Geriatria, a rischio di
identità in occasione del prossimo riordino, rimangono quasi immodificati; purtroppo sono
sempre meno considerati e sicuramente poco dibattuti.
(G. Salvioli)
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La possibilità di accedere ad un prestito vitalizio ipotecario (già attuato in molte
nazioni occidentali) è prevista in un prossimo decreto fiscale 1: l’anziano proprietario potrà ottenere dalla banca o da intermediari finanziari un prestito proporzionale (ma non superiore al 50%) al valore della casa, alla sua età (la somma a
sua disposizione aumenta con l’età) e al tasso d’interesse vigente. La somma messa a disposizione può essere un vitalizio, una linea di credito o un capitale in un’unica soluzione.
In questo modo si sostiene il consumo degli anziani senza che esso si privi dell’abitazione di proprietà che continuerà ad abitare.
Gli eventuali eredi dovranno pagare alla banca il debito (con interessi) del parente
deceduto se vorranno entrare in possesso del bene immobiliare.
Tenendo conto del numero degli anziani proprietari si tratta di un “affare” finanziariamente (reverse mortage) 2 molto importante.
Questa norma consentirà ai molti anziani che sono riusciti a possedere una casa di
godere il bene in modo durevole e anche i vantaggi economici della sua rivalutazione nel tempo; gli unici problemi sono a carico degli eredi. E’ È una norma che
favorirà la riduzione dell’abuso dell’anziano: lo studio SHARE ha indicato che in
Italia oltre la metà degli anziani lascerà in eredità più di 50.000 euro 3, Con l’attuazione del provvedimento si prevede una domanda crescente di liquidità da parte
di quelle persone anziane che soffrono dello squilibrio fra patrimonio e ricchezza
reale.
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The pneumonia is an inflammatory reaction to infectious agents or their products,
that represents the fourth cause of death in the oldest patients. With respect to the
youngest population the pneumonia in the elderly subjects is more severe, requires often hospitalisation, is characterized by a longer length-of-stay and characterized by greater mortality. Together with the age the greater risk factor for its
development is the comorbidity that conditions the appearance of complications
and the same mortality. In the elderly the annual incidence varies and it is considered that about 2% of the elderly residents in assistential structures is affected
from pneumonia. In 30-50% of pneumonias no pathogen agent is identifiable,
even though the identified colonization of gram-positive bacteria and gram-negative potentially pathogen is more frequent in the elderly with respect to the
youngest population. The most frequent pathogen agents responsible of pneumonias in the elderly are: the Streptococcus pneumoniae, Bacilli Gram-negative,
Bacteria Anaerobes, the Haemophilus influences, the Legionella and some virus.
In the elderly subjects signs and symptoms of pneumonia are often atypical characterized, beyond cough with production of secretion, from confusion, lethargy,
delirium and deterioration of the general condition without fever. For the etiologic
diagnosis the secretion cultural examination and the haemocolture would be routinely performed. The chest radiography is the gold standard for patients evaluation. In the treatment of patients affected by pneumonia it is necessary to carry
out a global evaluation of the patient considering age, the presence of a pre-existing pathology, a previous antibiotic therapy ect., because such elements are able to
change the prognosis of the patient. For the prevention, an essential role, together with the nutritional appearance, is put on the flu and pneumococcic vaccination. The therapy is based on the correct use of the antibiotics, and on the oxygentherapy, the parenteral nutrition , the cardiovascular therapy, etc.
Key words: Aging • Pneumonia

Introduzione
La polmonite è una reazione infiammatoria ad agenti infettivi o da loro prodotta,
coinvolgente il parenchima polmonare. Essa è a livello mondiale un’importante
causa di morbilità e mortalità nell’anziano, rappresentando la 4° causa di morte
nei pazienti delle decadi di età più avanzata. Di fatto, la polmonite è spesso l’evento terminale di una lunga e severa malattia in soggetti anziani, tanto da essere
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Fig. 1. Cessazione dell’abitudine tabagica e BPCO. La linea nera indica il declino atteso del volume espiratorio forzato in 1 secondo (FEV1) che si verifica con l’età in pazienti che non hanno mai fumato o non sottoposti a fumo passivo. La linea rossa
indica il declino atteso del FEV1 con l’età in fumatori e soggetti suscettibili al fumo. La linea nera tratteggiata indica il declino atteso del FEV1 con l’età in pazienti che hanno smesso di fumare a 45 anni (tali pazienti sono a rischio di BPCO lieve). La
linea rossa tratteggiata indica il declino atteso del FEV1 con l’età in pazienti che hanno smesso di fumare a 65 anni (tali pazienti sono a rischio di BPCO severa). (Adattato da: Fletcher C, Peto R. The natural history of chronic airflow obstruction. Br
Med J 1977;1:1646)

stata definita dagli anglosassoni old man’s friend.
È noto che con l’invecchiamento si assiste ad:
1. una globale riduzione dei parametri funzionali
respiratori (Fig. 1);
2. una diminuita compliance toraco-polmonare;
3. una riduzione dei meccanismi di difesa polmonari (clearance muco-ciliare, capacità antiossidanti cellulari ed immunitari).
Anche se tali cambiamenti età-correlati non sembrano avere rilevanza clinica, va sottolineato che,
quando una patologia polmonare, inclusa la polmonite, si innesta in un soggetto di età avanzata,
essi condizionano in modo ragguardevole la
espressione clinica e la prognosi della malattia.
Rispetto alla popolazione più giovane la polmonite
nei soggetti anziani è clinicamente più severa, necessita spesso di ospedalizzazione, si caratterizza
per una degenza ospedaliera più lunga ed è gravata da maggiore mortalità 1. Insieme con l’età il maggior fattore di rischio per lo sviluppo di polmonite
è la comorbilità che, inoltre, condiziona la comparsa di complicanze e la stessa mortalità. Infatti, la

mortalità aumenta da 9/100.000 in soggetti senza
comorbilità a 217/100.000 in pazienti con una condizione patologica associata ed a 979/100.000 in
quelli con due o più malattie concomitanti severe.
La sepsi, l’empiema e la meningite sono le complicanze più frequentemente osservate in soggetti anziani affetti da polmonite.

Epidemiologia e fattori di rischio
Su base epidemiologica le polmoniti vengono classificate in acquisite in comunità e nosocomiali (acquisite in strutture residenziali extraospedaliere di
lungodegenza ed in ambiente ospedaliero).
L’incidenza annuale negli anziani varia da 2040/1.000 per le polmoniti acquisite nelle comunità,
a 100-250/1.000 per quelle acquisite nelle residenze assistenziali. Si stima che circa il 2% degli anziani
residenti in tali strutture sia affetto da polmonite.
Le polmoniti nosocomiali sono comuni tra gli anziani, in particolare in quelli sottoposti ad interven-
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ti chirurgici addominali o toracici, a ventilazione assistita o a nutrizione parenterale. Numerosi fattori
di rischio sono stati individuati tra i quali ricordiamo la comorbilità, la malnutrizione, l’istituzionalizzazione e la recente ospedalizzazione, l’utilizzo di
sondini nasogastrici e l’intubazione endotracheale.
Nel soggetto anziano l’aspirazione di materiale orofaringeo nelle vie respiratorie 2 rappresenta un fattore di rischio di particolare rilevanza. Infatti, se si
considera l’elevata incidenza di patologie cerebrovascolari e neurodegenerative tipiche dell’anziano
associate a disfagia e ad un alterato riflesso della tosse, si comprende l’incrementata probabilità di aspirazione orofaringea in tali soggetti.
Per tali motivi pazienti anziani con segni e sintomi
di difficoltà deglutitoria, in particolare con anamnesi positiva per polmonite, dovrebbero essere
sottoposti ad una valutazione globale del riflesso
deglutitorio, finalizzata all’implementazione di un
programma terapeutico. Tale programma dovrebbe prevedere un approccio multidisciplinare caratterizzato da modificazioni dietetiche, cura aggressiva delle strutture buccali come dimostrato in un
recente articolo di El-Solh et al. in cui viene sottolineato il ruolo della placca dentaria nella patogenesi delle polmoniti in pazienti anziani ospedalizzati,
suggerendo la necessità di una maggiore attenzione all’igiene orale quotidiana nei pazienti istituzionalizzati 3, ed eventuale trattamento farmacologico
con ACE-inibitori 4.

Etiopatogenesi
Nel 30-50% dei casi di polmoniti non è identificato
alcun agente patogeno. La colonizzazione del tratto respiratorio da parte di batteri gram-positivi e
gram-negativi potenzialmente patogeni è di norma
più frequente negli anziani rispetto alla popolazione più giovane, a causa di fattori quali l’aumentata
frequenza di utilizzo di terapia antibiotica, l’intubazione endotracheale, il fumo di sigaretta, la malnutrizione, gli interventi chirurgici e le terapie farmacologiche riducenti l’acidità gastrica.
I più frequenti agenti patogeni responsabili di polmoniti negli anziani sono: lo Streptococcus pneumoniae, Bacilli Gram-negativi, Batteri Anaerobi,
l’Haemophilus influenzae, la Legionella ed alcuni
virus 5.
STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE
Lo Streptococcus pneumoniae è il più comune
batterio nelle polmoniti acquisite nella comunità
nell’anziano. Secondo le diverse casistiche tale
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agente è stato riconosciuto come responsabile del
15-50% delle polmoniti diagnosticate con esami
colturali negli adulti. Negli anziani la stima della
frequenza è di circa 46/1.000, con una mortalità in
tali pazienti significativamente più elevata rispetto
ai soggetti più giovani.
BACILLI GRAM-NEGATIVI
Sono tra i più comuni agenti etiologici di polmonite nosocomiale ed extraospedaliera nei pazienti
anziani istituzionalizzati particolarmente in quelli
polipatologici e severamente ammalati. Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter sp., Proteus sp.,
Escherichia coli, ed altri batteri gram-negativi rappresentano circa il 40-60% degli agenti patogeni
identificati in esami colturali in corso di polmoniti.
BATTERI ANAEROBI
Gli agenti anaerobi causano circa il 20% delle polmoniti nelle comunità ed il 31% di quelle nosocomiali negli anziani. La porta di entrata di tali infezioni è spesso l’aspirazione, legata prevalentemente a condizioni associate come alterazioni dello stato di coscienza secondaria all’uso di farmaci sedativi o a patologie neurologiche.
HAEMOPHILUS INFLUENZAE
Le infezioni causate da tali patogeni sono frequenti in soggetti portatori di bronchiti croniche e rappresentano circa l’8-20% delle polmoniti dell’anziano.
LEGIONELLA SP
Anche la suscettibilità alla Legionella si incrementa
con l’età ed il ceppo pneumophila è quello di gran
lunga più frequente nella popolazione anziana.
VIRUS
I virus influenzali, quelli parainfluenzali e sinciziali
respiratori e talvolta gli adenovirus sono coinvolti
nella etiologia delle polmoniti di origine virale. Negli anziani tali polmoniti sono estremamente più
frequenti che nei soggetti giovani. Non è raro, inoltre, che una polmonite batterica possa complicare
una sindrome influenzale.
Dal punto di vista anatomo-patologico le polmoniti si distinguono classicamente in:
a. polmonite a componente alveolitica (caratterizzata da abbondante essudazione alveolare con
processi a focolaio unico o multiplo) che interessa un lobo o un segmento polmonare;
b. polmonite a componente interstiziale, con scarso essudato intra-alveolare ma con infiltrazione
interalveolare peribronchiale importante;
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utili risultati diagnostici, anche se negli anziani sono raramente utilizzate di routine.
In un importante studio spagnolo 6 coinvolgente
oltre 500 pazienti anziani (età media 76 anni) ospedalizzati per polmonite acquisita in comunità, la
tosse, la febbre ≥ 38 °C e la dispnea erano i segni e
sintomi più frequenti. L’agente etiologico più frequentemente isolato era lo Streptococco pneumoniae (49%) seguito da Haemophilus influenzae
(14%), Legionella pneumophila (10%), Pseudomonas aeruginosa (6%) e Bacilli Gram-negativi
(6%). La mortalità era complessivamente bassa
(11%). L’alterazione dello stato cognitivo, l’allettamento precedente l’episodio polmonitico, l’incremento della creatininemia ed un rapporto pressione
parziale di ossigeno/frazione di O2 inspirato < 200
sono risultate variabili indipendenti correlate ad
una prognosi peggiore.

c. broncopolmonite a piccoli focolai multipli, disseminati, con interessamento distale bronchiale.

Clinica delle polmoniti
Nel soggetto anziano i segni ed i sintomi di polmonite si presentano spesso in modo atipico e subdolo e sono caratterizzati, oltre che da tosse con produzione di escreato, da confusione, letargia, delirio
e deterioramento del quadro generale (la cosiddetta infezione silente) senza il quadro febbrile tipico
della polmonite. Infatti solo circa nel 50% dei casi
è possibile riscontrare febbre particolarmente alta.
Per la diagnosi etiologica l’esame colturale dell’escreato (anche se non distingue tra colonizzazione
secondaria e vera infezione polmonare) e l’emocoltura dovrebbero essere routinariamente previsti nei casi sospetti. L’esame dell’espettorato è utile per coltivare il Micobatterio della tubercolosi, i
patogeni fungini (Histoplasma e Blastomiceti) e la
Legionella sp. Le pratiche invasive per ottenere
materiale diagnostico (aspirazione transtracheale e
transtoracica, fibroscopia) permettono di ottenere

Diagnostica per immagini
La radiografia del torace è la tecnica diagnostica di
scelta per la valutazione dei pazienti con sospetta

Fig. 2. Valutazione della severità in un setting ospedaliero: il punteggio CURB-65. Strategia di stratificazione dei pazienti con
polmonite da comunità in gruppi a rischio in base al rischio di mortalità a 30 giorni quando i risultati dell’uremia sono disponibili (da: Lim WS, et al. Defining community acquired pneumonia severity on presentation to hospital: an international derivation and validation study. Thorax 2003;58:377-82).

Ognuna delle seguenti:
• Confusione (Mental Test score ≤ 8, o nuovo disorientamento nel tempo o spazio)
• Urea > 7 mmol/l
• Frequenza Respiratoria ≥ 30/min
• Blood Pressure (PAS < 90 mmHg o PAD ≤ 60 mmHg)
• Età ≥ 65 anni

CURB-65 score
0-1

2

3o+

Gruppo 1
Mortalità Bassa (1,5%)

Gruppo 2
Mortalità Intermedia (9,2%)

Gruppo 3
Mortalità Alta (22%)

Opzioni
terapeutiche
Suscettibile di trattamento
domiciliare

Considera trattamento in
ospedale come
• Breve ricovero
• DH supervisionato

Gestire in ospedale
come polmonite severa.
Ammissione in Terapia
intensiva se CURB-65 = 4-5
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polmonite per la facilità di esecuzione, per il basso costo e per la bassa esposizione alle radiazioni
che comporta, anche se la corretta lettura dei radiogramma è condizionata dall’esperienza del radiologo e/o del clinico 7. Tale indagine è utilizzata
routinariamente per confermare il sospetto clinico di polmonite, per valutare l’estensione e la severità del processo patologico, per monitorare la
risposta terapeutica e per la ricerca di eventuali
complicanze. Sebbene la Tomografia Assiale Computerizzata non rappresenti la tecnica di elezione
nella diagnosi sia delle polmoniti acquisite nella
comunità, sia in quelle nosocomiali, nei casi complessi, dove è necessario porre diagnosi differenziale con altri processi polmonari e/o mediastinici, tale tecnica si rende necessaria. Nelle Figure 46 sono mostrati i quadri radiografici e tomografici
più comuni in corso di polmoniti. La Risonanza
magnetica nucleare non riveste attualmente alcun
ruolo significativo nella diagnosi delle polmoniti
non permettendo in modo ottimale l’evidenziazione del parenchima polmonare; l’ultrasonografia
può risultare utile nell’identificazione e quantizzazione di un versamento pleurico secondario a polmonite.

Management delle polmoniti
Nel pianificare un razionale trattamento in pazienti affetti da polmonite è necessario effettuare una
valutazione globale del paziente considerando
l’età, la presenza di una preesistente patologia polmonare, il diabete, l’insufficienza renale, l’insufficienza cardiaca congestizia, il sospetto di infezione
successiva ad aspirazione, l’intolleranza alle penicilline, una precedente terapia antibiotica etc. in
quanto tali elementi sono tutti in grado di modificare la prognosi del paziente.
Un aspetto di non minore importanza è stabilire
dove trattare il paziente (domicilio, reparto di medicina o terapia intensiva). Tale decisione deve essere guidata da una valutazione delle preesistenti
condizioni cliniche, dalla identificazione di condizioni che compromettono il trattamento domiciliare, dalla valutazione del livello di gravità e dal giudizio clinico.
A tal fine numerosi sono stati gli studi volti ad identificare e costruire strumenti per la stratificazione
dei pazienti con polmonite, utili nell’indirizzare il
medico nella scelta terapeutica e nel management
del paziente.

Fig. 3. Valutazione clinica della severità in un setting comunitario: il punteggio CURB-65. Strategia di stratificazione di pazienti con polmonite da comunità in gruppi a rischio nella comunità usando solo dati clinici (quando l’uremia non è disponibile) (da: Lim WS, et al. Defining community acquired pneumonia severity on presentation to hospital: an international derivation and validation study. Thorax 2003;58:377-82).

Ognuna delle seguenti:
• Confusione (Mental Test score 8, o nuovo disorientamento nel tempo o spazio)
• Urea > 7 mmol/l
• Frequenza Respiratoria ≥ 30/min
• Blood Pressure (PAS < 90 mmHg o PAD ≤ 60 mmHg)
• Età ≥ 65 anni

CURB-65 score
0-1

2

3o+

Gruppo 1
Mortalità Bassa (1,2%)

Gruppo 2
Mortalità Intermedia (8,15%)

Gruppo 3
Mortalità Alta (31%)

Probabilmente necessita di
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Suscettibile di trattamento
domiciliare
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Tab. I. Trattamento farmacologico delle polmoniti nel paziente domiciliare ed ospedalizzato.
No comorbidità

Fluorochinolone *
o
Macrolide †
o
Doxiciclina

Paziente domiciliare
No comorbidità
Comorbidità
Recente terapia
antibiotica
Fluorochinolone
respiratorio *
o
Beta-lattamico ‡
+
Macrolide §

Macrolide §
o
Fluorochinolone
respiratorio *
o
Macrolide §
+
Beta-lattamico ‡

Paziente ospedalizzato
Terapia intensiva
Infezione da
Pseudomonas

Aspirazione

Reparto
medicina

Amoxicillinacalvulanato
o
Clindamicina

Fluorochinolone
respiratorio *
o
Macrolide §
+
Beta-lattamico ¶
(comprese le
cefalosporine)

Beta-lattamico ¶
+
Macrolide §
Beta-lattamico ¶
+
Fluorochinolone
respiratorio *

Beta-lattamico
antipseudomonas **
+
Ciprofloxacina
o
Beta-lattamico
antipseudomonas **
+
Aminoglucoside
Fluorochinolone
respiratorio *
o
Macrolide

*
= Levofloxacina, moxifloxacina, gatifloxacina; † = Eritromicina, azitromicina, claritromicina; ‡ = Cefododoxime proxetil, cefuroxime, ampicillina (1 g ogni
8 ore); § = Azitromicina, claritromicina; ¶ = Cefotaxime, ceftriaxone, ampicillina-sulbactam, ertapenem; ** = Piperacillina, piperacillina-tazobactam, imipenem, meropenem, cefepime.

Fig. 4. Paziente 76 aa, con emiplegia destra da pregresso
ictus cerebrale. Tc: addensamento parenchimale basale posteriore destro con broncogramma aereo, per impegno alveolare (A). Rx standard: opacità strutturata basale destra
(B).

Fig. 5. Paziente 66 aa, post-chirurgico per sostituzione
valvola mitrale. Tc: addensamento parenchimale ad estensione sub-segmentaria basale posteriore destro con broncogramma aereo, per impegno alveolare (A). Rx standard:
opacità strutturata basale destra (B).
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Fig. 6. Paziente 69 aa, affetto da BPCO. Tc: esteso addensamento plurisegmentario del lobo inferiore destro con
broncogramma aereo e sfumato addensamento parenchimali a livello del segmento laterale del lobo medio dallo
stesso lato, presenza di versamento pleurico consensuale
(A). Rx standard: opacità strutturata basale destra (B).
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Nel 1997 Fine et al. 8 proposero uno score basato
sull’età, sulla presenza di comorbilità, su alcune caratteristiche cliniche (come la frequenza respiratoria e la febbre) e di laboratorio (pH acido, azotemia
o sodiemia). Lo score, essendo in grado di stratificare i pazienti in soggetti a bassa ed elevata mortalità, poteva rappresentare un valido aiuto per il medico nel processo decisionale riguardante l’ospedalizzazione o meno del paziente. Più recentemente Lim et al. 9 hanno suggerito l’uso di un semplice
algoritmo (CURB-65) (Fig. 2-3) basato su 5 caratteristiche cliniche come l’età, lo stato confusionale,
l’azotemia, la frequenza respiratoria e la pressione
arteriosa. Partendo dai dati di 3 grossi studi prospettici condotti nel Regno Unito, in Nuova Zelanda ed in Olanda gli Autori dimostrano che tale algoritmo è in grado di stratificare i pazienti a basso
rischio di mortalità (1,5%), suscettibili di trattamento domiciliare, rispetto a quelli a mortalità intermedia (9,2%) ed elevata (22%) necessitanti di ricovero ospedaliero o in terapia intensiva.
Un interessante studio 10, teso a valutare i fattori
prognostici a medio termine in pazienti ospedalizzati per un episodio di polmonite acquisita in comunità, ha dimostrato che l’età avanzata, la presenza di comorbilità (specialmente malattia cardiovascolare e cerebrovascolare), deficit cognitivo,
ematocrito < 35% ed uno scarso controllo dell’omeostasi glicidica sono significativi ed indipendenti predittori di mortalità a 2-3 anni dalla dimissione
ospedaliera, richiamando l’attenzione dei medici
circa la valutazione ed il trattamento delle patologie associate e del controllo del metabolismo glucidico, al fine di minimizzare il ruolo di tali fattori
nel determinismo di una prognosi infausta.

Terapia e prevenzione
Per quanto attiene la prevenzione, in particolare
nelle comunità, un ruolo essenziale, insieme con
gli aspetti nutrizionali, è rivestito dalla vaccinazione influenzale e da quella pneumococcica. La vaccinazione influenzale va somministrata annualmente ed anche quando non è in grado di prevenire
l’infezione, di norma è in grado di attenuarne la severità e la frequenza di complicanze. La vaccinazione pneumococcica è raccomandata ai soggetti
ultrasessantacinquenni. In soggetti sani si presume
che l’efficacia vaccinale duri per tutta la vita, mentre in anziani fragili ed ad alto rischio la rivaccinazione è consigliata ogni 6-10 anni.
La terapia si basa sull’uso corretto degli antibiotici
(Tab. I), che spesso dovranno essere somministrati
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per via parenterale, e su altre forme di supporto
come l’ossigenoterapia, la nutrizione parenterale,
la terapia cardiovascolare, etc.
Il trattamento antibiotico dovrà essere orientato
dalla conoscenza del tipo di agente etiologico
coinvolto. A tal fine di fondamentale importanza
è l’esecuzione dell’antibiogramma per valutare la
sensibilità del ceppo responsabile della polmonite alle varie molecole antibiotiche, valutate sia
singolarmente (mono-antibiogramma), sia in associazione (antibiogramma multiplo). Particolare
attenzione, nei soggetti anziani polipatologici,
dovrà porsi relativamente al potenziale nefrotossico dei farmaci antibiotici, al corretto bilanciamento idro-elettrolitico delle infusioni ed alla polifarmacoterapia che può sensibilmente incrementare gli effetti avversi del trattamento farmacologico.
Nei pazienti che smettono di fumare, poiché generalmente sviluppano broncorrea e sono più
sensibili alle infezioni da germi intracellulari, è
consigliabile l’uso dei macrolidi.
Nonostante la disponibilità di numerose linee
guida, la terapia antibiotica delle polmoniti acquisite in comunità rappresenta ancora una sfida
per il medico 11. Notevoli sono le differenze tra le
linee guida nord americane e quelle europee,
specialmente per quanto riguarda i pazienti non
ospedalizzati. L’approccio statunitense prevede
l’uso di terapia antibiotica iniziale in grado di dare una adeguata protezione per lo Streptococco
pneumoniae e per i patogeni atipici. Le linee
guida europee, invece, danno maggior enfasi al
trattamento dello pneumococco con minore attenzione per i patogeni atipici. Nella pratica clinica ambulatoriale pazienti senza comorbilità ricevono negli Stati Uniti terapia a base di macrolide, mentre in Europa questi stessi pazienti ricevono più frequentemente agenti beta-lattamici.
Nei pazienti non necessitanti di ricovero ospedaliero e senza fattori di rischio le linee guida suggeriscono l’uso di un macrolide e di tetraciclina 12
13
. In caso di una recente terapia antibiotica le linee guida IDSA 12 suggeriscono l’utilizzo di un
fluorochinolone respiratorio o l’associazione di
un beta-lattamico + un macrolide.
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Per i pazienti con fattori di rischio viene suggerito l’uso di un fluorochinolone respiratorio o l’associazione beta-lattamico + macrolide.
Nei pazienti ospedalizzati in reparto di medicina
viene consigliato l’uso di un beta-lattamico + un
macrolide o un fluorochinolone.
Per i pazienti ricoverati in terapia intensiva il trattamento suggerito da tutte le linee guida è l’associazione macrolide + beta-lattamico. Alcune linee
guida consigliano invece il fluorochinolone in
monoterapia o associato ad un beta lattamico.
Le più recenti linee guida hanno introdotto una
ulteriore distinzione a seconda della presenza o
meno di fattori di rischio per P. aeruginosa.
Nei pazienti ospedalizzati, generalmente, la via di
somministrazione della terapia è quella parenterale e.v. In questi pazienti è opportuno passare
dalla terapia parenterale e.v. alla terapia orale appena le condizioni cliniche migliorano, il paziente è capace di ingerire i farmaci, è emodinamicamente stabile, e non presenta alterazioni del tratta gastro-intestinale in grado di interferire con
l’assorbimento.
La decisione della dimissione del paziente fa parte integrante del programma terapeutico. Nelle
24 ore precedenti la dimissione il paziente dovrebbe avere non più di uno delle seguenti caratteristiche: temperatura > 37,8 °C; polso > 100
bpm; frequenza respiratoria > 24 atti/min; pressione sistolica < 90 mmHg; saturazione ossiemoglobinica < 90% e incapacità ad alimentarsi.
In uno studio giapponese 13 coinvolgente pazienti anziani con preesistente patologia polmonare è
stato evidenziato, nella maggior parte dei casi, un
miglioramento clinico dopo 3 giorni e la normalizzazione della conta leucocitaria dopo 7 giorni.
Gli Autori concludono che, in tali pazienti, è sufficiente una terapia antibiotica endovenosa della
durata non superiore a 10 giorni minimizzando
così il rischio di infezioni ricorrenti con batteri
resistenti.
Anche se è possibile che pazienti anziani senza
comorbilità e con buone riserve funzionali possano essere trattati domiciliarmente, quelli più
compromessi e fragili dovranno essere ospedalizzati per il trattamento globale dell’infezione 14.
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La polmonite è una reazione infiammatoria ad
agenti infettivi o a loro prodotti, che rappresenta
la 4a causa di morte nei pazienti delle decadi di
età più avanzata. Rispetto alla popolazione più
giovane la polmonite nei soggetti anziani è clinicamente più severa, necessita spesso di ospedalizzazione, si caratterizza per una degenza ospedaliera più lunga ed è gravata da maggiore mortalità. Insieme con l’età il maggior fattore di rischio per il suo sviluppo è la comorbilità che condiziona la comparsa di complicanze e la stessa
mortalità. L’incidenza annuale negli anziani varia
e si stima che circa il 2% dei anziani residenti in
strutture sanitarie sia affetto da polmonite. Nel
30-50% dei casi di polmoniti non è identificato alcun agente patogeno, sebbene la colonizzazione
da parte di batteri gram-positivi e gram-negativi
potenzialmente patogeni è di norma più frequente negli anziani rispetto alla popolazione più
giovane. I più frequenti agenti patogeni responsabili di polmoniti negli anziani sono: lo Streptococcus pneumoniae, Bacilli Gram-negativi, Batteri
Anaerobi, l’Haemophilus influenzae, la Legionella ed alcuni virus. Nel soggetto anziano i segni ed

i sintomi di polmonite si presentano spesso in
modo atipico e subdolo e sono caratterizzati, oltre
che da tosse con produzione di escreato, da confusione, letargia, delirio e deterioramento del
quadro generale senza quadro febbrile. Per la diagnosi etiologica l’esame colturale dell’escreato e
l’emocoltura dovrebbero essere routinariamente
previsti. La radiografia del torace è la tecnica diagnostica di scelta per la valutazione dei pazienti.
Nel trattamento in pazienti affetti da polmonite è
necessario effettuare una valutazione globale del
paziente considerando l’età, la presenza di una
preesistente patologia, una precedente terapia antibiotica ect, in quanto tali elementi sono tutti in
grado di modificare la prognosi del paziente. Per
quanto attiene la prevenzione, un ruolo essenziale, insieme con gli aspetti nutrizionali, è
rivestito dalla vaccinazione influenzale e da quella pneumococcica. La terapia si basa sull’uso corretto degli antibiotici, e sull’ossigenoterapia, la
nutrizione parenterale, la terapia cardiovascolare, etc.
Parole chiave: Anziano • Polmoniti

ger DE, et al. A prediction rule to identify low-risk patients with community-acquired pneumonia. N Engl J
Med 1997;336:243-50.
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The frailty syndrome in elderly adults is often characterised by protein-energy
malnutrition (PEM), which deeply affects prognosis. One population that is particularly at risk of this complication is that of acute care geriatric inpatients, in
whom wasting may develop very rapidly.
The Guidelines of the Italian Society of Geriatrics and Gerontology on the multidisciplinary assessment of the frail elderly recommend that special attention
be paid to the subject’s nutritional status and, where necessary, to its correction.
The diagnosis and treatment of malnutrition is therefore one of the key steps in
geriatric healthcare. Within this framework, the present guidelines aim to provide support in the diagnostic work-up and treatment decision-making to help
identify, prevent and treat protein-energy malnutrition in acute care geriatric
wards. Diagnosis and an adequate treatment programme are invaluable tools for
improving the prognosis and quality of life of these patients during hospitalisation and after discharge.
Key words: Elderly • Protein-Energy Malnutrition • Hospital Malnutrition • Nutritional Requirements • Enteral Nutrition • Parenteral Nutrition • Refeeding
Syndrome

La malnutrizione nell’anziano
LA MALNUTRIZIONE OSPEDALIERA NELL’ANZIANO: INTRODUZIONE
I pazienti anziani rappresentano un gruppo particolarmente a rischio di malnutrizione, sostenuta per lo più da molteplici fattori eziopatogenetici, quali la presenza di malattie croniche anche multiple, la prescrizione di una politerapia farmacologica che
può influenzare negativamente l’introito o l’utilizzazione ottimale dei nutrienti, il calo delle riserve fisiologiche associate ai processi di invecchiamento, la maggior suscettibilità a complicanze acute, il progressivo ridursi dell’autonomia funzionale, i
problemi psicologici, di isolamento sociale o economici. Valutare la prevalenza della
malnutrizione nell’anziano è rilevante per tutti gli aspetti dell’organizzazione sanitaria territoriale e ospedaliera. L’allungamento della vita media si accompagna inevitabilmente ad un aumento nel numero di persone che si ammalano e che hanno bisogno di interventi sanitari. È rilevante peraltro il fatto che la sindrome da fragilità dell’anziano si caratterizzi spesso per una malnutrizione proteico-energetica (MPE), che
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ne condiziona la prognosi. In particolare alcune gravi sindromi dell’anziano, quali la demenza e la malattia di Parkinson, sono caratterizzate da una malnutrizione severa ed ingravescente. Una popolazione particolarmente esposta alla fragilità è quella ricoverata
nei reparti geriatrici per acuti, nei quali una sindrome cachettica si può sviluppare molto rapidamente.
La diagnosi e la terapia della malnutrizione costituiscono uno dei momenti cardine della cura dell’anziano. Le Linee Guida sulla valutazione multidisciplinare dell’anziano fragile della Società di Geriatria e
Gerontologia consigliano tra le aree di attenzione
quella relativa allo stato di nutrizione e alla sua eventuale correzione 1.
Da queste considerazioni iniziali deriva l’obiettivo
delle presenti linee guida, che hanno lo scopo di fornire un supporto all’iter diagnostico e alle decisioni
terapeutiche in un reparto di geriatria per acuti. Esse
sono a disposizione sia per le decisioni cliniche dei
medici, sia per il piano di intervento di dietisti e di infermieri. La diagnosi della MPE e un adeguato programma terapeutico costituiscono infatti strumenti
preziosi per migliorare la prognosi e la qualità di vita
dei pazienti durante il ricovero e dopo la dimissione.
La presente stesura è il frutto della revisione della letteratura esplorabile tramite i motori di ricerca PubMed e Google (sono state utilizzate le seguenti parole chiave: elderly, aging, protein-energy malnutrition, artificial nutrition, nutritional supplements,
enteral nutrition, parenteral nutrition) e la successiva analisi degli articoli citati. Le principali tra queste pubblicazioni scientifiche sono state riportate in
bibliografia. Particolare attenzione è stata peraltro rivolta alle indicazioni di precedenti linee guida prodotte da Società Scientifiche di Nutrizione Clinica
Italiane e Internazionali (le cui indicazioni relativamente all’oggetto della nostra valutazione erano peraltro largamente incomplete) 2-7.
Nelle raccomandazioni finali, poste al termine di
questo testo abbiamo indicato, riferendoci all’importanza e alla validità delle fonti utilizzate nella stesura
delle linee guida, la forza della Raccomandazione
stessa, facendo riferimento alla Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) che esprime:
1. la qualità dell’evidenza graduandola in tre classi:
– I: esiste una buona evidenza scientifica, a fondamento delle linee guida (trial clinici controllati e randomizzati – RCT),
– II: esiste una discreta evidenza scientifica alla
base delle linee guida (studi controllati, non
randomizzati),
– III: le linee guida sono basate su opinioni, sul
consenso di esperti e su consensi editoriali, su
esperienze cliniche e studi descrittivi;
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2. la forza delle raccomandazioni graduandola in
cinque classi:
– A: buona evidenza a favore della raccomandazione derivata da RCT,
– B: moderata evidenza a favore della raccomandazione,
– C: evidenza povera a favore o contro la raccomandazione,
– D: evidenza moderata contro la raccomandazione,
– E: buona evidenza contro la raccomandazione.
Nelle Figure 1 e 2 è riprodotto lo schema del Mini
Nutritional Assessment (MNA), strumento di valutazione dello stato di nutrizione di possibile applicazione routinaria nella maggior parte dei pazienti geriatrici al loro ingresso in reparto, utile quale strumento di cut-off per la valutazione del rischio nutrizionale.
EPIDEMIOLOGIA
Esistono numerose indagini epidemiologiche relative alla malnutrizione in pazienti anziani istituzionalizzati (in ospedale e strutture protette di lungodegenza) e non istituzionalizzati. Tra i pazienti ospedalizzati la prevalenza di malnutrizione è molto variabile, oscillando tra il 30 e il 60% dei casi: è più
grave nei soggetti di sesso femminile e in quelli di
età più avanzata 8-13. Nelle malattie neurologiche lo
stato di nutrizione risulta spesso compromesso: in
pazienti ricoverati, affetti da malattia di Alzheimer,
il peso corporeo e l’albuminemia erano ridotti nel
40% dei casi 14 15. In una casistica comprendente
201 pazienti anziani ricoverati a seguito di ictus 16 il
31% dei pazienti presentava un indice di massa corporea inferiore a 20 e il 19% un basso valore di albuminemia. Nella valutazione della prevalenza di
MPE nei pazienti anziani ricoverati in ospedale si
deve tenere conto che le informazioni provengono
spesso da residenze sanitarie assistenziali o da case
di riposo. Presso tali istituzioni la prevalenza di malnutrizione è spesso più elevata (50-80% dei casi)
che in un ospedale per acuti 17-19.
Uno studio italiano condotto su 212 soggetti ricoverati presso un centro per lungodegenti ha dimostrato la presenza di almeno un indice antropometrico inferiore al 5° percentile nel 44% dei
casi 20. La popolazione di riferimento era quella
nazionale e comprendeva anche soggetti di età
particolarmente elevata (fino a 95 anni). Gli Autori hanno segnalato inoltre che innalzando il limite
inferiore dei dati antropometrici dal 5° al 10° percentile, la prevalenza di risultati patologici saliva
dal 44 al 56% dei casi. Anche gli indici biochimici
risultavano spesso compromessi: l’albuminemia
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Fig. 1. Mini nutritional assessment (MNA). (Test di screening).
(Guigoz Y, et al. Facts and Research in Gerontology. 1994;2(S):15-59)
Presenta perdita
dell’appetito negli
ultimi tre mesi?
Ha mangiato
meno, ha avuto
problemi digestivi
difficoltà di
masticazione o
deglutizione?

Anoressia
grave
Anoressia
moderata
Anoressia
assente

Perdita di peso
recente
(negli ultimi
3 mesi)

Perdita di peso
> 3 kg
Non sa
Perdita di
peso > 1 e
< 3 kg
Non ha
perso peso

Mobilità

Lettopoltrona
Autonomo
a domicilio
Esce di casa

0

SI

0

NO

2

Demenza/
depressione
gravi

0

Demenza/
depressione
moderate
Nessuno

1

2

IMC < 19

0

IMC > 19 < 21

1

0

IMC > 21 < 23

2

1

IMC > 23

3

1

Malattie acute, o
stress psicologici
(negli ultimi
3 mesi)

2
Problemi
neuropsicologici

0
1
2
3

2

Indice di massa
corporea

Punteggio

Score di screening: Punteggio massimo 14 punti. 12 o più = Normale; 11 o meno = Possibile malnutrizione (continuare la valutazione con il test completo, vedi pagina successiva).

era inferiore a 3,5 g/dl nel 60% dei casi.
Una percentuale inferiore di malnutrizione, presumibilmente intorno al 3-5%, è stato rilevato infine
anche in soggetti anziani non istituzionalizzati 21-23.
In essi la tendenza a un’alimentazione insufficiente e/o non equilibrata può aumentare il rischio di
malnutrizione. Ad esempio, uno studio longitudinale su un gruppo di soggetti anziani ha dimostrato un introito medio energetico minore di 30 kcal
x kg-1 x die-1. Più del 25% dei soggetti assumeva
inoltre quantità inadeguate di tiamina, vitamina C
e calcio. Gli indici antropometrici e biochimici risultavano tuttavia nella norma.
In pazienti anziani affetti da malattie croniche lo
sviluppo di malnutrizione può evolvere molto lentamente, anche nell’arco di anni. La revisione delle cartelle cliniche di un gruppo di tali pazienti, seguiti ambulatoriamente, ha dimostrato una riduzione di peso del 25% e quindi maggiore di quello
fisiologico – dovuto all’invecchiamento – nei soggetti di età superiore a 60 anni in un arco di tempo compreso tra 2 e 15 anni.

LA VALUTAZIONE DELLO STATO DI NUTRIZIONE NEL PAZIENTE
ANZIANO

La valutazione dello stato di nutrizione, pur avvalendosi oggi di numerosi metodi convalidati, rimane un
atto semeiologico difficile e soggetto ad errori. Questo è ancor più vero nei pazienti anziani, nei quali
non sempre si possono applicare i metodi tradizionali e nei quali i parametri nutrizionali variano in funzione dell’età, senza che esistano standard di riferimento sicuri. Il paziente anziano può presentare disturbi cognitivi e/o deficit dell’autonomia funzionale
che possono condizionare l’attendibilità dell’anamnesi nutrizionale. Disturbi della memoria, dell’udito, del linguaggio possono rendere inaffidabile la raccolta dei dati anamnestici e rendere necessaria la raccolta di informazioni da coloro che prestano l’assistenza all’anziano (parenti o personale infermieristico). Per motivi analoghi anche la raccolta di dati prospettici può essere difficile o impossibile. La valutazione clinica deve tener conto dello stato delle mucose e degli annessi cutanei e presenta i limiti legati
alla soggettività della valutazione.
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Fig. 2. Mini nutritional assessment (MNA) (Valutazione globale) (Guigoz Y, et al. Facts and Research in Gerontology.
1994;2(S):15-59).
Il paziente vive autonomamente a domicilio? (0 = no; 1 = sì)

!

Prende più di tre medicinali? (0 = sì; 1 = no)

!

Presenta decubiti e/o ulcere cutanee? (0 = sì; 1 = no)

!

Quanti pasti completi consuma al giorno?(colazione, pranzo, cena con più di due piatti)
(0 = 1 pasto; 1 = 2 pasti; 2 = 3 pasti)

!

Consuma almeno una volta al giorno dei prodotti lattiero-caseari?
Consuma una-due volta alla settimana uova o legumi?
Consuma ogni giorno della carne, del pesce o del pollame?
(0,0 se 0 o 1 sì; 0,5 se 2 sì; 1,0 se 3 sì)

Sì
Sì
Sì

No
No
No
!

Consuma almeno due volte al giorno frutta o verdura? (0 = no; 1 = sì)

!

Quanti bicchieri beve al giorno (acqua, succhi, caffè, the, latte, vino, birra …)?
(0 = meno di tre bicchieri; 0,5 da tre a cinque bicchieri; 1,0 = più di cinque bicchieri)

!

Come si nutre?
(0 = necessita di assistenza; 1 = autonomamente, con difficoltà; 2 = autonomamente, senza difficoltà)

!

Il paziente si considera ben nutrito?
(0 = malnutrizione grave; 1 = malnutrizione moderata o non sa; 2 = nessun problema nutrizionale)

!

Il paziente considera il suo stato di salute migliore
(0,0 = peggiore; 0,5 = non sa; o peggiore di altre persone della sua età? 1,0 = uguale; 2,0 = migliore)

!

Circonferenza del braccio (0,0 se < 21 cm; 0,5 se ≥ a 21 cm e a 22 cm; 1,0 se > di 22 cm)

!

Circonferenza del polpaccio (0 = < a 31 cm; 1 = ≥ 31 cm)

!

Valutazione globale (max 16 punti)
Valutazione di screening (vedi pagina precedente) (max 14 punti)
Valutazione totale (max 30 punti)

!
!
!

Interpretazione del test: da 30 a 23,5 punti = valori normali; da 17 a 23,5 punti = rischio di malnutrizione; meno di 17 punti = cattivo stato di nutrizione. (segue)

Le misure antropometriche dipendono dall’età ma
non esistono standard di riferimento validi per tutte
le decadi. L’altezza del paziente diminuisce con l’età
perché si riducono in altezza gli spazi intervertebrali
e si modificano le strutture articolari del collo e degli
arti inferiori. Sono stati proposti altri metodi per valutare l’altezza reale del paziente anziano: essi si avvalgono della misura della distanza tra calcagno e ginocchio, ad arto flesso, corretta con formule di recente pubblicazione 24 oppure della misura tra la
sporgenza dello sterno e il dito più sporgente a braccio sporto, moltiplicata per due, o di altre formule
derivate, ognuna delle quali soffre comunque di discreti margini di inesattezza.
Il peso corporeo medio della popolazione tende a diminuire dopo i 60 anni nella donna e dopo i 55-60
anni nell’uomo 25.
Tuttavia gli studi di popolazione nei pazienti anziani
sono scarsi. Il più esauriente, anche perché comprende soggetti di età molto avanzata (fino a 94 an-

ni), risale a più di 40 anni fa e non tiene perciò ormai
conto delle variazioni secolari più recenti 26. Altri studi epidemiologici non riportano informazioni sulla
popolazione di età superiore a 74 anni 25 27. Tra i più
recenti va segnalato il lavoro di Perissinotto et al.
condotto su una popolazione di 3.365 soggetti anziani tra 65 e 85 anni dello studio ILSA 28. L’attribuzione di un peso “ideale” o “desiderabile” per ogni
singolo paziente, soprattutto di età più avanzata, è
dunque difficile. È invece più semplice, e utile dal
punto di vista della prognosi, conoscere qual è stata
la perdita di peso rispetto al valore abituale. Una diminuzione del peso maggiore del 10% in 6 mesi e del
5% in un mese suggerisce l’esistenza di una malnutrizione severa 29. Una diminuzione del 5-10%, o
dell’11-20%, o maggiore del 20% rispetto al peso abituale è indicativa rispettivamente di una malnutrizione lieve, moderata o grave 7. I limiti inferiori di normalità per il BMI, anche a causa della naturale perdita di statura dell’individuo anziano, vanno sensibil-
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mente aumentati nel soggetto con più di 65 anni 30 31.
Una valutazione antropometrica dei depositi adiposi
e del trofismo muscolare nell’anziano, oltre a soffrire
dei già citati limiti dovuti alla mancanza dei valori
normali di riferimento, è resa difficile dalle frequenti
e rapide modificazioni dello stato di idratazione e
dalla minore elasticità della cute; il significato nutrizionale è ancora minore perché, nell’anziano, aumentano di più i depositi di tessuti adiposo profondi
che non quelli sottocutanei. L’indice creatininuria/altezza può fornire informazioni ripetibili sulla
massa muscolare dell’anziano, ma è necessaria una
raccolta precisa delle urine, che spesso richiede il cateterismo vescicale, non privo di complicazioni nell’anziano. L’albuminemia fornisce informazioni sullo stato di nutrizione solo in assenza di stress (anche
fisiologico), traumi, infezioni o malattie ad accentuato catabolismo. Le modificazioni dell’albuminemia
sono probabilmente marginali nei pazienti anziani in
buone condizioni di salute 32, anche se ne è stata descritta una diminuzione nei pazienti ultracentenari
33
. L’ipoalbuminemia si è dimostrata indice predittivo di mortalità a tre anni negli anziani istituzionalizzati, e di mortalità a 9 e 12 anni in soggetti indipendenti 34 e predittivo di morbilità e mortalità in pazienti ricoverati in ospedale 35 36. È stato talora segnalato che anche i valori plasmatici di transferrina,
prealbumina e proteina legante il retinolo sono inversamente correlati all’età e possiedono un potere
predittivo variabile sulla prognosi dei pazienti. Un significato prognostico negativo possiede anche la riduzione della colesterolemia, frequente nei pazienti
gravemente malnutriti. Inoltre nel paziente anziano
malnutrito sono frequenti: la carenza di acido folico
e di vitamina B12, responsabile di disturbi neurologici o di difetti cognitivi anche gravi; la diminuzione di
fT3, accompagnata da uno speculare aumento di rT3;
la riduzione dei linfociti al di sotto dei 1.500/mm3;
un’anemia normocitica.
La minore efficienza del sistema immunitario tipica
dell’anziano può metterlo a rischio di un maggior numero di complicanze infettive, soprattutto nel periodo postoperatorio. La popolazione anziana è dunque
esposta più di altre agli ulteriori effetti depressivi sull’immunità che la MPE provoca 37. È normale osservare negli anziani un numero minore di linfociti periferici, un numero maggiore di T-linfociti immaturi,
una generale depressione dell’immunità cellulo-mediata; la produzione di anticorpi non è diminuita nell’anziano, ma diminuisce l’affinità dell’anticorpo per
l’antigene e aumenta la produzione di autoanticorpi.
A queste modificazioni fisiologiche si aggiungono gli
effetti della MPE: riduzione dei linfociti CD3+ e aumento dei CD2+ CD3-, espressione di immaturità dei
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linfociti T. La minore proliferazione dei linfociti T e
la minore increzione di IL-2 dipendono direttamente
dalla diminuzione di albumina sierica. Anche l’efficienza dei polimorfonucleati è ridotta: la minore produzione di citochine, in particolare di IL-1, può essere responsabile di evoluzione clinica paucisintomatica delle infezioni gravi. Anche l’immunità umorale è
particolarmente compromessa negli anziani malnutriti: la percentuale di sieroconversione dopo vaccinazione antitetanica e antinfluenzale è ridotta e il
75% della mancata immunizzazione è da attribuire alla malnutrizione. L’integrazione con oligoelementi e
vitamine, dei quali spesso gli anziani presentano una
carenza, è in grado di promuovere un netto miglioramento dell’efficienza dei linfociti T, delle cellule
NK, della risposta linfocitaria alla fitoemoagglutinina
e della produzione di citochine 38 39.
Di recente è stato introdotto un nuovo semplice
metodo di screening per la valutazione nutrizionale nei soggetti di età avanzata (MNA), fondato
principalmente su dati anamnestici e sulla raccolta di semplici misure antropometriche. Il test si è
dimostrato affidabile, fortemente correlato agli
usuali indici nutrizionali e quindi predittivo di
malnutrizione e indicativo della necessità del suo
trattamento (Figg. 1-2) 40 41.
Numerosi Autori, sia su riviste nutrizionali, sia su riviste geriatriche hanno proposto negli ultimi tempi
un’attenzione particolare alla valutazione dei deficit
funzionali e dello stato cognitivo: la loro presenza si
è dimostrata responsabile di malnutrizione proteico
energetica e la loro correzione ha reso più agevole
migliorare lo stato di nutrizione 42-46.

Il supporto nutrizionale nell’anziano
I FABBISOGNI NUTRIZIONALI NELL’ANZIANO
Energia
La diminuzione della massa magra tipica dell’anziano si accompagna ad un minore consumo energetico. Il dispendio energetico a riposo (REE) e il fabbisogno energetico si ridurrebbero dopo i 50 anni,
rispettivamente, di circa 100 kcal o del 3-5% per ogni
decade di età 47 48. Dati più recenti 49 suggeriscono
che la riduzione del REE sia molto meno importante
di quanto si pensi abitualmente. La diminuzione del
REE dipende dalla progressiva riduzione della massa
magra, in particolare del tessuto muscolare scheletrico, e quindi della massa cellulare corporea. Le variazioni del consumo energetico sono altresì legate
allo stato funzionale e al peso degli altri tessuti metabolicamente attivi (soprattutto fegato ed encefalo):
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si può distinguere tra tessuto magro “veloce” e “lento” in rapporto al consumo energetico per unità di
peso. Una condizione di sarcopenia (che è stata anche definita come riduzione della massa muscolare
al di sotto di due o più deviazioni standard dalla media dell’adulto normale) è presente nel 13-24% degli
anziani con meno di 70 anni e in più del 50% in quelli con più di 80 anni: essa è stata dimostrata anche
con indagini sul K+ corporeo totale, mediante Dual
Energy X-ray Absorption (DEXA) o con valutazione
diretta della concentrazione del DNA muscolare 50 51.
Alla luce di quanto descritto il consumo di energia se
normalizzato per unità di massa magra o per unità di
massa cellulare corporea non è quindi diminuito e
potrebbe addirittura essere aumentato. Peraltro la
coesistenza di uno stato infiammatorio acuto o cronico, o all’opposto, di un grado variabile di disabilità,
con il relativo ridotto livello di attività fisica, possono
influire sul dispendio energetico dell’anziano. Inoltre l’organismo dell’anziano non sembra in grado di
adattarsi al digiuno come l’organismo adulto e il consumo energetico per unità di massa magra può rimanere elevato anche in condizioni di malnutrizione e
di digiuno 52. I risultati disponibili sembrano peraltro
dimostrare che il fabbisogno energetico della popolazione anziana sia più elevato di quanto suggerito
dalle attuali raccomandazioni dietetiche 53 54. Il fabbisogno della maggior parte dei pazienti anziani ricoverati è di circa 1,3 volte il REE stimato per mantenere il peso, e di 1,5/1,7 volte il REE stimato per migliorare lo stato di nutrizione 55.
Proteine
La conoscenza dei reali fabbisogni di energia è indispensabile per definire il fabbisogno di proteine. È
noto che il bilancio di azoto è influenzato da quello
energetico: un bilancio energetico negativo di 1
kcal/kg è capace di aumentare il fabbisogno di azoto
di 1 mg/kg 56. Gli studi più recenti suggeriscono che
i fabbisogni di azoto non siano diminuiti nell’anziano, e possano essere anche più elevati che nei giovani e probabilmente superiori a quelli attualmente
suggeriti di 1 g/kg/die 57 58. Sulla base degli studi di bilancio azotato una quantità di 0,89-1 g di proteine/kg
di peso ideale/die rispecchia il fabbisogno della popolazione dei soggetti anziani normali; tuttavia i risultati degli studi di turnover proteico non confermano questi dati, e il fabbisogno proteico negli anziani dovrà essere oggetto di ulteriori approfondite
valutazioni 59. Ovviamente l’apporto di azoto dovrebbe essere maggiore nei soggetti malnutriti o catabolici. Oltre che dalla quantità delle proteine assunte, l’utilizzazione dell’azoto nell’anziano può essere influenzata dalla loro qualità, dalla loro digeribi-
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lità, e dal ritmo quotidiano di assunzione della quota
proteica 59.
Vitamine ed oligoelementi
Benché il fabbisogno energetico dell’anziano si riduca con l’età, altrettanto non si verifica per la maggior
parte dei nutrienti. Fanno eccezione la tiamina, la riboflavina e la niacina, i cui fabbisogni dipendono
strettamente dall’introito energetico. Per questo la
dieta del soggetto anziano può non essere sufficiente a fornire le necessarie quantità degli altri oligoelementi, e può esserne necessario un supplemento. È
inoltre frequente la carenza di folati che modifica i livelli di omocisteina, altera il tono dell’umore fino a
provocare la comparsa di depressione, può indurre
demenza e neuropatia periferica. Anche i fabbisogni
di vitamina B12, spesso carente nell’anziano, sono verosimilmente maggiori: la vitamina B12, intervenendo
sul metabolismo dell’omocisteina, potrebbe essere a
sua volta responsabile dei disturbi cognitivi e della
demenza dell’anziano. Per gli stessi motivi anche i
fabbisogni di vitamina B6 sono maggiori nell’anziano
di quelli raccomandati per la popolazione adulta 60.
INDICAZIONI ALLA NUTRIZIONE ARTIFICIALE (NA)
Un’assistenza infermieristica particolarmente attenta
al paziente anziano è in grado di correggere i difetti
nutrizionali, adeguando l’assunzione orale di alimenti ai fabbisogni e alle condizioni dei pazienti 61 62. L’alimentazione per via orale nel paziente anziano ospedalizzato deve prevedere un’adeguata igiene del cavo orale, un’attenzione allo stato della dentatura, la
riduzione dell’uso di farmaci anoressanti, un’adeguata mobilizzazione e se necessario la riabilitazione ad
un’appropriata masticazione e deglutizione. La ridotta efficienza masticatoria è associata al rischio di MPE
63
. I pasti devono essere consumati con calma, in un
ambiente adeguato, con cibi apprezzati dal paziente,
palatabili per gusto e temperatura. I pasti devono
preferibilmente essere frazionati, ciascuno di quantità moderata, e di consistenza adeguata alle condizioni del paziente 64. L’assunzione di nutrienti può
essere incrementata mediante l’impiego di cibi ad alta densità calorica 44 o somministrando un numero
più elevato di piccoli pasti 61 65.
Nelle linee guida delle principali società scientifiche
di Nutrizione Clinica (Società Italiana di Nutrizione Parenterale e Enterale, SINPE; European Society
of Parenteral and Enteral Nutrition – ESPEN; e
American Society of Parenteral and Enteral Nutrition – ASPEN) sono contenute le seguenti indicazioni alla nutrizione artificiale (NA) (Tab. I).
Schematicamente si possono individuare le seguenti
possibili indicazioni ad una NA nei pazienti anziani:
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Tab. I. Principali indicazioni alla Nutrizione Artificiale (NA).
1.

2.

3.

MPE grave o moderata (calo ponderale comunque > 10% negli ultimi 6 mesi), con apporto alimentare previsto o stimato come insufficiente (< 50% del fabbisogno) per un periodo superiore a 5 giorni. In questo caso l’obiettivo della NA è la correzione della malnutrizione già esistente.
Stato nutrizionale normale, con stima o previsione di insufficiente nutrizione orale per almeno 10 giorni; oppure ipercatabolismo grave (perdita azotata > 15g/die) o moderato (perdita azotata compresa tra 11 e 15 g/die) e con previsione di insufficiente apporto alimentare per più di 7 giorni; oppure alterazioni dell’assorbimento, del transito intestinale o della digestione gravi e non reversibili entro 10 giorni. In questi casi l’obiettivo della NA è la prevenzione della malnutrizione e/o il controllo del catabolismo.
La NA non è invece indicata quando si preveda che debba durare meno di 5 giorni o quando, in un paziente ben nutrito e con catabolismo lieve, il periodo di insufficiente apporto alimentare previsto sia inferiore a 10 giorni.

– pazienti che rifiutano di alimentarsi naturalmente (e.g. demenza, gravi psicopatie, depressioni gravi);
– pazienti che non devono assumere alimenti per
os (e.g. immediato decorso post-operatorio negli interventi chirurgici sul tratto digestivo
prossimale);
– pazienti che non riescono ad alimentarsi (e.g. pazienti in coma o in ventilazione artificiale, pazienti sottoposti ad interventi chirurgici in ambito
ORL, maxillo-faciale, toracico, esofageo);
– pazienti con ictus o deficit di nervi cranici complicati da disfagia transitoria o permanente;
– pazienti che possono alimentarsi per os, ma
non sono in grado di assumere calorie e nutrienti sufficienti a coprire il loro fabbisogno
(ad esempio pazienti ipercatabolici, politraumatizzati, ustionati, settici).
La NA totale o parziale è indicata in tutte queste situazioni quando ne sia prevista una durata di 2 o più
settimane o anche solo di 1 settimana nei soggetti
che presentino già una MPE. La scelta della via di
somministrazione, l’opportuna modulazione degli
alimenti e la modalità di somministrazione sono tutti
fattori importanti per la riuscita della NA nel paziente ospedalizzato 66, soprattutto chirurgico 67. I presupposti indispensabili per la riuscita della NA sono
elencati nella Tabella II.
Le indicazioni dovranno tener conto dello stato di

nutrizione attuale, dell’entità del catabolismo e dello
stress operatorio, dei fabbisogni di macro- e micronutrienti in rapporto alla massa magra. Il controllo
degli effetti positivi (che nell’anziano vanno attesi
con pazienza, per la lentezza della risposta metabolica), e soprattutto delle complicazioni, deve essere
molto attento e più frequente che nell’adulto. L’assistenza infermieristica va opportunamente integrata
nel lavoro di un “team” nutrizionale, la cui creazione
viene da tutti consigliata.
LA SCELTA DELLA VIA DI SOMMINISTRAZIONE
Nella scelta della via di somministrazione sono applicabili in linea generale le indicazioni stabilite dalle linee guida internazionali per l’adulto 68 e nazionali 7, schematicamente riportate nella flow-chart
di Figura 3.
Tuttavia nel paziente anziano è particolarmente importante identificare rapidamente il paziente a rischio di malnutrizione e, rispettando la gerarchia di
intervento orale > enterale > parenterale, è cruciale
iniziare tempestivamente un’eventuale NA. La via di
somministrazione più adeguata nel singolo paziente
deve essere scelta considerando in particolare il rischio di complicanze, sicuramente maggiore nell’anziano. Nei casi di grave deficit cognitivo poi sono da
considerare gli aspetti etici e medico legali legati alle
scelte di procedure comunque invasive.
Nel soggetto anziano è necessario attuare un moni-

Tab. II. Presupposti per un efficace intervento nutrizionale nel paziente anziano.
Indicazioni cliniche accuratamente ponderate (quadro clinico, considerazioni etiche, consenso informato, stato cognitivo, …)
Grande tempestività nell’iniziare e nel modificare via di accesso e tipo di nutrienti
Modulazione prudente della qualità e della quantità dei nutrienti
Monitoraggio scrupoloso dello stato clinico
Identificazione dei fabbisogni nutrizionali
Prevenzione delle complicanze
Adeguata durata del trattamento
Nursing accurato
Organizzazione del lavoro in forma di team
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Fig. 3. Flow-chart per la scelta della via di somministrazione della Nutrizione Artificiale (NA).
Scelta della via di somministrazione
della Nutrizione Artificiale
Funzione intestinale
adeguata
"
Via enterale
insufficente
"
Quanto tempo è previsto?
#
$
< 1 mese
> 1 mese
"
"
SNG, SND
PEG, PEJ

insufficiente
"
Via parenterale totale
"
Quanto tempo è previsto?
#
$
< 15 gg
> 15 gg
"
"
via periferica
via centrale

Copertura fabbisogni assicurata?
SÌ
"
Nutrizione
enterale totale

NO
"
Integrazione
con parenterale

SNG = Sondino naso-gastrico; SND = Sondino naso-digiunale (da preferire in pazienti con storia di reflusso gastro-esofageo (REG) e polmoniti da aspirazione). PEG = Gastrostomia endoscopica percutanea; PEJ = Digiunostomia endoscopica percutanea (nei pazienti con REG o frequenti polmoniti da aspirazione).

toraggio metabolico e clinico attento per poter tempestivamente modulare l’intervento in base alla risposta nutrizionale e all’eventuale comparsa di complicanze. In tal senso rigide prescrizioni anche in
campo nutrizionale devono lasciare il posto ad un atteggiamento ispirato alla vigile gradualità ed elasticità di intervento, all’interno di un percorso terapeutico complessivo.
Le complicazioni nella gestione della NA sono più
frequenti e potenzialmente più pericolose nel paziente anziano 69. Questi pazienti sono maggiormente esposti allo sviluppo di una patologia da reflusso
gastroesofageo in corso di nutrizione enterale (NE)
con sonda nasogastrica o gastrostomica, e alla comparsa di diarrea e di disturbi idro-elettrolitici, sia in
corso di NE che di NPT. Polmoniti “ab ingestis”, iponatriemia e disidratazione possono assumere carattere di gravità estrema.
Più frequenti e severe risultano anche le complicanze infettive in corso di nutrizione parenterale (NP)
effettuata utilizzando un accesso venoso centrale. In
tal senso segni clinici di sospetta sepsi sono indicazione alla rimozione immediata del catetere venoso.
Peraltro un adeguato supporto nutrizionale nel paziente anziano, per le caratteristiche sopra indicate,
pone più frequentemente problemi di organizzazio-

ne del personale e di adeguato nursing del paziente,
piuttosto che problemi di costi e di disponibilità del
materiale e dei prodotti nutrizionali, oggi largamente
diffusi e a disposizione nell’uso routinario dei reparti per acuti.
I supplementi nutrizionali
Spesso i fabbisogni nutrizionali possono essere garantiti favorendo l’alimentazione per os con eventuali modificazioni della composizione della dieta od
utilizzando gli integratori orali 70. Numerosi Autori
hanno segnalato un effetto positivo della somministrazione dei supplementi nutrizionali. Essi migliorano lo stato funzionale 71 e nutrizionale 21, la risposta
immunitaria 72, la guarigione delle lesioni da decubito e l’outcome clinico 73 74; diminuiscono invece la
frequenza delle cadute 75, la mortalità 76 e la comparsa di lesioni da decubito 77 78. Il loro impiego viene
raccomandato per gli effetti clinici e nutrizionali e
per l’assenza di effetti collaterali di rilievo 79. L’impiego di integratori dietetici orali ha prodotto risultati generalmente positivi in pazienti sottoposti a chirurgia ortopedica o digestiva 80 81. Risultati apprezzabili tuttavia sembrano poter essere ottenuti solamente dopo un periodo di trattamento di almeno un mese 82 83. L’efficacia terapeutica è legata alla sommini-
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strazione complementare e non sostitutiva dei pasti.
Una densità calorica elevata e un elevato rapporto
proteine/energia sono altri elementi che favoriscono
un effetto positivo degli integratori dietetici. Una recente indagine epidemiologica ha tuttavia evidenziato che in molti reparti, anche chirurgici 84, o a domicilio 85 gli integratori sono impiegati in modo non
sufficientemente controllato. Inoltre Fiatarone et al.
86
hanno dimostrato che l’impiego di integratori nutrizionali non produce da solo un miglioramento dello stato di nutrizione, in soggetti stabili e non severamente malnutriti, ma è efficace solamente se concomitante ad un programma di training fisico. Malgrado queste frequenti segnalazioni di effetti positivi
della somministrazione di supplementi nutrizionali
ai pazienti anziani, recenti ampie revisioni della letteratura relativa a soggetti anziani malnutriti 87, a pazienti con lesioni da decubito 88, o con frattura di femore 89 segnalano la necessità di approfondire le conoscenze sull’efficacia di questo intervento nutrizionale, mediante la conduzione di trial metodologicamente più rigorosi.
LA NUTRIZIONE ENTERALE (NE)
La NE rappresenta sempre la prima via di scelta per
attuare una NA anche nell’anziano, qualora i supplementi nutrizionali non siano efficaci o somministrabili. Poiché negli anziani è difficile stabilire il grado di
funzionalità intestinale (fatta eccezione per le cause
palesi di insufficienza intestinale, quali stati occlusivi, fistole ad alta portata, intestini corti, etc.), la NE
deve essere attuata con miscele enterali di tipo artificiale, equilibrate dal punto di vista calorico-proteico,
con apporti completi (in genere per litro di miscela)
di vitamine, elettroliti ed oligoelementi, con adeguata densità calorica, e sterili fino al momento della
somministrazione.
Come in tutte le altre fasce di età, la funzione intestinale non dovrebbe essere misurata, come nel passato, esclusivamente in funzione della capacità assorbitiva e/o digestiva residua dell’intestino. È invece
opportuno valutare la capacità dell’intestino di “tollerare” un nutriente, assicurando un’infusione che
garantisca un adeguato stato di nutrizione, misurabile su una reale evidenza clinica (es: scomparsa di decubiti, mantenimento delle masse muscolari, miglioramento psico-fisico, etc.). La gastrostomia endoscopica percutanea (PEG) è la tecnica preferibile in caso di necessità di nutrizione enterale (NE) superiore
ai 60 giorni, dimostrando di essere ben tollerata, sicura ed in grado di ridurre il rischio di aspirazione 90.
Nei soggetti molto anziani tuttavia la mortalità dei
portatori di PEG, un anno dopo il suo posizionamento, è stata descritta maggiore rispetto a quelli con
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SNG 45; resta però il fatto che, se gestite da un adeguato team specialistico, le PEG nei pazienti cronicizzati hanno una bassa incidenza di complicanze 91.
In caso di NE endogastrica, la somministrazione può
avvenire in modo continuo (mediante nutripompa o
per caduta) o con boli distanziati. La maggior parte
delle complicanze gastro-enteriche (es. cattiva tollerabilità del prodotto, rigurgiti, diarrea osmotica, iperglicemia, rischio di aspirazione, etc.) sono tuttavia
fortemente ridotte dall’uso delle nutripompe con le
quali è possibile attuare un periodo iniziale di induzione nutrizionale, impiegare un flusso continuo
contenuto (es. < 100 ml/ora) e programmare con attenzione un eventuale “riposo” intestinale.
Gli effetti clinici della NE sui pazienti anziani non sono stati studiati molto frequentemente ed i risultati
sono spesso modesti. Hebuterne et al. 92 hanno riscontrato in pazienti affetti da patologie differenti
trattati con NE ciclica risultati positivi sulla composizione corporea dell’anziano, con effetti però molto
inferiori che negli adulti. Il risultato potrebbe essere
legato a una minor efficienza delle sintesi proteiche
e ad un aumentato fabbisogno di energia in eccesso
per ottenere un ripristino di un kg di peso corporeo
negli anziani (8.856-22.620 kcal/kg) 93, rispetto ai
bambini e agli adulti (7.500 kcal/kg) 94 95. L’efficacia
della NE (in termini di qualità di vita, prognosi e miglioramento dello stato di nutrizione) nel paziente
anziano chirurgico è stata dimostrata inizialmente in
soggetti operati per frattura di femore 13, soprattutto
nell’impiego ciclico durante il riposo notturno 96 97.
Nella letteratura geriatrica esiste ancora un certo
scetticismo sull’efficacia e sull’innocuità dell’impiego della terapia nutrizionale nei pazienti ospedalizzati 98 o ricoverati in case di riposo 45 99 100. Tuttavia una
valutazione epidemiologica dell’impiego della NE in
Europa ha evidenziato che dei 1.397 pazienti iscritti
nei registri della NE in Europa nel 1998 il 35% aveva
tra 66 e 80 anni e il 20,9% aveva più di 80 anni L’indicazione principale era la disfagia, in pazienti per la
maggior parte neurologici e neoplastici 101. Recenti
dati epidemiologici del Friuli-Venezia Giulia (dati
personali e SINPE, non pubblicati) hanno riscontrato
che su 198 pazienti trattati con NA domiciliare nel
corso dell’Aprile 2005, 142 avevano più di 65 anni, e
102 più di 75 anni.
Scelta delle miscele per nutrizione enterale (NE)
Sia l’accesso nasogastrico che gastrostomico consentono in linea di principio l’utilizzo in alternativa di
miscele industriali o preparate artigianalmente in casa. Nel paziente anziano l’utilizzo di frullati o comunque di miscele alimentari preparate estemporaneamente sono da sconsigliare per la più elevata fre-
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quenza di complicanze, in particolare da contaminazione batterica e da aspirazione nelle vie aeree, e per
l’imprecisione della composizione in macro e micronutrienti. Nell’accesso duodenale o digiunale è obbligatorio impiegare miscele nutrizionali di produzione industriale, da somministrare mediante pompa
d’infusione. È preferibile introdurre gradualmente
miscele enterali standard di produzione industriale,
in grado di fornire 1 kcal per ml di soluzione, nonché
nutrienti e microelementi sufficienti a coprire l’intero fabbisogno giornaliero. Le preparazioni “standard” presenti in commercio, cosiddette semi-elementari, forniscono calorie sotto forma di carboidrati (soprattutto maltodestrine) per il 48-55% e lipidi
(oli vegetali e MCT) per il 25-40%; la componente
azotata deriva solitamente da idrolisati di proteine
(12-30%). In caso di capacità digestive e/o assorbitive molto ridotte (ad esempio dopo ampie resezioni
intestinali) si possono utilizzare formule cosiddette
elementari perché composte quasi esclusivamente
da oligosaccaridi, aminoacidi singoli e piccoli peptidi, trigliceridi a media-corta catena. Esse tuttavia presentano un’osmolarità maggiore e possono risultare
quindi meno tollerate.
La presenza di alcune patologie (insufficienza renale
cronica, cirrosi epatica, sindrome dell’intestino corto, insufficienza respiratoria, immunodepressione,
etc.) può richiedere l’utilizzo di miscele specifiche,
la cui trattazione esauriente esula da questo testo.
Per i pazienti con insufficienza renale cronica in trattamento conservativo sono ad esempio disponibili in
commercio preparazioni a basso contenuto di elettroliti e proteine, per le gravi insufficienze respiratorie le miscele contengono relativamente meno carboidrati e più lipidi per ridurre la produzione metabolica di CO2. Nella pratica clinica l’utilizzo di tali miscele specifiche, meno maneggevoli e più costose,
va preferibilmente concordato fra geriatra e nutrizionista. Per situazioni in cui sia richiesta una maggior
quantità di calorie o nelle quali (ad esempio per la
presenza di uno scompenso cardio-circolatorio) sia
richiesta una riduzione del carico idrico sono disponibili formulazioni con maggior densità calorica (1,52 kcal per ml). Queste miscele presentano minor tollerabilità e specie nel soggetto anziano a causa della
elevata osmolarità possono provocare diarrea. Esse
vanno quindi modulate con attenzione evitando di
impiegarle nelle prime fasi di rialimentazione, quando la mucosa intestinale tenuta a riposo presenta ridotta capacità di assorbimento.
LA NUTRIZIONE PARENTERALE (NP)
La NP, totale o parziale, centrale o periferica, deve
essere riservata a quei casi in cui la NE è controindi-
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cata o non eseguibile. La NP trova indicazione meno
frequente nel paziente molto anziano anche in situazioni cataboliche severe. La somministrazione parenterale di soluzioni nutrizionali richiede infatti
molta prudenza a causa della riduzione delle riserve
funzionali d’organo, soprattutto cardiache e renali.
La diminuzione delle capacità omeostatiche è una
delle caratteristiche fondamentali della fragilità dell’anziano 102; è quindi spesso difficile prevedere la capacità funzionale di risposta cardiaca e renale di fronte a un carico di acqua e di sodio, in contemporaneità con le modificazioni metaboliche indotte dai
nutrienti infusi. La sindrome da renutrizione (refeeding syndrome) (Tab. III) è quindi una complicazione possibile e particolarmente temibile nel paziente
anziano o molto anziano, soprattutto in corso di NP
totale. Peraltro il fabbisogno energetico ed azotato
del paziente anziano, in relazione alla nota riduzione
della massa magra, sede principale dei processi metabolici e di consumo energetico, può talora essere
inferiore a quello del paziente adulto in situazione catabolica equivalente: questo può rendere possibile
l’infusione di nutrienti anche per via parenterale periferica, con netta riduzione dell’incidenza delle complicanze infettive legate all’accesso venoso centrale,
o mediante i già citati supplementi orali o la NE.
Farmaci con effetti anabolizzanti
L’ormone della crescita e l’IGF-1 hanno dimostrato
un effetto anabolizzante, aumentando la massa e la
forza muscolare 103 104. Tuttavia il loro impiego in pazienti adulti catabolici è stato interrotto dopo la comparsa di gravi effetti collaterali e il peggioramento
della prognosi 105. Anche nel paziente anziano cronicamente malnutrito il trattamento con queste sostanze anabolizzanti ha prodotto effetti collaterali
gravi (ritenzione idrosalina, scompenso cardiaco, ginecomastia, ipotensione ortostatica) che ne rendono problematico l’utilizzo a fini nutrizionali 106. Effetti collaterali marginali sono invece stati segnalati con
l’uso di megestrolo acetato quale agente anabolizzante in pazienti anziani affetti da cachessia: questo
progestinico, in analogia con altre situazioni cliniche, ha prodotto un miglioramento della qualità di
vita, dell’appetito e del peso corporeo anche a distanza dalla sospensione del trattamento 107. I suoi effetti nei pazienti ipercatabolici non sono ancora stati
definiti.
MONITORAGGIO
La valutazione nutrizionale descritta in precedenza fornisce anche gli strumenti per il monitoraggio
delle variazioni dello stato di nutrizione. Peraltro,
dalla presentata descrizione delle complicanze
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1. La MPE è frequente nell’anziano: essa può raggiungere soprattutto in alcuni setting assistenziali
e nelle età più avanzate percentuali molto elevate. I pazienti che vivono nelle residenze protette
possono essere particolarmente esposti ad una
MPE (B I).
2. La valutazione dello stato di nutrizione è particolarmente difficile nell’anziano, per mancanza di
standard adeguati di normalità e per la mancanza
di sufficienti studi clinici di outcome di trattamento (B II). La valutazione degli outcome deve
prevedere anche l’uso di strumenti specifici per
l’anziano, che sottolineino in particolare l’importanza dello stato cognitivo e dell’autonomia funzionale (B III).
3. I fabbisogni nutrizionali nell’anziano sono differenti da quelli dell’adulto. Il fabbisogno di energia

per kg di peso corporeo è diminuito nell’anziano
a causa della diminuzione della massa cellulare attiva (A I). Il consumo per unità di massa cellulare
sembrerebbe però invariato rispetto all’adulto (B
II). L’efficienza terapeutica dell’energia somministrata è inferiore a quella dell’adulto. Il fabbisogno di energia nel paziente anziano non ipercatabolico e non malnutrito è di circa 1,3 volte l’REE
calcolato, e sale a 1,5-1,7 volte l’REE nei pazienti
ipercatabolici o malnutriti. Il fabbisogno di proteine è invariato o aumentato nei pazienti anziani,
verosimilmente per una resistenza all’effetto anabolizzante della somministrazione di calorie e di
proteine. Il fabbisogno della maggior parte degli
anziani ricoverati è superiore a 1 g/kg/die (B). Il
fabbisogno di oligoelementi e di vitamine non è
inferiore nell’anziano rispetto all’adulto: in presenza di un introito di energia ridotto, potrebbe
perciò essere necessario prevederne un supplemento (A II). Gli anziani sono particolarmente
esposti alla carenza di folati, di Vitamina B12 e di
Vitamina B6 (A I).
4. L’impiego di supplementi nutrizionali ha indotto
un miglioramento dello stato funzionale, una diminuzione delle cadute, un miglioramento dello
stato di nutrizione e una diminuzione della mortalità (A I). Questi risultati sono tuttavia condizionati da una somministrazione controllata e non
sostitutiva del pasto, da un’adeguata compliance,
da un loro impiego protratto e dalla preesistente
presenza di malnutrizione.
5. La NE non è stata valutata in modo approfondito
nei pazienti anziani. Essa è indicata nel caso in
cui, pur in presenza di un intestino funzionante,
gli integratori non siano somministrabili, (B II).
L’impiego di nutripompe e l’istituzione di un
team nutrizionale esperto migliora l’effetto della
NE. La PEG può consentire una diminuzione delle complicanze, anche se non sembra in grado di
migliorare la prognosi a distanza
6. La NP totale ha indicazioni più rare perché può
spesso essere sostituita da una NP periferica,
eventualmente integrata da una NE parziale. La
NP è gravata da un rischio elevato di complicanze (B III).

La sindrome da fragilità dell’anziano si caratterizza spesso per una malnutrizione proteico-energetica (MPE), che ne condiziona profondamente la
prognosi. Una popolazione particolarmente esposta a questa complicanza è quella ricoverata nei
reparti di geriatria per acuti, nei quali una sindrome cachettica si può sviluppare molto rapidamente.

Le Linee Guida sulla valutazione multidisciplinare
dell’anziano fragile della Società di Geriatria e Gerontologia consigliano tra le aree di attenzione
quella relativa allo stato di nutrizione e alla sua
eventuale correzione. La diagnosi e la terapia della malnutrizione costituiscono pertanto uno dei
momenti cardine della cura dell’anziano.
Da queste considerazioni iniziali deriva l’obiettivo

Tab. III. Quadro clinico della refeeding syndrome.
Grave ritenzione idro-salina
Insufficienza cardiaca
Insufficienza cardiaca ad alta gittata
Anasarca
Insufficienza respiratoria
Aumentato fabbisogno di tiamina
Encefalopatia di Wernicke
Debolezza muscolare generalizzata

Ipofosforemia
Ipopotassiemia
Ipomagnesiemia
Aritmie
Ipocalcemia
Tetania
Anemia emolitica
Disfunzione fagocitaria

delle differenti modalità (supplementi, nutrizione
entrale o NP) e vie di accesso per la somministrazione dei nutrienti, derivano anche le raccomandazioni per il monitoraggio delle complicazioni
stesse. L’individuazione degli eventi sentinella
principali (“ab ingestis”, diarrea e dislocazione del
sondino o della sonda gastrostomica per la N.E., la
sepsi, l’occlusione del catetere venoso centrale, le
disionie per la NP totale, la comparsa dei sintomi
e dei segni della refeeding syndrome in entrambe) definiscono la necessità di ottimizzare, di modulare o di correggere le indicazioni e la conduzione della NA.

Raccomandazioni
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delle presenti linee guida, che hanno lo scopo di
fornire un supporto all’iter diagnostico e alle decisioni terapeutiche atti ad individuare, prevenire
e trattare la malnutrizione proteico-energetica in
un reparto di geriatria per acuti.
Tale diagnosi e un adeguato programma terapeutico costituiscono infatti strumenti preziosi per

migliorare la prognosi e la qualità di vita dei pazienti durante il ricovero e dopo la dimissione.
Parole chiave: Anziano • Malnutrizione proteico-energetica • Malnutrizione ospedaliera • Fabbisogni nutrizionali • Nutrizione enterale • Nutrizione parenterale • Sindrome da Renutrizione

spective study of outcome from protein-energy malnutrition in
nursing home residents. JPEN 1991;15:400-4.
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Aritmie e frattura di femore nel paziente anziano
Femoral fracture and arrhythmias in ederly
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Background: Falls in ederly may be complicated by pulmonar embolism, broncopneumonic disease, or other surgical disease. In literature relationship between
femoral fracture and cardiac disease are described in few case report. It is well
known that Sick Sinus Syndrome and M.A.S. episodes can induce lipotimia and
fracture. We have investigated, in ederly, role of cardiac arrythmias on femoral
fracture.
Materials and Methods: Thirty ederly patients suffering from femoral freacture, without any internal or surgical disease, were studied by means of ECG
holter; the control group consisted of 15 normal ederly subjects.
Results: Many hyperkinetic sopraventricular arrhythmias was detected in our
patients: so statistical data shows close correlation, for arrhythmias, between
femoral fracture group and control group.
Conclusions: Cardiac arrhythmias in ederly can be asymptomatic, nevertheless
abrupt high heart rate induces cerebral hyschemia with vertigo, lipotimia and fall,
finally. We beleave useful to study cardiac function in patients with acute femoral
fracture.
Key words: Arrhythmias • Femoral fracture • Falls in ederly

Introduzione
Tra i fattori di rischio più importanti per le fratture di femore dell’anziano è la caduta 1. Il numero di cadute per anno tenderà sicuramente ad aumentare per il previsto invecchiamento della popolazione, accompagnato dal disequilibrio, dalla riduzione del visus o altre patologie concomitanti. La frattura più temuta e caratteristica dell’anziano è la frattura del femore 2. La drammaticità dell’evento, in considerazione sia della componente dolorosa, sia del pericolo tromboembolico, induce i familiari ed il sanitario, che per primo viene convocato, ad indirizzare il paziente al più vicino centro di pronto soccorso ortopedico. L’attenzione quindi viene focalizzata sin dall’inizio alla correzione chirurgica al fine di effettuare una mobilizzazione quanto più precocemente possibile. In alcuni casi, purtroppo, il momento inducente la caduta al suolo non viene opportunamente indagato, se non
nei casi in cui una patologia preesistente sia ben nota: talvolta di pura competen-
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za ortopedica (osteoporosi, metastasi ossee etc.)
altre volte malattie neurologiche (TIA, Drop Attack etc.) 3 oppure abuso o uso incongruo di farmaci (psicofarmaci, ipotensivi etc.). In un capitolo
a se stante vanno poi inquadrate le fratture di origine traumatica cioè quelle che si hanno in seguito
ad incidenti stradali, tentato suicidio o altro. Le
cause della caduta vanno perciò attentamente ricercate dal momento che l’evento può ripetersi.
Già trenta anni fa Rodstein e Camus 4 riportarono
che il 26% delle cadute nel soggetto anziano erano
associate ad un repentino cambiamento della funzionalità cardiaca, in senso lato.
Per l’alto impatto sociale e per la non trascurabile
mortalità, morbilità e riduzione funzionale, recentemente la American Geriatric Society in collaborazione con la British G.S. e la America Accademy
of Orthopedic Surgeos 5 ha compilato le linee guida per la prevenzione delle cadute nel soggetto anziano. È ben evidente la sovrapposizione tra i sintomi della caduta e sincope in alcuni soggetti anziani, ciò è dovuto sia ad amnesia per perdita di coscienza sia ad ipotensione 6. L’incidenza delle cause cardiovascolari delle cadute nella popolazione
anziana non è ancora ben determinata. Queste linee guida nell’ultimo capitolo, dedicato a varie
possibilità di interventi non ortopedici, chiaramente ipotizzano il ruolo di tre patologie cardiache nella genesi della caduta: sindrome carotidea, vagale
ed ipotensione ortostatica 7 8.
Per l’alto impatto socio-economico è pertanto indispensabile considerare la prevenzione come primaria e la storia clinica (anamnesi patologica remota e
prossima), raccolta con estrema cura, può essere di
non trascurabile ausilio. Non è raro infatti, in pazienti di uguale ceto sociale e culturale, in totale assenza di quelle patologie sopra citate, osservare
anamnesi pressoché simili talvolta, oseremmo dire
“monotone” 9. Avviene infatti che, in alcuni casi, l’evento accidentale venga riferito in maniera imprecisa e con modalità che variano nel tempo, se nuovamente interrogati, nei giorni successivi: il tappeto accanto al letto, un ostacolo non visto, la scarsa
luminosità dell’ambiente, sono spesso indicati dal
paziente come la causa. Il soggetto anziano, in particolare quello che gode di una normale attività psicofisica ed intellettiva, quindi in apparente buona
salute, tende a rimuovere dal suo sub-conscio una
eventuale presenza di vertigini o perdita di coscienza, considerando tale evento semplicemente
come una diminuzione dell’attenzione.
Invero le aritmie cardiache di tipo parossistico so-
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no tra i pochi eventi non diagnosticabili al di fuori
della manifestazione acuta (a meno di usare metodiche induttive l’aritmia) ed è su tali presupposti
che si è voluto valutare l’eventuale incidenza e
complessità delle aritmie cardiache nel soggetto
anziano con frattura di femore 10.

Materiali e Metodi
Sono state eseguite registrazioni elettrocardiografiche dinamiche per 24 ore a 30 pazienti consecutivamente ricoverati per frattura di femore presso la
Divisione Ortopedica dell’Ospedale “Fatebenefratelli” di Napoli.
Per la registrazione dell’ECG dinamico per 24 ore
secondo la metodica Holter, abbiamo utilizzato
un registratore con supporto a nastro magnetico
C60 e lettura mediante Analizzatore Strata Scan
mod. 563.
I criteri di inclusione comprendevano:
– età superiore a 65 anni;
– frattura di femore per caduta, e non causa traumatica stradale;
– circostanze inerenti la caduta non ben definite.
Inoltre venivano esclusi dallo studio pazienti con
TIA, strock, o comunque malattie vascolari precedentemente diagnosticate, cardiopatia ischemica
pregressa, malattie degenerative del sistema osteoarticolare o neoplasie in senso lato. In altri termini
sono stati ricercati ed indagati i soggetti che, prima
dell’evento, erano e si consideravano “sani”.
L’esame elettrocardiografico era eseguito entro le
24 ore dall’evento traumatico. La correzione chirurgica e/o la somministrazione di anestetici generali, locali o per via epidurale, ancorché nelle 24
ore, escludevano il paziente dalla registrazione. Sono stati studiati 30 pazienti (11 maschi e 19 donne)
di età compresa tra i 68 e 94 anni, media 72 anni (±
5,1). Dalla raccolta delle anamnesi si notava che
per molti pazienti (24/30) era questo il primo ricovero ospedaliero in senso assoluto o dopo oltre 10
anni. Da rilevare, ancora, che una paziente fu ricoverata in ortopedia per frattura di femore e nell’esecuzione dell’ECG di routine si evidenziò IMA
acuto totalmente asintomatico: è verosimile che la
caduta al suolo sia stata indotta da una aritmia ipercinetica ventricolare.
I controlli erano rappresentati da 15 pazienti ultrasessantacinquenni “sani”. Età compresa tra 66 e 81
anni con media di 69 (± 3.1 SD) di cui 7 maschi e 8
donne.
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Tab. I. Media 8,10 ± 4,4. Pazienti.
Paziente

Età

Aritmie

punteggio

G.R.
I.G.
C.A.
A.G.
G.M.
F.M.
D.F.M.
S.M.A.
R.A.
M.M.
D.G.
P.F.
F.A.
P.B.
S.V.
D.G.
R.M.
P.R.
A.A.
I.S.
T.A.
M.C.
R.B.
R.S.
C.R.
V.L.
M.L.
C.D.L.
S.G.
S.G.
P.C.

➁☎84
➁☎84
➁☎75
❹☎78
➁☎78
➁☎94
➁☎80
➁☎83
➁☎89
➁☎80
❹☎81
➁☎83
❹☎66
➁☎83
➁☎83
➁☎82
❹☎79
❹☎78
❹☎77
❹☎87
➁☎87
➁☎76
❹☎71
➁☎68
➁☎83
➁☎79
❹☎73
➁☎81
➁☎83
➁☎83
❹☎68

251BESV, 1 TPSV ns, 21 BEV
3408 BESV + 101 coppie; 30 TPSV ns, 451 BEV
21 BEV + 7 coppie, 114 BESV, 1 TPSV ns
196 BEV, 281 BESV + 16 coppie, 5 TPSV ns
6 BEV, 2756 BESV + 73 coppie,1 TPSV ns
4048 BEV, 4776 BESV + 247 coppie, 3 TPSV ns
448 BEV + 4 coppie; 3027 BESV + 79 coppie + 10 triplette, 7 TPSV ns
119 BEV, 46 BESV + 4 coppie;1 TPSV ns
7 BEV, 101 BESV + 10 coppie; 4 TPSV ns
14BEV + coppia, 6836 BESV + 128 coppie, 21 TPSV ns
1 BEV, 63 BESV + 3 coppie.
FA(130 bpm) 10 minuti
158 BEV, 878 BESV + 22 coppie.
221 BEV, 89 BESV
31 BEV + 4 coppie; 1128 BESV + 12 coppie, 8 TPSV ns
4 BEV, 5287 BESV + 84 coppie, 11 TPSV ns
266 BEV + 4 coppie, 1104 BESV + 46 coppie, 25 TPSV ns
21 TPSV ns, 3453 BESV, 21 BEV
2725 BEV + 22 coppie, 1 TV ns; 9142 BESV + 432 coppie, 1 TPSV ns.
57 BEV, 3 coppie; 3 BESV.
2454 BEV, 23 coppie; 200 BESV, 28 coppie; 2 TPSV, 1 fase di flutter striale
TV (?) per IMA in atto
135 BESV, 51 BEV + 2 coppie
1 TPSVns, 25 BEV
1 FA (~150bpm) di 15min, 351 BESV + 50 coppie
21 TPSV ns, 1127BESV, 5 BEV + 1coppia
171 BESV, 35 BEV
71 BESV, 30 BEV
30 BESV + 3 coppie, 10BEV
30 BESV + 3 coppie, 10BEV
41 BESV, 11 BEV

7
12
10
10
8
9
15
9
11
7
7
5
2
15
10
15
7
15
4
14
4
2
5
11
8
1
2
6

Risultati
Nella Tabella I sono riportati i singoli pazienti con
frattura di femore e le aritmie elettrocardiografiche
riscontrate. Nella Figura 1 è riportato, a titolo
esemplificativo un ECG.
Nella Tabella II sono riportati i risultati dei controlli: in tali soggetti, ovviamente, sono state registrate
delle aritmie (in effetti sappiamo che è estremamente raro reperire un ECG Holter privo di extrasistoli nell’anziano sano normale, poiché un certo
numero di battiti prematuri atriali e ventricolari
rientrano nella normalità) 11.
Appare subito evidente la maggiore incidenza di
aritmie nei pazienti studiati. Pur tuttavia è stato utilizzato il calcolo statistico secondo t Student e la
SD. Ad ogni paziente e ad ogni soggetto di controllo è stato assegnato un punteggio totale così ottenuto: per le aritmie ventricolari è stata utilizzata la

1
1

classificazione di Lown e per le sopraventricolari
sono stati attribuiti questi valori:
– BESV < 1.000 = 1 se > 1.000 = 2; BESV a coppia
< 5 = 2,5 se > 5 = 3;
– salve di aritmie sincronizzate atriali < 5 = 4, se >
5 = 5;
– aritmie desincronizzate atriali non sostenute =
5, se sostenute = 7.
Sono stati pertanto ottenuti i seguenti valori:
– pazienti con fratture: media 8,10 ± 4,4;
– soggetti di controllo: media 1,37 ± 0,8;
P < 0,0001.

Discussione
In letteratura sono riportati già da tempo case report riguardanti aritmie e fratture di femore.
Mills 12 riporta nel 1984 due casi in cui la sincope
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Fig. 1. Esempio di ECG.

Tab. II. Media 1,37 ± 0,8. Controlli.
Paziente

Età

Aritmie

B.G.
C.V.
C.D.
A.L.
P.C.
M.D.
E.B.
R.G.
S.N.
S.M.
A.R.
Z.C.
L.M.
L.A.
G.C.

❹☎79
➁ 71
➁ 68
❹☎77
❹☎77
➁ 66
❹☎79
➁ 67
❹☎68
➁ 69
➁ 75
➁ 73
➁ 81
❹ 70
❹ 72

7 BESV
12 BESV + 1 BEV
5 BESV
7 BESV + 1 BEV
27BESV
17 BESV + 1 coppia
18 BESV
81 BESV + 1 BEV
12 BESV
4 BESV + 3 BEV
38 BESV + 2 coppie; 8 BEV
5 BESV + 1 BEV
3 BESV
12 BESV + 1 coppia; 2 BEV
201 BESV + 1 tripletta; 3 BEV

Punteggio
1
1
1
1
1
1
2,5
1
1
1
3,5
1
1
2,5
1

per aritmia e la successiva caduta al suolo causarono frattura di femore.
Precedentemente Gordon 13 nel 1978 correlò alcune malattie neurologiche che avevano indotto cadute alla presenza di aritmie. D’altra parte, sono
ampiamente dimostrati, i rapporti tra sincope ed
aritmie ma non ben chiariti i rapporti tra sincope e
frattura di femore. Uno studio effettuato da M.
Maurer et al. 14 sottolinea lo stretto legame che intercorre tra aritmie (ipercinetiche) e cadute.
La tradizionale definizione di caduta (perdita transitoria del tono posturale senza perdita di coscienza) e sincope (perdita transitoria del tono posturale con perdita di coscienza) implicherebbero, dunque, due diagnosi separate 15. In realtà l’anamnesi
dei pazienti presi in considerazione in questo studio dimostra, nella maggior parte dei casi, come

questi due fenomeni non siano del tutto separati.
Purtroppo non è spesso possibile ottenere una
anamnesi accurata poiché molti di questi soffrono
di una amnesia retrograda dopo l’episodio. Poiché
la sincope e la caduta spesso sono clinicamente indistinguibili, gli stessi meccanismi fisiopatologici
ne sono i responsabili 14:
1. riflessi neuro-mediati che inducono modificazioni del controllo pressorio;
2. aritmie cardiache;
3. disordini strutturali del sistema cardiovascolare
e cardiopolmonare;
4. disordini cerebrovascolari, neurologici e psichiatrici.
Mentre questo studio ha focalizzato l’attenzione
principalmente sulla correlazione che intercorre
tra cadute e fibrillazione atriale, nei pazienti da noi
studiati sono state riscontrate altri tipi di aritmie.
Sempre nello studio di Maurer 14 si è dato molto rilievo ai potenziali meccanismi che dalla fibrillazione atriale possono portare alla caduta, inoltre con
l’aumentare dell’età diminuisce anche l’abilità del
paziente nel tollerare l’aritmia. Teoricamente la
perdita del contributo atriale in pazienti con fibrillazione atriale può spesso dare vita ad una ipotensione che spesso ha severe e complesse ripercussioni a livello cerebrale. In altri casi la fibrillazione
atriale può indurre una rapida risposta ventricolare
associata ad un collasso emodinamico soprattutto
nei pazienti anziani con disfunzione diastolica. I
nostri dati sono discordanti da quelli presentati da
Taylor e Stout 16 che esaminarono 19 pazienti consecutivamente ammessi in un reparto di ortopedia
per frattura di femore, ed eseguirono ECG Holter
prima dell’intervento chirurgico, i pazienti di controllo erano costituiti da quelli già operati di sostituizione della testa del femore, la cui registrazione
era avvenuta nei quattro giorni successivi all’intervento. Nessuna variazione della presenza di aritmie
fu riscontrata nei due gruppi. Va tuttavia rilevato
che il gruppo di controllo per patologia non era
omogeneo a quello studiato (aveva subito una anestesia generale). Il nostro Control Group è rappresentato da anziani sani senza patologia alcuna.
È noto che un arresto cardiaco, ovvero una prolungata asistolia, possa determinare la caduta al
suolo. In vero nella casistica rappresentata non si è
evidenziata alcuna aritmia ipocinetica. Una delle
ipotesi che può essere considerata come momento
cardine tra l’aritmia e l’eventuale caduta al suolo –
in assenza appunto di aritmie ipocinetiche – potrebbe essere dovuta al repentino/brusco aumento
della F.C. per cui, a causa dei ben noti fattori di rallentato adattamento periferico nell’anziano, una ri-
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dotta perfusione cerebrale potrebbe aver indotto
la caduta.

Conclusioni
Sulla scorta di quanto precedentemente esposto
ne deriva che la prevenzione primaria rappresenta
l’elemento fondamentale per ridurre e possibilmente evitare le cause che determinano le cadute.
La sarcopenia, la riduzione della forza muscolare

Introduzione: La caduta al suolo dell’anziano rappresenta un evento frequentemente foriero di
complicanze sia di ordine internistico che chirurgico. Pertanto l’attenzione spesso è focalizzata
sull’evento in sé e su le complicanze, mentre il
momento etiologico talvolta non viene determinato o per nulla indagato. Singoli case report sono descritti in letteratura, ma non è stata mai seguita una analisi sistematica in tali pazienti al fine di ricercare l’eventuale incidenza e complessità delle aritmie nell’anziano con frattura di femore non patologica.
Materiali e Metodi: Sono stati studiati 30 pazienti ricoverati presso un pronto soccorso ortopedico indenni da patologie ortopediche, neurologiche, cardiache o comunque internistiche che
avrebbero potuto determinare la caduta, ed è stato eseguito un ECG Holter entro le 24 ore dall’e-

BIBLIOGRAFIA
1

2
3

4

5

6

7

8

Salvioli G. Fratture del femore ed anziani: un problema
crescente. G Gerontol 2004;52:113.
Duthie EH. Falls. Med Clin N Am 1989;73:1321-36.
Van Durme JP. Tachyarrhythmias and transient cerebral
ischemic attacks. Am Heart J 1975;89:538-40.
Rodstein M, Camus A. Interrelation of heart disease and
accidents. Geriatrics 1973;28:87-96.
The Panel on falls prevention: Guideline for the prevention of falls in older persons. J Am Geriatrics Soc
2001;664:49.
Tzivoni D, Stern S. Pacemaker implantation based on
ambulatori ECG monitoring in patients with cerebral
symptoms. Chest 1975;67:274-8.
McIntosh SJ, Lawson J, Kenny RA. Clinical characteristics
of vasodepressor, cardioinhibitory, and mixed carotid sinus sindrome in the elderly. Am J Med 1993;95:203-8.
Seifer C, Kenny RA. The prevalence of falls in older persons paced for atrioventricular block and sick sindrome.
Am J Geriatr Cardiol 2003;12:298-301.

621

consequenziale, sono fattori collaterali, insieme alla osteoporosi, che nell’ambito di una consulenza
geriatrica vanno cercati ed eliminati come è giusto
che un’accurata anamnesi debba sempre ricercare
eventuali, transitorie perdite di coscienza o episodi pre-sincopali, che spesso vengono nascosti dall’anziano in una sorta di vergognosa ed umiliante
verità.
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vento traumatico. Il gruppo controllo era rappresentato da 15 anziani “sani”.
Risultati: Il t di Student ha evidenziato una stretta correlazione tra incidenza e complessità delle
aritmie ed evento traumatico. L’anamnesi della
caduta spesso viene riferita in maniera imprecisa
e talvolta con modalità differenti dal momento
che l’amnesia retrograda gioca un ruolo non trascurabile.
Conclusioni: In tali pazienti una indagine routinaria nella ricerca degli eventi aritmici rappresenterebbe un indubbio vantaggio e nella prevenzione
di ulteriori cadute e nella terapia di eventi aritmici
che potrebbero ulteriormente complicarsi.
Parole chiave: Aritmie • Frattura di femore • Cadute nell’anziano

9

10

11

12

13

14

15

16

Cummings SR, Nevitt MC, Kidd S. Forgetting falls: the limited accuracy of recall of falls in the elderly. J Am Geriatr Soc 1988;36:613-6.
Loffredo F, Risorto M, Giardino L, Di Maro P, Canonico V,
Pollice S, et al. Fratture di femore ed aritmie cardiache
nel paziente anziano: quale relazione? Atti 49° Congresso Soc. It. Geriatria e Gerontologia. Firenze 3-7 Nov 2004
(Abstract).
Camm AJ, Evans KE, Ward MB, Martin A. The rhythm of the
heart in active elderly subjects. Am Heart J 1980;99:598-603.
Mills RM, Muscente D. Cardiac arrhytmia and hip fracture. Int J Cardiol 1984;6:382-5.
Gordon M. Occult cardiac arrhytmias associated with falls dizzines in the elderly: detection by Holter monitoring.
J Am Geriatr Soc 1978;26:418-23.
Maurer MS, Bloomfield DM. Atrial fibrillazion and falls in
the elderly. Clin Geriatr Med 2002;18:323-37.
Abdon NJ, Nilsson BE. Episodic cardiac arrhytmia and femoral neck fracture. Acta Med Scand 1980;208:73-6.
Taylor IC, Stout RW. Cardiac arrhythmias and femoral
neck fracture. Age Aging 1983;12:118-23.

G GERONTOL 2005;LIII:622-632

Società Italiana di
Gerontologia e
Geriatria

ARTICOLO ORIGINALE
ORIGINAL ARTICLE

Assistenza Domiciliare Riabilitativa Intensiva:
presentazione di un protocollo operativo e
risultati preliminari
Post-acute Home Rehabilitation: results of a pilot experience
F. CECCHI, F. CONVERTI, M. GUIDOMEI, M. CHITI, E. ENOCK, A. SANQUERIN*,
F. FERRETTI*, P.L. DEBOLINI
Fondazione “Don Gnocchi” ONLUS, IRCCS, Firenze; * Azienda Sanitaria Locale di Firenze

Background: Home Rehabilitation (HR) is presented in the National Guidelines for
Rehabilitation as an intervention providing continuing care in the hospital-community rehabilitation pathway. Its aims include reducing inappropriate hospitalization; early home return is particularly important for the elderly patient.
Objectives: Preliminary evalutation of an Operative Protocol of post-acute HR performed by the Don Gnocchi Foundation (DGF) inspired to the Quality Management
Guidelines (ISO9001) in agreement with the Local Health Agency 10, Florence.
Materials and Methods: Persons in dismission from hospital with a diagnosis of
recent orthopaedic surgery, stroke, immobilization syndrome, clinically stable,
with no need for nursing assistance and good family and social support.
The Rehabilitation Plan and patient’s care start within 3 working days. A structured
fuctional evalution derived from the mobility component of the Functional Independence Measure is administred at the beginning and at the end of treatment.
Results: In December 2003-July 2004 18 patients were enrolled (7 men, mean age
= 67,2; 12 women, mean age = 74.8). Diagnoses were: recent stroke (2), recent hip
or knee surgery (14), immobility (2). At the end of treatment all patients had improved their mobility, and 12 were dismissed with the top score for each mobility
item. The average cost for each treatment was 1,188.18 euro, which can be compared to the cost of 4,080 euro for a standard post-acute orthopaedic in-patient Rehabilitation.
Conclusions: Preliminary data show that the HR Protocol presented meets the
needs of post-acute rehabilitation promptly and efficiently at a very low cost.
Key words: Home rehabilitation • Post-acute rehabilitation

Introduzione
La riduzione della durata dei ricoveri mediante percorsi di cura integrati tra ospedale
e territorio rientra tra gli obiettivi sanitari prioritari dei paesi industrializzati 1. L’Assistenza Domiciliare Riabilitativa (ADR) è prevista nelle Linee Guida Nazionali come
continuità di intervento nei percorsi ospedale-territorio per ridurre i tempi di attesa
ed il numero degli ricoveri inappropriati 2: secondo molti studi infatti un piano di Ria-
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ASSISTENZA DOMICILIARE RIABILITATIVA INTENSIVA

bilitazione Domiciliare può ridurre la degenza media
in situazioni cliniche diverse, garantendo comunque
un adeguato recupero funzionale, quando si stabilisce una rete di pianificazione ed una comunicazione
ottimale tra équipe riabilitativa da un lato e pazienti
e caregivers dall’altro 3.
In Italia l’Assistenza Domiciliare è sviluppata soprattutto nelle regioni centro-settentrionali 4. Il Piano di
Assistenza Nazionale 1998-2000 citava 5: “La normativa Regionale promuove la realizzazione di un sistema integrato di interventi domiciliari a carattere sanitario, per consentire alla persona parzialmente o
totalmente non autosufficiente, in modo temporaneo o permanente, di rimanere il più possibile nel
proprio ambiente abituale di vita e di contrastare il
fenomeno del ricorso improprio all’ospedalizzazione”. Tuttavia non esiste ad oggi una unità d’offerta di
Assistenza Domiciliare della rete dei servizi a livello
nazionale; in realtà i servizi variano addirittura da un
Distretto ad un altro, probabilmente anche in relazione alla duplice natura sociale e sanitaria del servizio stesso 6. L’Assistenza Domiciliare comprende
pertanto programmi eterogenei, che spaziano da interventi intensivi su pazienti post-acuti alle cure palliative nel trattamento dei pazienti terminali. Il paziente geriatrico, qualora le condizioni cliniche e sociofamiliari lo consentano, costituisce secondo molti il target ottimale dell’Assistenza Domiciliare, in
quanto la prolungata ospedalizzazione si associa frequentemente all’insorgenza o all’aggravarsi di comorbidità, come ad esempio la confusione mentale,
la sindrome da immobilizzazione, le infezioni urinarie, e ad una maggiore difficoltà nella reintegrazione
familiare e sociale 7 8.

Assistenza Domiciliare Riabilitativa
Intensiva
In questo panorama vario e articolato, il Protocollo
presentato si focalizza su un servizio di Assistenza
Domiciliare Riabilitativa Intensiva (ADRI). Con ADRI
si intende la riabilitazione del paziente nel proprio
domicilio, per un periodo limitato nel tempo, che
comporta un coinvolgimento attivo del paziente e
dei familiari. La ADRI si rivolge a pazienti post-acuti,
che in linea generale presentano ampie potenzialità
di recupero funzionale, e si caratterizza sul piano tecnico per la possibilità di effettuare un adattamento
dell’esercizio terapeutico alle esigenze della vita quotidiana nell’ambiente domestico e per il coinvolgimento attivo dei caregivers 9.
Questi aspetti di contestualità di approccio e di compartecipazione dei familiari e del paziente alla cura,
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rappresentano i vantaggi principali del servizio, nella prospettiva di una umanizzazione dell’atto sanitario e di un razionale utilizzo delle risorse, mentre
uno svantaggio può in alcuni casi essere rappresentato dalla carenza di strumenti e di facilitazioni tecniche fornite da una palestra di fisioterapia.
L’attuale Piano Sanitario Nazionale (PSN) 20032005 non riporta alcun riferimento su modelli, finanziamenti, obiettivi e criteri programmatici per
l’AD 10. D’altra parte sul territorio nazionale si sta
diffondendo l’applicazione alla valutazione delle
strutture sanitarie pubbliche e private di Norme Internazionali di gestione della Qualità. Abbiamo
pertanto scelto di formulare un Protocollo Operativo di ADRI applicando un modello organizzativo
ed operativo informato alla Norma italiana per la
gestione della Qualità (UNI EN ISO9001:2000) 11,
adottata dalla Regione Toscana per l’Accreditamento delle Strutture Sanitarie e già applicato presso la Fondazione Don Gnocchi di Firenze. Tale
norma prevede 4 tappe:
1. formazione degli operatori;
2. realizzazione dei supporti organizzativi per l’assistenza;
3. attivazione di una esperienza pilota allo scopo
di sperimentare gli aspetti organizzativi, strutturali e procedurali del Sistema;
4. valutazione strutturata della assistenza.
Nel dettaglio, il Sistema Qualità prevede la definizione del Progetto Riabilitativo Individuale, che deve basarsi su criteri quanto più possibile oggettivi.
Tra questi rientrano i criteri di appropriatezza: secondo il PSN l’indicazione alla ADR riguarda i casi
non trasportabili presso gli ambulatori e incongrui
per il ricovero ospedaliero e/o in RSA, quelli che
necessitano di un addestramento specifico agli
spostamenti nel proprio ambiente domestico o di
modificazioni ambientali finalizzate a migliorare la
loro autonomia 10.
Il livello funzionale invece non è di per sé determinante nel definire l’appropriatezza, ma risulta strettamente connesso alla presenza di un supporto: infatti l’ADRI può essere rivolta anche a pazienti
completamente non autosufficienti, ma dovrà essere adeguata l’assistenza dei caregiver, data la discontinuità implicata dalla tipologia del servizio,
mentre se l’utente vive solo dovrà essere capace di
provvedere a se stesso quantomeno nella cura di sé
e negli spostamenti in casa.
Occorre inoltre definire i criteri di trasferimento tra
le strutture, in particolare la pianificazione del servizio con l’utenza e le modalità di coordinamento con
il territorio. In alcuni modelli proposti assume un
ruolo cardine la figura del medico di base, come
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anello di congiunzione e riferimento per il paziente
nel trasferimento da ospedale e territorio, ma anche
sul coinvolgimento di questa figura non vi sono
uniformità nei diversi protocolli operativi 12.
Le informazioni contenute nella lettera di dimissione vengono generalmente integrate da strumenti
standardizzati per la misura delle diverse dimensioni cliniche, funzionali, cognitiva, assistenziali e sociali. Tuttavia ad oggi manca uno strumento validato, unico per tutto il territorio nazionale, che potrebbe consentire la costruzione di una banca dati
sui bisogni ed una base per la valutazione uniforme
del servizio. A tal proposito presso il sito della Regione Toscana (www.toscana.it) è possibile consultare la griglia di dimissione ospedaliera, utilizzata dalla Asl fiorentina e adottata come riferimento
per il presente Protocollo Operativo.
La qualità del servizio offerto deve poter essere misurata in termini sia di procedure che di outcome.
Riguardo alle procedure, la loro corretta impostazione si è ricercata tramite il lavoro in équipe e la
stesura di un Progetto Riabilitativo Individuale 9 11.
Riguardo all’outcome, sarebbe auspicabile poter
confrontare la valutazione alla dimissione ospedaliera con quella al termine del percorso domiciliare e/o al termine del percorso sul territorio (se
comprensivo di una estensione ambulatoriale); anche la soddisfazione del paziente e dei caregivers
rientra tra gli outcome da registrare, così come un
eventuale contenimento dei costi rispetto ad altro
tipo di approccio terapeutico 9 13.

Materiali e Metodi
Nel settembre 2003 la Fondazione Don Gnocchi,
Presidio Ambulatoriale di via Caccini, ha sottoscritto
un Protocollo Operativo Aggiuntivo in merito a Prestazioni Domiciliari ed Ambulatoriali per il Distretto
n° 5 di Firenze. Tale Protocollo, costruito nel rispetto delle norme previste dal Sistema Qualità ISO9001,
rientra in un progetto di continuità di intervento e di
servizi tra l’Ospedale ed il Territorio, integrando in
forma programmata le prestazioni erogate dalle
strutture distrettuali. Questa esperienza, proseguita
e tuttora in corso, prevede una collaborazione con la
U.F. Cure Primarie della Zona di Firenze e l’U.O Riabilitazione Funzionale di Firenze.
L’intervento riabilitativo domiciliare è definito, come previsto dal Sistema Qualità, mediante un Progetto Riabilitativo Individuale, rivolto al recupero
motorio e limitato nel tempo.
L’accesso al Progetto è stato consentito ai pazienti
residenti nel Distretto n° 5 di Firenze in dimissione
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dall’ospedale per cui il Percorso Riabilitativo Domiciliare secondo la griglia di dimissione ospedaliera
prevede l’uscita nel Programma 6-7. Tale Programma è definito da criteri di stabilità clinica, minima o
nulla necessità di assistenza infermieristica, buon
supporto sociale e familiare; il livello funzionale, invece, può variare da gravemente compromesso ad
autonomo nell’ambiente domestico (livello da 1 a
5) espressi dalla scheda di mobilità della griglia
ospedaliera che ripercorre gli item di mobilità della
Functional Independence Measure (FIM) 14. Tale
scheda contiene sei campi di indagine: girarsi nel
letto; supino-seduto bordo letto; seduto-in piedi;
equilibrio e postura seduto; cammino; raggiungere
il W.C. Ciascun item ha un punteggio da 5 (completamente impossibile) a 1 (completamente autonomo), per un punteggio complessivo da 30 (completamente disabile) a 6 (massima autonomia nelle
6 dimensioni considerate). Dal punteggio complessivo, mediante dei cut-offs prestabiliti (1 = > 26
anamnestico; 2 = > 26 attuale; 3 = 19-26; 4 = 10-18;
5 = 9-6) si ricava un livello funzionale da 1 (massima
disabilità anche in anamnesi premorbosa) a 5 (buona autonomia nell’ambiente domestico). Il percorso terapeutico prevede che questi pazienti possano
essere successivamente inseriti in trattamento ambulatoriale, se il livello funzionale raggiunto lo consente e se non vi sono problematiche cliniche o abitative insormontabili.
Le diagnosi di accesso concordate includono:
– esiti di interventi ortopedici o traumatologici
recenti;
– esiti di insulti neurologici recenti;
– sindromi da immobilizzazione di recente insorgenza.
Anche se il paziente anziano costituisce un target
privilegiato per l’ADRI, per i motivi già esposti in
introduzione, non si è ritenuto opportuno in questa fase inserire un criterio di età per l’accesso a
questa esperienza preliminare. Per la formazione
degli operatori, prevista dal Sistema Qualità, sono
state effettuate 2 riunioni congiunte con i medici
specialisti ed il Responsabile di Area Riabilitativa
della Asl e 2 riunioni di équipe per la definizione
delle procedure interne al Presidio.
Rappresentando il passaggio tra l’ospedale e il
territorio un momento critico per il paziente, è
stata concordata la presa in carico del paziente
da parte del Presidio entro 3 giorni lavorativi dalla segnalazione del Distretto al fine di garantire
continuità e ridurre i tempi di attesa. La presa in
carico avviene quindi con una visita congiunta
dell’équipe Medico Specialista (Geriatra e/o Fisiatra)-Terapista della Riabilitazione (TdR), utiliz-
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zando personale già operativo presso il Presidio.
Nell’ambito della prima visita domiciliare si è prevista: la rivalutazione dei criteri di accesso, la valutazione dell’ambiente domestico e/o la sua modificazione temporanea o definitiva, la eventuale necessità di ausili e l’impostazione del Progetto Riabilitativo Individuale.
La valutazione domestica prevista include eventuali barriere architettoniche, in particolare per quanto riguarda l’accesso al bagno ed alla camera e l’accesso all’esterno dell’abitazione, la presenza di fattori ambientali di rischio per cadute, quali ostacoli,
tappeti, scarsa illuminazione, gradini, l’eventuale
necessità di maniglie o corrimano per la sicurezza
negli spostamenti e nei trasferimenti 15. La valutazione del paziente comprende anche l’indicazione
ad abbigliamento e calzature adeguate la necessità
di prescrizione di ausilii temporanei, quali cuscino
e materasso antidecubito, comoda, carrozzina, sollevatore e sostegni alla deambulazione, o definitivi,
quando già valutabile.
Nel Progetto elaborato dall’équipe si definisce il Programma ovvero le azioni e le condizioni necessarie al
raggiungimento degli obiettivi e i tempi previsti allo
scopo: viene stabilito il numero e la frequenza delle
sedute domiciliari e se del caso, il numero e la frequenza delle sedute ambulatoriali a seguire. In ogni
caso il progetto può essere modificato in itinere, previa nuova visita effettuata dal Medico del Presidio, su
richiesta del TdR o dei familiari. Il Medico inoltre effettua una visita di controllo all’inizio dei trattamenti
ambulatoriali, se previsti, e in tutti i casi conclude il
Progetto Riabilitativo Individuale con una valutazione di fine cura.
Per quanto compete lo specifico fisioterapico, nell’ambito della prima visita il Terapista somministra la
scheda di mobilità. Tale scheda deve essere poi applicata al termine delle sedute ambulatoriali e riproposta sia all’inizio che alla fine delle eventuali sedute
ambulatoriali allo scopo di misurare il recupero funzionale del paziente. Gli obiettivi stabiliti generali
dell’intervento sono stati concordati: recupero funzionale di almeno 2 livelli per chi partiva dai livelli 13 e di 1 livello per chi partiva da un livello 4.
Fondamentale è anche l’educazione ergonomica,
adattata all’ambiente domestico e, se del caso, all’insegnamento dell’uso di ausili e all’addestramento del caregiver in particolare nell’assistenza agli
spostamenti ed ai trasferimenti. Ai pazienti con diagnosi di protesi di anca viene consegnato un opuscolo Il paziente con la protesi d’anca nella vita
quotidiana, redatto in collaborazione dai Medici e
dai TdR della Fondazione Don Gnocchi, Centro di
Pozzolatico, che fornisce suggerimenti utili nel pe-
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riodo post-operatorio in merito a posizionamenti e
trasferimenti ed illustra graficamente ed elenca
consigli pratici per svolgere le attività della vita
quotidiana senza rischi per il nuovo impianto.

Risultati
Nel periodo compreso tra dicembre 2003 e luglio
2004 il Distretto n°5 ha inviato al Presidio Ambulatoriale della Fondazione Don Gnocchi un totale di
20 pazienti.
Come da procedura stabilita tutti i pazienti sono stati presi in carico dall’équipe entro 3 giorni lavorativi.
Una giovane di 22 anni, affetta da politrauma in ritardo mentale grave, è stata comunque trattata come “caso sociale” anche se non rispondeva ai criteri di appropriatezza in merito sia alla situazione
clinica che alla situazione familiare. Per questo i dati inerenti questa paziente non verranno inseriti
nella nostra trattazione.
Alla prima visita domiciliare un paziente di 99 anni
presentava un peggioramento clinico tale da indurre il Medico del Presidio ad avvisare il Medico
Curante, il quale ha provveduto a richiedere un
nuovo ricovero ospedaliero. I restanti 18 pazienti
sono stati inseriti in trattamento ed è stato elaborato per ognuno un Progetto Riabilitativo Individuale. Con l’eccezione di 1 uomo e di 2 donne, la casistica era rappresentata da soggetti di età > 65 anni:
7 uomini di età compresa tra i 57 e i 100 anni (età
media 74,85 + 14,02); 11 donne tra i 46 e i 99 anni
(età media 69,61 + 14,52).
Nell’ambito delle diagnosi di invio, la diagnosi più
frequente è stata di chirurgia ortopedica recente, ovvero 5 interventi di protesi di anca (PTA); 4 operati
di protesi di ginocchio (PTG); 4 di osteosintesi per
frattura di femore; 1 di osteosintesi di ginocchio.
Inoltre 2 pazienti sono stati classificati come sindrome da immobilizzazione, una conseguente a frattura
di spalla in paziente emiparetico e l’altra conseguente ad esiti di lussazione d’anca ridotta manualmente.
Infine, 2 casi sono stati esiti di ictus (Tab. I).
Tab. I. Numero di pazienti trattati per diagnosi.
Diagnosi
Esiti ictus
Protesi anca
Osteosintesi ginocchio
Osteosintesi anca
Protesi ginocchio
Sindrome da immobilizzazione
Totale

n. pazienti
2
5
1
4
4
2
18
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Globalmente la durata media del trattamento è stata di 20 sedute a paziente. Dei 18 pazienti che hanno completato il percorso terapeutico, 4 pazienti
hanno effettuato solamente trattamenti domiciliari
per specifiche situazioni cliniche o ambientali. Nel
dettaglio questi pazienti erano affetti: in 1 caso da
esiti di ictus ed ha effettuato 8 sedute domiciliari; 2
casi con esiti di protesi di anca ed hanno effettuato
rispettivamente 20 e 12 sedute domiciliari ed infine 1 caso di osteosintesi di ginocchio, che ha effettuato 12 sedute domiciliari. I trattamenti domiciliari effettuati da questi 4 pazienti sono stati in
media di 13 sedute. Al contrario, 14 pazienti hanno
effettuato sia trattamenti domiciliari che ambulatoriali. In media questi hanno effettuato 7,2 trattamenti domiciliari e 19,5 trattamenti ambulatoriali
(Tab. II). In Figura 1 si evidenzia che il maggior numero di trattamenti è stato effettuato per le diagnosi di osteosintesi (anca e ginocchio) e per le situazioni complesse classificate sotto la definizione
di sindrome da immobilizzazione.
Per quanto riguarda l’efficacia terapeutica dell’intervento riabilitativo, questa è stata valutata confrontando il punteggio di ogni item della scheda di mobilità somministrata all’inizio ed alla fine del ciclo di
trattamento di ogni paziente (Tab. III): la riduzione
del punteggio è evidente in tutti i pazienti considerati. Inoltre, in Tabella IV viene confrontata la variazione dei punteggi complessivi e del corrispondente
livello funzionale calcolata all’inizio ed al termine del
trattamento. La riduzione dei punteggi e l’aumento
del livello funzionale evidenziano che dopo il ciclo
di trattamento il paziente ha aumentato la propria
autonomia funzionale: 15 pazienti sono stati dimessi
con livello 5 (buona autonomia complessiva) e di
questi 12 presentavano un punteggio di 6 (massima
autonomia in ogni singolo item); dei 3 pazienti dimessi con livello 4, 2 partivano da livello 2 (rispetto
degli obiettivi attesi), mentre 1 partiva da livello 3
(miglioramento di 1 solo livello).

Fig. 1. Numero medio di trattamenti per diagnosi.

Tab. II. Numero di sedute domiciliari e ambulatoriali.
Diagnosi

Ictus
Ictus
Protesi anca
Protesi anca
Protesi anca
Protesi anca
Protesi anca
Protesi ginocchio
Protesi ginocchio
Protesi ginocchio
Protesi ginocchio
Osteos. Ginocchio
Osteosintesi anca
Osteosintesi anca
Osteosintesi anca
Osteosintesi anca
S. immobilizzazione
S. immobilizzazione

N° sedute dom

N° sedute amb

8
8
10
5
5
5
12
7
8
5
5
8
7
10
10
12
8
20

14
0
24
3
24
19
0
14
20
11
20
19
28
24
28
0
25
0

Per quanto riguarda i costi, in Tabella V possiamo
vedere suddivisi per diagnosi i costi sia domiciliari
che ambulatoriali ed il corrispondente numero di
sedute; il costo medio per diagnosi è riassunto in
Figura 2, dove si evidenza un maggior costo per le
diagnosi di sindrome da immobilizzazione e di
osteosintesi di ginocchio.

Discussione
Sebbene il PSN per la Riabilitazione indichi l’AD come un punto di forza nel coordinamento OspedaleTerritorio, i modelli proposti sul territorio nazionale
sono estremamente variegati ed i criteri di formulazione di protocolli non rispondono a presupposti
uniformi 4. In questo lavoro si discute un Protocollo

Inizio

1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
20

Fine

1
3
1
1
1
3
4
1
1
1
1
1
3
1
4
4
2
1
34

Inizio

1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
21

Fine

2
5
2
2
2
2
3
3
2
2
2
5
3
2
5
5
3
2
51

Inizio

1
2
1
2
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
2
2
1
1
24

Fine

1
5
2
2
2
2
5
3
2
2
2
5
3
2
5
5
3
2
53

Inizio

1
2
1
2
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
2
2
1
1
24

Fine

Raggiungere WC

Fine

1
4
1
3
2
3
3
3
1
1
1
3
3
3
4
4
3
2
42

Cammino

Inizio
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
19

Equilibrio e
postura seduto

Fine
1
3
1
1
2
2
3
2
1
1
1
3
2
3
4
3
3
2
38

Sedutoin piedi

Inizio
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
18

Supino-seduto
bordo letto

1
3
1
2
2
2
3
1
1
1
1
1
2
3
4
3
3
2
38

Girarsi
nel letto

Tab. III. Punteggi dei singoli items della scheda di mobilità a inizio e a fine trattamento.

Diagnosi
Esiti ictus
Esiti ictus
Protesi anca
Protesi anca
Protesi anca
Protesi anca
Protesi anca
Protesi ginocchio
Protesi ginocchio
Protesi ginocchio
Protesi ginocchio
Osteosintesi ginocchio
Osteosintesi anca
Osteosintesi anca
Osteosintesi anca
Osteosintesi anca
S. immobilizzazione
S. immobilizzazione
Somma Punteggi

ASSISTENZA DOMICILIARE RIABILITATIVA INTENSIVA

627

F. CECCHI, F. CONVERTI, M. GUIDOMEI ET AL.

628

Tab. IV. Score globale della scheda di mobilità e corrispondente livello funzionale a inizio e a fine trattamento.
Diagnosi

Esiti ictus
Esiti ictus
Protesi anca
Protesi anca
Protesi anca
Protesi anca
Protesi anca
Protesi ginocchio
Protesi ginocchio
Protesi ginocchio
Protesi ginocchio
Osteosintesi ginocchio
Osteosintesi anca
Osteosintesi anca
Osteosintesi anca
Osteosintesi anca
S. immobilizzazione
S. immobilizzazione

Punteggio
inizio

Punteggio
Fine

Livello
inizio

Livello
fine

7
23
8
11
11
14
21
13
8
8
8
18
16
14
26
24
17
11

6
11
6
8
6
6
9
6
6
6
6
8
6
6
8
10
6
6

5
2
5
4
4
4
3
4
5
5
5
4
4
4
2
2
3
4

5
4
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5

Tab. V. Costi del trattamento ambulatoriale e domiciliare per singolo paziente.
Diagnosi
Ictus
Ictus
Protesi anca
Protesi anca
Protesi anca
Protesi anca
Protesi anca
Protesi ginocchio
Protesi ginocchio
Protesi ginocchio
Protesi ginocchio
Osteos. ginocchio
Osteosintesi anca
Osteosintesi anca
Osteosintesi anca
Osteosintesi anca
S. immobilizzazione
S. immobilizzazione

N° sedute dom

Costo sedute dom

N° sedute amb

Costo sedute amb

8
8
10
5
5
5
12
7
8
5
5
8
7
10
10
12
8
20

359,44
359,44
449,3
224,65
224,65
224,65
539,16
314,51
359,44
224,65
224,65
359,44
314,51
449,3
449,3
539,16
359,44
898,6

14
0
24
3
24
19
0
14
20
11
20
19
28
24
28
0
25
0

620,34
0
1063,44
132,93
1063,44
841,89
0
620,34
886,2
487,41
886,20
841,89
1240,68
1063,44
1240,68
0
1107,75
0

Operativo di ADRI ispirato ai criteri stabiliti dal Sistema Qualità ISO9001 e si presentano i risultati preliminari della sua applicazione, evidenziando sia gli
aspetti positivi che le criticità emerse.
Riguardo alla prima tappa prevista dal Sistema Qualità, inerente la formazione degli operatori, l’utilizzo di operatori qualificati ed operativi presso il Pre-

sidio ha consentito di minimizzare i tempi della
formazione interna.
La realizzazione dei supporti organizzativi per l’assistenza si è effettuata attraverso una segnalazione
dell’Ospedale alla Asl e dalla Asl alla Segreteria del
Presidio. È possibile che una segnalazione diretta
dall’Ospedale possa semplificare ulteriormente la
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Fig. 2. Costo medio del trattamento per diagnosi.

procedura e favorire la comunicazione.
In effetti una delle problematiche riscontrate è stata la frequente carenza di informazioni tecniche
nelle lettere di dimissione dei pazienti ortopedici
ed il fatto che la maggior parte dei pazienti veniva
dimesso senza che fossero loro consegnati gli esami radiologici post-intervento. In tutti questi casi il
medico dell’équipe ha contattato telefonicamente
il chirurgo ortopedico e, in alcuni casi il TdR ospedaliero; nei casi in cui la segnalazione avveniva prima della dimissione, i familiari venivano contattati
telefonicamente dalla segreteria del Presidio ed avvisati di richiedere gli esami radiologici al momento della dimissione.
L’altra problematica di rilievo, inerente almeno in
parte a problemi di comunicazione, è stata la scarsità degli invii rispetto ai bisogni stimati sulla base
delle richieste di trattamenti domiciliari pervenute
al Distretto negli anni precedenti. Ciò è stato legato in gran parte alla difficoltà del Distretto di coinvolgere l’ospedale nella gestione del progetto e
quindi alla attivazione della procedura corretta, soprattutto nelle fasi iniziali. In effetti, parallelamente alla scarsezza degli invii dall’Ospedale, gli operatori del Distretto riscontravano un’alta richiesta di
trattamento domiciliari da parte dei medici di base
di pazienti dimessi direttamente dall’Ospedale ma
non in grado di effettuare un riabilitazione ambulatoriale. La soluzione di questo problema si basa da
una parte sul continuo miglioramento della comunicazione ospedale-territorio e dall’altra sulla possibilità di “recuperare” i pazienti dimessi impropriamente inserendoli comunque nel programma
attraverso l’attivazione di una procedura alternativa, una volta segnalati dal medico di famiglia.
La figura del medico di famiglia non era prevista in
modo esplicito dal nostro protocollo. In realtà il
medico di famiglia conosce il contesto socio-familiare ed è il referente principale per le problematiche che possono caratterizzare sia la situazione

premorbosa che il decorso post-acuto 16. Nell’esperienza pilota, il Medico contattava telefonicamente il Medico di base nel caso in cui si rilevassero problemi clinici intercorrenti (necessità di rivalutazione della terapia, necessità di esami ematochimici o altro), tuttavia per le considerazioni suesposte un coinvolgimento strutturato del medico
di famiglia potrebbe contribuire ulteriormente al
coordinamento degli interventi ed alla formulazione più mirata del Progetto riabilitativo.
L’attivazione di una esperienza pilota allo scopo di
sperimentare gli aspetti organizzativi, strutturali e
procedurali del Sistema si è basata sulla formulazione del Progetto Riabilitativo Individuale redatto
dall’équipe medico-TdR. I criteri di appropriatezza
si sono ispirati al PSN 10. Riguardo alle diagnosi di
accesso, si deve segnalare che gran parte della letteratura internazionale sull’ADRI si basa su pazienti post-ictus 1 17-19. Tuttavia una review recentemente pubblicata su Lancet sull’efficacia dei programmi di riabilitazione neurologica a domicilio in pazienti trattati nell’anno successivo all’evento acuto
o dopo la dimissione dall’ospedale mostra che i benefici di tale strategia sono modesti 20, mentre è
possibile che la patologia ortopedica, che affligge
la gran parte della nostra casistica, risponda più facilmente ai criteri di inclusione prescelti e offra
una maggiore potenzialità di recupero con questa
modalità di intervento 21-23. Focalizzare maggiormente il servizio sui pazienti neurologici comporterebbe peraltro la necessità di organizzare un servizio domiciliare ed ambulatoriale di riabilitazione
neuropsicologica e logopedica, attualmente non
attivo presso il Presidio.
Eccetto un caso, segnalato e trattato per motivi sociali, e un caso in cui si è verificato un peggioramento clinico posteriore la dimissione dall’ospedale e precedente la I visita domiciliare, i pazienti inviati rispondevano ai criteri di appropriatezza stabiliti. La situazione abitativa ed l’eventuale presen-
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za di decadimento cognitivo sono stati i fattori che
più hanno pesato nella decisione di protrarre il
trattamento al domicilio piuttosto che programmare in tempi brevi la prosecuzione del trattamento
in ambulatorio. Si è quindi previsto di codificare
queste motivazioni nella scheda del Progetto Riabilitativo Individuale. La valutazione del domicilio
prevedeva inoltre la valutazione della necessità di
ausili: nel caso di ausili temporanei si sono indirizzati i familiari presso strutture pubbliche o private
che effettuano un prestito, generalmente gratuito,
di ausili come deambulatori, canadesi etc. Nella
prospettiva di un ampliamento del servizio, si progetta l’acquisto di un “parco ausili” minimo da dedicare ai pazienti domiciliari, per ottimizzare l’intervento al domicilio ed evitarne i prolungamenti
non necessari. Nel caso di ausilii permanenti, il medico ha effettuato la Proposta di prescrizione da validare da parte dello Specialista Asl.
L’ultima tappa del Sistema Qualità prevede la valutazione strutturata dell’assistenza. Si è quindi utilizzata, come prescritto, una modulistica standardizzata per una raccolta ed elaborazione periodica dei
dati relativi agli aspetti quantitativi, qualitativi ed
economici dell’assistenza domiciliare riabilitativa.
L’efficacia dei trattamenti è stata valutata tramite
l’utilizzo della scheda di mobilità. I criteri di inclusione probabilmente hanno pesato indirettamente
alle sulle caratteristiche funzionali della casistica,
che erano generalmente buone già di partenza.
Tutti i 18 pazienti hanno migliorato il loro punteggio. Gli obiettivi attesi, ovvero il miglioramento di
2 livelli alla scala di mobilità FIM modificata (eccetto che per i pazienti che partivano da un punteggio di 4 o 5), sono stati generalmente mantenuti, eccetto che in 1 caso passato da un livello 3 ad
un livello 4, tuttavia prevedibile dato che il livello
4 corrispondeva al livello di autonomia premorboso. D’altra parte ben 12 pazienti hanno ottenuto alla sommatoria finale degli score il punteggio complessivo di 6, che corrisponde al grado massimo di
autonomia della dimensione esaminata.
Ci siamo inoltre resi conto che la scheda scelta come strumento per la valutazione non rifletteva in
modo accurato l’impatto riabilitativo del nostro intervento. In realtà la sola scheda di mobilità minimizza l’efficacia dell’intervento, in quanto non misura il miglioramento analitico della problematica
clinica specifica (ad esempio: aumento della articolarità, diminuzione del dolore, cammino senza
ausilio). Per questo nei pazienti accettati dal luglio
2004 si è deciso di integrare la scheda di mobilità
con le scale di valutazione specifiche per patologia
già in uso presso la Fondazione, selezionate nel-
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l’ambito della normativa del Sistema Qualità. In
particolare, si utilizza la Scala di Harris per la valutazione dell’anca 24, la International Knee Society
Rating System per la valutazione del ginocchio 25,
la valutazione dell’autonomia nelle Activities of
Daily Living per i pazienti post-ictus 26.
Un’ulteriore carenza di queste prime valutazioni è
rappresentata dalla mancanza di una valutazione
strutturata della soddisfazione del paziente, che invece costituisce un outcome molto importante per
la valutazione di questo di intervento non solamente sotto l’aspetto del raggiungimento degli obiettivi
per il recupero funzionale, ma anche sotto l’aspetto
di umanizzazione dell’atto medico e riabilitativo 27.
Infatti anche il miglior servizio domiciliare può essere percepito in modo negativo di fronte a parametri soggettivi che riguardano principalmente la
convinzione del paziente di ricevere il trattamento
appropriato e la disponibilità dei caregivers a partecipare attivamente alla terapia 28. Per questo motivo, abbiamo introdotto la consegna a conclusione
del Programma Riabilitativo di un Questionario di
Soddisfazione, sviluppato presso la Fondazione
Don Gnocchi di Pozzolatico e già utilizzato sui pazienti ricoverati ed ambulatoriali. Le domande indagano non solamente la competenza percepita nell’attuazione delle terapie ricevute (aspetti fisioterapici e/o medici), ma anche la disponibilità percepita da parte dell’intera équipe e, nel caso dei pazienti che effettuano anche trattamenti ambulatoriali,
l’efficienza organizzativa (personale amministrativo) e le caratteristiche dell’ambiente.
Per quanto riguarda la valutazione dei costi, per il
nostro studio ogni paziente ha effettuato una media di 20 sedute, 4 solo domiciliari e gli altri prima
domiciliari e poi ambulatoriali, con un costo medio per paziente di 1.188,18 euro. Non è possibile
effettuare un confronto diretto con altre modalità
di intervento, sia perché si valuta solo i costi diretti 29, sia perché la nostra casistica, sebbene mediamente di età avanzata, è altamente selezionata in
termini di condizioni cliniche e funzionali di partenza. Tuttavia, considerando che l’alternativa prevista al trattamento domiciliare per questi pazienti
sarebbe comunque stato il ricovero in regime extra-ospedaliero, si può ipotizzare con molta approssimazione una valutazione del contenimento
dei costi come illustrato in Tabella VI, sia confrontando il costo dell’ADRI con il protocollo standard
di ricovero per i pazienti post-acuti ortopedici in
extra-ospedaliera, sempre presso la Fondazione
Don Gnocchi, che moltiplicando il costo di una
giornata di degenza per le corrispondenti 20 sedute effettuate in media dai nostri pazienti. Anche
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Tab. VI. Confronti con i costi di trattamento in regime di ricovero extra-ospedaliero.
Calcolando tutti i trattamenti effettuati per un totale di 452 sedute così suddivise
• Sedute domiciliari
• Sedute ambulatoriali
Media paziente = 20 sedute
Costo medio a paziente
In regime di ricovero ( 163.20 al giorno) il costo sarebbe stato:

1.188,18
3.244,00

N° casi che hanno fatto sia sedute domiciliari che ambulatoriali: 14
Media paziente = 27 sedute
In regime di ricovero ( 163.20 al giorno) il costo sarebbe stato:

4.359,77

N° casi che hanno fatto solo sedute domiciliari: 4
Media paziente = 13 sedute
In regime di ricovero ( 163.20 al giorno) il costo sarebbe stato:

2.121,60

Il protocollo standard di ricovero in extra-ospedaliera presso il nostro
Centro per i post-acuti ortopedici (per i neurologici la durata del
ricovero è mediamente più alta) prevede mediamente 25 giorni di
ricovero ( 163.20 al giorno), con un costo medio di:

4.080,00

confrontando il costo delle sole sedute domiciliari
la riduzione di spesa è notevole. È peraltro ovvio
che facilitando il passaggio in trattamento ambulatoriale dalla riabilitazione extra-ospedaliera probabilmente la durata di molti ricoveri potrebbe comunque essere ridotta ed i costi diminuiti, ma a
prezzo di un ulteriore “passaggio di consegne” nel
percorso terapeutico del paziente e di una istituzionalizzazione non sempre necessaria.
Se è quindi vero che solo alcuni dei pazienti attualmente trattati in regime di ricovero rispondono ai
criteri di inclusioni previsti dal nostro Protocollo,
tuttavia è ragionevole prevedere che l’estensione
della sua attuazione ad altri Distretti dell’Area Fiorentina, così come proposto a livello Aziendale, possa far sì che una quota non indifferente di pazienti
possa avvalersi dell’ADRI, inclusi i vantaggi specifici
di precoce reintegrazione al domicilio e di contestualizzazione del trattamento riabilitativo, ottenendo un buon recupero funzionale con un notevole risparmio dei costi di riabilitazione per l’Azienda.
È possibile ipotizzare un ulteriore contenimento
dei costi ottimizzando il trattamento domiciliare
con la fornitura diretta di ausilii temporanei e diIntroduzione: L’Assistenza Domiciliare Riabilitativa
(ADR) è prevista nelle Linee Guida Nazionali nei
percorsi ospedale-territorio per ridurre i tempi di
attesa ed il numero degli ricoveri inappropriati; il
precoce reinserimento al domicilio è particolarmente importante nel paziente anziano.
Obiettivi: Valutazione preliminare di un Protocollo
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luendo nel tempo le sedute per quelle diagnosi più
complesse con lunghi tempi di guarigione (come
ad esempio negli interventi di osteosintesi che
hanno tempi di carico molto lunghi) che potrebbero nelle ultime fasi di trattamento beneficiare di
una riabilitazione meno intensiva.

Conclusioni
Il Protocollo Operativo di ADRI presentato, rivolto al
recupero motorio del paziente post-acuto all’interno
del proprio ambiente domestico, risponde ai criteri
di Autocertificazione ed Autocontrollo per garantire
il Sistema Qualità ISO9001 ed è stato attuato nel rispetto delle Linee Guida Nazionali per le attività di
riabilitazione. L’efficacia dell’intervento riabilitativo
è stata misurata in termini di mobilità: tutti i pazienti
trattati sono migliorati e 12 su 18 hanno raggiunto la
massima autonomia in tutte le attività valutate. Per
quanto riguarda l’analisi dei costi, questa mostra un
notevole contenimento rispetto ad un ipotetico trattamento per la stessa diagnosi in regime di ricovero
extra-ospedaliero.
Operativo di ADR intensiva (ADRI) svolta dalla Fondazione Don Gnocchi in accordo con la Asl 10, Firenze, secondo le norme del Sistema Qualità
ISO9001.
Materiali e Metodi: Soggetti in dimissione ospedaliera per recente chirurgia ortopedica, ictus o sindrome da immobilizzazione, clinicamente stabili,
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senza necessità infermieristiche e con buon supporto socio-familiare. Il Progetto Riabilitativo e la
presa in carico da parte dell’équipe Medico-Terapista sono effettuati entro 3 giorni lavorativi dalla segnalazione. Una scheda di mobilità contenente gli
items della Functional Independence Measure viene somministrata a inizio e fine trattamento.
Risultati: Nel Dicembre 2003-Luglio 2004 sono
stati inclusi 18 pazienti (7 uomini, età media =
67,2; 12 donne, età media = 74,8), con diagnosi di:
ictus (2), chirurgia di anca o ginocchio (14), sindrome da immobilizzazione (2). Tutti sono migliorati nella mobilità e 12 hanno raggiunto il
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Background: To evaluate the economic costs (both public and private) of disability of the elderly people, considering the sample of the Progetto Veneto
Anziani (Pro.V.A.) study and to project these costs on elderly people of Veneto
Region and Italy.
Materials and Methods: We have created 14 “iso-need” classes according to increasing levels of disability measured through ADL and IADL scales, cognitive
impairment assessment and mobility disability data obtained by interview. We
hypothesized some assistance plans (to domiciliary, half-residential and residential) with regard to the disability level. In the 1st hypothesis social-assistance
services in all disability classes are given from specialized staff. In the 2nd hypothesis the services are given from family nurses (badanti) to old people belonging to the most disable classes. In the 3rd hypothesis for the most disable
classes admission in residential structure (RSA) is considered. Then the cost
evaluation was projected on the old people of Veneto Region and of Italy.
Results: In the 2nd hypothesis the costs for the most disable classes of subjects
decrease by 30-60% in comparison with the 1st hypothesis, in the 3rd hypothesis the costs increase owing to costs of admission in RSA. In the projection of the
Veneto region the cost of 1st hypothesis is 4,685 million of euro/year, of the 2nd
hypothesis 3,530 million of euro/year and in the 3rd hypothesis 3,706 million
of euro/year. In the projection on Italy the hypothesis 1, 2 and 3 cost respectively 60,281, 45,412 e 47,686 million of euro/year.
Conclusions: According to this model actually the regional and national capital
for the disability allows the complete cover only for the assistance of most disable people. The cost of light disability and disability prevention, that is important for the long term economic relapse, would lie heavy only on families.
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Introduzione
La disabilità nell’anziano – intesa come “riduzione
o perdita di capacità funzionale e di autonomia
personale che si determina in seguito a patologie
acute o di tipo cronico-degenerativo legate all’invecchiamento” – presenta un rilevante impatto in
termini di costi per la collettività 1.
I costi economici legati alla disabilità delle persone
anziane sono dati dall’insieme dei costi per le cure
sanitarie e l’assistenza sostenuti sia direttamente
dai non autosufficienti o dai loro familiari (costi
privati per l’assistenza diretta informale o per l’acquisto di servizi sanitari e assistenziali sul mercato), sia dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e dagli enti locali responsabili delle funzioni di tutela
socio-assistenziale (costi pubblici per l’offerta di
servizi di tipo residenziale, semi-residenziale e domiciliare). Oltre ai costi diretti di tipo sanitario e
socio-assistenziale, esistono anche i costi indiretti,
legati alle perdite di produttività per i familiari care-giver delle persone non autosufficienti 2. Al di là
dei costi monetari, si dovrebbero considerare anche i costi di tipo psicologico a carico dei care-giver formali (addetti all’assistenza) e informali (familiari e volontari) delle persone anziane gravemente non autosufficienti.
Questo lavoro ha lo scopo di fornire una stima dei
costi (pubblici e privati) di tipo monetario che sono associabili alla non autosufficienza nelle persone di età uguale o superiore ai 65 anni. La stima viene sviluppata grazie ai dati raccolti con lo Studio
Pro.V.A. (Progetto Veneto Anziani) 3.
Sulla base di questa stima vengono poi ipotizzate le
risorse necessarie per garantire l’assistenza agli anziani non autosufficienti con riferimento al Veneto
e all’Italia.

Materiali e Metodi
Le caratteristiche dello Studio Pro.V.A. sono state
già descritte 3. Brevemente si tratta di uno studio
epidemiologico osservazionale condotto sulla popolazione di età uguale o superiore a 65 anni di
due aree geografiche della Regione Veneto (Rovigo e Camposampiero). I soggetti sono stati scelti
dalla popolazione generale, senza criteri di esclusione e stratificati per età e sesso. Il campione è
formato da 3.099 soggetti che rappresentano circa
il 10% della popolazione generale di età superiore
ai 65 anni delle due aree, esaminati tra il 1995 ed il
1998. Nello Studio sono stati raccolti dati socio-demografici e clinici, compresa una visita medica,
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nonché una valutazione multidimensionale volta
ad accertare lo stato psicologico e cognitivo, le capacità funzionali globali e le condizioni socio-economiche.
I soggetti reclutati nello Studio Pro.V.A. sono stati
classificati in classi di iso-bisogno a seconda del tipo e dell’intensità del bisogno socio-sanitario e assistenziale da soddisfare. Per ciascuna classe di isobisogno è stata ipotizzata l’assegnazione di un pacchetto di servizi di assistenza domiciliare (PAC:
Piano Assistenziale per Classe di iso-bisogno) calibrato rispetto alle caratteristiche e ai bisogni degli
anziani rientranti in ciascuna classe. In altri termini, per ogni classe di iso-bisogno, è stato definito e
quantificato un insieme di prestazioni e servizi socio-assistenziali e sanitari ritenuti mediamente adeguati per fronteggiare le necessità delle persone
classificate in quella classe, non solo in termini di
assistenza e di cura, ma anche di prevenzione della
disabilità. Per le classi che richiedono un impegno
assistenziale molto elevato, i costi dell’opzione domiciliare sono stati confrontati con i costi dell’assistenza residenziale.
La stima dei costi diretti di ciascun PAC è stata effettuata assegnando valori di mercato alle singole
prestazioni assistenziali. In questo modo è stato
possibile calcolare i costi diretti della disabilità riferiti al campione Pro.V.A., che vengono articolati
in due grandi tipologie: costi di tipo socio-assistenziale e costi di tipo sanitario. I costi diretti totali così ottenuti comprendono sia i costi di assistenza
formale – sostenuti dagli enti pubblici (enti locali,
Aziende sanitarie locali) oppure sostenuti dalle famiglie (per l’acquisto sul mercato di servizi assistenziali) – sia i costi di assistenza informale sostenuti dalle famiglie attraverso la prestazione diretta
di care-giving (Fig. 1).
A partire dai dati dello Studio Pro.V.A., sono stati costruiti sei gruppi a loro volta suddivisi in sottogruppi in modo da realizzare 14 classi di isobisogno.
Gli strumenti utilizzati per la formazione delle classi di iso-bisogno sono stati:
1. autosufficienza misurata secondo le ADL (Basic
Activities of Daily Living o attività quotidiane
basilari) 4 e IADL (Instrumental Activities of
Daily Living o attività quotidiane strumentali) 5
(sono state scelte sei ADL e cinque IADL che
avessero un impatto di tipo economico sulla gestione quotidiana del soggetto);
2. presenza di decadimento cognitivo (secondo
valutazione clinica globale di: punteggio al Mini
Mental State Examination 6, documentazione
clinica di problemi cognitivi, contatto con il
medico di famiglia, intervista con i familiari);
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Fig. 1. Le diverse componenti del costo della disabilità.
Costi pubblici diretti e indiretti *

Costi di assistenza formale

Costi privati diretti †

Costi di assistenza informale

Costi privati diretti ‡

Costo totale del PAC

Costi privati indiretti §

*

Costi pubblici diretti e indiretti = Servizi finanziati da Regione/Comuni/Asl; † Costi privati diretti = Acquisto sul mercato da parte delle famiglie; ‡ Costi
privati diretti = Assistenza da parte di familiari e volontari care-giver; § Costi privati indiretti = Perdite nette di produttività, di tempo libero e costi di burnout per familiari e altri care giver.

3. mobilità intesa come autonomia o meno nel salire le scale, alzarsi dalla letto e camminare nella stanza, uso della sedia a rotelle;
4. presenza o meno di problemi di incontinenza
urinaria e/o fecale (lieve e grave).
Sono state così identificate 14 classi di iso-bisogno
come indicate nella Tabella I.
Nella definizione dei PAC non sono stati considerati servizi sanitari non strettamente collegati ai
problemi della disabilità, quali: farmaci, ricoveri in
ospedale per acuti, prestazioni specialistiche, ecc.
Sono stati considerati invece i servizi di tipo tutelare e l’assistenza medica e infermieristica programmata in quanto strettamente rispondenti ai bisogni
della non autosufficienza.
Le tipologie di risorse e di prestazioni che sono
state considerate per la costruzione dei PAC sono
cinque:
1. prestazioni socio-assistenziali: (servizi domestici; accompagnamento e trasporto protetti; assistenza tutelare da parte di operatori socio-assistenziali (OSA); controllo generale e disbrigo
pratiche; interventi dell’assistente sociale per i
rapporti con il Comune, l’Asl 7. Per le classi di
iso-bisogno da 2 a 14 le prestazioni sono state
misurate in minuti di assistenza media per giornata o ad intervalli. Il maggiore carico assistenziale riguarda anziani non autosufficienti in 3 o
più ADL per i quali si prevedono servizi che ammontano globalmente a 5 ore (per la classe 12)
e a 8 ore giornaliere (per le classi 13 e 14), con
una forte prevalenza dell’assistenza tutelare.
Per le classi di disabilità inferiore è stato previ-

sto un ammontare di prestazioni che vanno dai
4 minuti medi giornalieri per gli anziani non autonomi in 1 IADL (classe 2) fino a 2,5 ore per
quelli con 2 ADL compromesse;
2. prestazioni socio-sanitarie e presidi sanitari:
(interventi a domicilio dei medici di medicina
generale, dei medici specialisti, degli infermieri
e degli operatori della riabilitazione; presidi e
materiali sanitari). Tali prestazioni sono previste prevalentemente per le classi di iso-bisogno
più elevate. Le visite domiciliari (“accessi”) dei
medici di medicina generale sono state previste
solo per le classi da 10 a 14; è stato previsto un
accesso settimanale dello specialista per gli anziani immobilizzati della classe 14; accessi periodici invece sono stati previsti solo per le classi da 11 a 14;
3. interventi a costo fisso: (servizi di telesoccorsotelecontrollo; presidi e ausili meccanici [poltrona a rotelle, poltrona con comoda, girello, seggiolini per vasca, rialzo per W.C., letto attrezzato con spondine, materasso e cuscini anti-decubito]; interventi di adattamento dell’alloggio e
rimozione di barriere architettoniche). Tali interventi sono stati considerati allo scopo di prevenire o rallentare la disabilità. In particolare: il
servizio di telesoccorso-telecontrollo è stato
previsto per tutti gli anziani dalla classe 3 alla
14; gli ausili e i presidi di tipo durevole sono stati previsti dalla classe 10; gli interventi di adattamento dell’abitazione sono stati previsti a partire dalla classe 8. Per i servizi di telesoccorsotelecontrollo si è indicato un importo mensile
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Tab. I. Classi di iso-bisogno individuate nel campione Pro.V.A.
Classi
di iso-bisogno
Autosufficienti nelle ADL
1.
2.

3.

4.

5.

Autonomi in tutte le ADL* e le IADL**, senza decadimento cognitivo
Autonomi in tutte le ADL
Non autonomi in 1 IADL
Senza decadimento cognitivo
Autonomi in tutte le ADL
Non autonomi in 2 IADL
Senza decadimento cognitivo
Autonomi in tutte le ADL
Non autonomi in 3 e più IADL
Senza decadimento cognitivo
Autonomi in tutte le ADL
Con decadimento cognitivo
Con disabilità lieve nelle ADL

6.

7.

8.

9.

10.

1 ADL compromessa
Autonomi in tutte le IADL
Senza decadimento cognitivo
1 ADL compromessa
Non Autonomi in 1 IADL
Senza decadimento cognitivo
1 ADL compromessa
Non Autonomi in 2 IADL
Senza decadimento cognitivo
1 ADL compromessa
Non Autonomi in 3 e più IADL
Senza decadimento cognitivo
1 ADL compromessa
Con decadimento cognitivo
Con disabilità moderata nelle ADL

11.

2 ADL compromesse
Con disabilità grave nelle ADL

12.

13.

14.

*

3 ADL compromesse
Autonomo nel salire le scale oppure
Non autonomo nel salire le scale ma comunque in grado di alzarsi e camminare senza o con lieve difficoltà
3 ADL compromesse
Non autonomo nel salire le scale
Con difficoltà moderata/grave ad alzarsi e camminare
3 ADL compromesse
Immobilizzato
Semi-immobilizzato
In sedia a rotelle

ADL = Basic Activities of Daily Living o attività quotidiane basilari; ** IADL = Instrumental Activities of Daily Living o attività quotidiane strumentali.
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di 30 euro in base all’esperienza della Regione
Veneto e di altre indagini 11. Per quanto riguarda invece presidi e strumenti, i costi di ammortamento annuo sono stati quantificati in base ai
valori indicati nello studio di CAPP 11 ovvero in
base all’esperienza di Germania e Lussemburgo.
Per gli interventi di adattamento dell’alloggio è
stato considerato un importo massimo fruibile
secondo l’esperienza del Fondo per la non autosufficienza tedesca. Le stime dei costi riportate nella Tabella II sono ottenute proporzionando il costo di ciascun servizio secondo i diversi
gradi di non autosufficienza, in modo da privilegiare i soggetti appartenenti alle classi più gravi,
senza però trascurare le esigenze, soprattutto di
tipo preventivo, delle classi meno compromesse. Per quanto riguarda le spese di modifiche all’abitazione è stato ipotizzato uno stanziamento
annuale di parte dell’importo massimo, secondo un piano di ammortamento decennale;
4. permanenza temporanea presso servizi semiresidenziali: (Centri Diurni) e residenziali
(RSA) a sostegno delle famiglie. I servizi residenziali temporanei (RSA) sono stati previsti
per le cassi 12, 13 e 14, mentre quelli semi-residenziali (Centri diurni) per gli anziani con decadimento cognitivo a diversi livelli di gravità
(classi 5 e 10) e per la classe 11. Per le classi 13
e 14 è stata prevista una permanenza di 30 giorni in media all’anno, mentre per la classe 12 si
prevedono soggiorni temporanei di 15 giorni all’anno in strutture residenziali o semi-residenziali. Per le classi 5 e 10 è stato considerato un
fabbisogno di 8 ore/giorno di assistenza in Centro Diurno per 5 giorni alla settimana. Infine,
per gli anziani della classe 11 è stata considerata la possibilità di accesso a un Centro diurno
per un numero medio di 30 giorni nell’anno.
Per la quantificazione dei costi dell’utilizzo delle strutture semi-residenziali e residenziali, è stato fatto riferimento ai valori rilevati con riferimento alla Regione Veneto riportati in alcuni
studi 13-15;
5. prestazioni sanitarie e presidi per l’incontinenza: (interventi periodici a domicilio di infermiere professionale per sostituzione di catetere, per cambio placche e irrigazione colostomizzati; ausili per incontinenza urinaria [pannoloni, cateteri, sacche]; ausili per colostomizzati
(sacche e placche per colostomia e kit per irrigazione). Il fabbisogno di prestazioni, presidi e
ausili per l’incontinenza e per le persone colostomizzate è stato calcolato con riferimento alle
singole classi di iso-bisogno considerando l’inci-
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denza percentuale degli incontinenti e dei colostomizzati nelle diverse classi.
Per la classe 1 relativa ad anziani pienamente autonomi nelle ADL e IADL e senza decadimento cognitivo non è stata prevista alcuna prestazione.
Sulla base dei fabbisogni individuati nel paragrafo
precedente e dei costi unitari delle risorse impiegate, si è proceduto a stimare i costi annui totali
della disabilità per ciascun PAC, secondo tre distinte ipotesi:
– Ipotesi 1: per tutte le classi di iso-bisogno da 2 a
14 PAC domiciliare con prestazioni socio-assistenziali erogate da OSA;
– Ipotesi 2: per le classi di iso-bisogno dalla 2 alla
11 PAC domiciliare con prestazioni socio-assistenziali erogate da OSA; per la classe 12 prestazioni socio-assistenziali erogate da assistenti
familiari (“badanti”) a tempo parziale (non conviventi con l’assistito); per le classi 13 e 14 assistenti familiari (“badanti”) a tempo pieno (conviventi con l’assistito). Il costo annuo relativo a
un assistente familiare a tempo parziale non
convivente con l’assistito (nel caso della classe
12) è stato quantificato in 12.500 euro (7 euro/ora per 5 ore di assistenza per 330 giorni all’anno più tredicesima). Il costo annuo di un assistente familiare a tempo pieno convivente
con l’assistito (nel caso delle classi 13 e 14) è
stato quantificato in 14.000 euro (4,9 euro/ora
per 8 ore di assistenza per 330 giorni all’anno
più tredicesima). In entrambi i casi si è fatto riferimento ai costi al lordo di imposte e contributi secondo il contratto previsto per collaboratori domestici. Le spese di vitto e alloggio per
l’assistente familiare a tempo pieno, generalmente a carico dell’assistito, non vengono considerate nel conteggio dei costi per non inficiare il confronto con le altre ipotesi;
– Ipotesi 3: per tutte le classi di iso-bisogno dalla
2 alla 11 PAC domiciliare con prestazioni socioassistenziali erogate da OSA; per la classe 12
prestazioni socio-assistenziali erogate da assistenti familiari a tempo parziale (non conviventi); per la classe 13 ospitalità in RSA per non autosufficienti; per la classe 14 ospitalità in RSA
per anziani con elevata non autosufficienza.
La retta per giornata di ricovero in struttura residenziale è stata quantificata rispettivamente in 70
euro per le RSA a intensità assistenziale media (che
accolgono gli anziani della classe 13) e in 85 euro
per le RSA a elevata intensità assistenziale (cha accolgono gli anziani della classe 14); la quota sociosanitaria giornaliera a carico del SSN è rispettiva-
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383,25

3

0,00

1.023,92

4

360,00

200,00

1.323,92

5

0,00

360,00

0,00

1.660,75

6

0,00

360,00

0,00

2.542,83

7

12,42

0,00

462,30

541,67

2.842,83

8

5.592,30

17,10

0,00

462,30

541,67

5.130,00

9

25,09

6.500,00

564,50

1.643,33

32,79

750,00

666,70

3.391,67

6.319,19

66,26

1.650,00

1.024,45

4.254,33

20,54

7.495,93

105,58

2.550,00

1.024,45

5.096,00

27,18

9.920,81

107,58

9.156,55 11.967,38 24.183,73 38.536,15 39.266,15

39,05

4.361,31

17,31

2.550,00

1.126,65

6.623,33

5.444,25 11.130,08 22.832,33 36.824,00 37.554,00

8,41

3.068,38

30,38

1.564,85

480,47

1.735,11

9.992,31

44,74

83,57

126,12

134,76

38,79

11.088,41
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219,00
0,00
360,00
6.500,00

11,69

3.305,13

15,32

5.095,91

11,95

Tab. IIA. Costi totali annui e giornalieri per PAC articolati per tipologia di prestazione e per principali componenti (in euro) - Ipotesi 1.

0,00
360,00
0,00

7,86

2.902,83

9,06

648,41

13,96

Costo PAC medio

A. Costo prestazioni socioassistenziali

0,00
0,00

22,97

2.020,75

7,95

1.229,32

1,78

14

B. Costo prestazioni
socio-sanitarie

0,00

0,00
743,25

3,79

4.933,92

5,54

1.365,36

3,37

13

C. Costo interventi
a costo fisso

0,00
219,00
2,04

1.383,92

13,52

847,18

3,74

12

D. Costo accesso temporaneo
in strutture residenziali
e semiresidenziali

0,60

743,25

3,79

3.450,00

2,32

11

E. Costo incontinenza per PAC
Costo totale annuo PAC

219,00

2,04

0,00

9,45

10

Costo per giornata di assistenza

0,60

0,00

0,00

Classe di iso-bisogno

(i) Costo totale annuo
socio-assistenziale*
Costo socio-ass. per giornata*
0,00

0,00

384,05
14.156,79

(ii) Costo totale annuo sanitario

0,00

0,00
0,00
847,18 1.365,36 687,66
106,74
100,38
390,24
741,81
537,63 1.332,98
1.383,92 8.383,92 2.867,93 4.268,20 4.534,46 6.240,71 14.252,46 16.328,69 30.502,92 46.032,08 49.186,96

Costo sanitario per giornata

(*) All’interno del costo totale socio-assistenziale si considerano: il costo per prestazioni socio assistenziali (voce A); il costo relativo ai servizi di Telesoccorso-Telecontrollo e agli interventi di adattamento dell’alloggio (all’interno della voce C); la quota dei costi per accesso temporaneo a strutture residenziali e semiresidenziali (voce D) prevista dal DPCM 29 novembre 2001 per i LEA socio-sanitari (servizi sanitari
residenziali e semiresidenziali a rilevanza sociale).
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Tab. IIB. Costi totali annui e giornalieri per PAC articolati per tipologia di prestazione e per principali componenti (in euro).
Ipotesi 2 E Ipotesi 3 (per le classi di iso-bisogno da 2 a 11 si considerano gli stessi valori della Tab. IIIA).

A. Costo prestazioni socio-assistenziali †

21.370,59

741,81

1.650,00

1.024,45

4.254,33

13.700,00

66,87

24.408,08

537,63

2.550,00

1.024,45

5.096,00

15.200,00

16.912,15

73,51

26.832,96

1.332,98

2.550,00

1.126,65

6.623,33

15.200,00

17,93

6.543,82

26,33

9.612,21

384,05

1.564,85

480,47

1.735,11

5.444,73

6.319,19

41,24

15.051,40

58,95

21.370,59

741,81

1.650,00

1.024,45

4.254,33

13.700,00

35,00

12.775,00

35,00

12.775,00

70,00

25.550,00

-

-

2.044,00

3.832,50

19.673,50

48,45

17.684,25

36,55

13.340,75

85,00

31.025,00

-

-

2.044,00

4.653,75

23.889,25

11,71

4.273,55

15,99

5.834,76

27,69

10.108,31

210,51

1.095,14

699,73

1.436,22

6.666,71

Ipotesi 3 (assistente familiare per le prestazioni socioassistenziali per la classe 12; RSA per le classi 13 e 14
12
13
14
Costo PAC medio

B. Costo prestazioni socio-sanitarie

58,95

16.912,15

46,33

3.068,38

17,31

Ipotesi 2 (assistente familiare per le prestazioni
socio-assistenziali per le classi 12, 13 e 14)
13
14
Costo PAC medio

C. Costo interventi a costo fisso

15.051,40

46,33

9.920,81

8,41

12

D. Costo accesso temporaneo in strutture
residenziali e semiresidenziali

41,24

7.495,93

27,18

Classe di iso-bisogno

E. Costo incontinenza ‡

6.319,19

20,54

(ii) Costo totale annuo sanitario†

Costo socio-ass. annuo per giornata*

(i) Costo totale annuo socio-assistenziale*

Costo per giornata di assistenza

Costo totale annuo PAC

17,31

Costo sanitario per giornata†

*
All’interno del costo totale socio-assistenziale si considerano: il costo per prestazioni socio assistenziali (voce A); il costo relativo ai servizi di Telesoccorso-Telecontrollo e agli interventi di adattamento dell’alloggio (all’interno della voce C); la quota dei costi per accesso temporaneo a strutture residenziali e semiresidenziali (voce D) prevista dal DPCM 29 novembre 2001 per i LEA socio-sanitari (servizi sanitari
residenziali e semiresidenziali a rilevanza sociale).
† Nell’Ipotesi 3, con riferimento alle classi 13 e 14, una quota dei costi delle prestazioni socio-assistenziali (corrispondente all’assistenza erogata da personale OTA compresa nella quota socio-sanitaria della
retta della RSA) viene considerata all’interno dei costi sanitari totali del PAC.
‡ Nell’Ipotesi 3, con riferimento alle classi 13 e 14, i costi degli ausili per incontinenza e dei relativi interventi di assistenza infermieristica sono considerati all’interno della voce B relativa ai costi per prestazioni
e presidi sanitari.
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mente di 35 euro per il primo tipo di RSA a media
intensità e di 48 euro per la RSA a elevata intensità
assistenziale (la parte rimanente della retta rimane
a carico dell’anziano o della famiglia oppure del
Comune per le persone non in grado di provvedere economicamente) 13-15.
Data la diversa natura delle prestazioni considerate
all’interno dei PAC, alcuni dei costi unitari considerati sono costi orari, altri costi per intervento, altri importi su base mensile o annuale.

Risultati
Il costo totale di ciascun PAC, riferito all’Ipotesi 1,
viene riportato nella Tabella IIA, mentre il costo totale per PAC per le Ipotesi 2 e 3 è riportato nella
Tabella IIB. Le Tabelle evidenziano anche come il
costo totale si ripartisce tra le cinque tipologie di
prestazioni considerate ed evidenzia la scomposizione tra costi di tipo sanitario e costi di tipo socioassistenziale.
I costi relativi ai PAC delle persone con minori gradi di disabilità (classi da 2 a 9, fatta eccezione per
la classe 5) si riferiscono a prestazioni con carattere preventivo e di rallentamento del processo di
progressiva perdita dell’autonomia.
Le classi 12, 13 e 14 sono caratterizzate dai più elevati costi assistenziali su base annua: rispettivamente, 30.503, 46.032 e 49.187 euro (ovvero
83,57, 126,12 e 134,76 euro per giornata) nel caso
dell’Ipotesi 1. Altre classi caratterizzate da un rilevante costo annuo sono la 5 (persone autonome
nelle ADL ma con decadimento cognitivo), la 10
(persone con 1 ADL compromessa e con decadimento cognitivo) e la 11 (persone con 2 ADL compromesse). Mediamente i costi totali della disabilità su base annua sono pari a 14.157, pari a 38,79
euro per giornata (per il 78% di tipo socio-assistenziale). La componente sanitaria del costo tende ad
essere relativamente più rilevante per le classi 5 e
10.
Come si osserva dalla Tabella IIB, nell’Ipotesi 2 i
costi totali dei PAC 12, 13 e 14 si riducono drasticamente (tra il 30% e il 60%) a causa della sostituzione di un fattore di produzione relativamente più
costoso (le ore di assistenza tutelare dell’OSA) con
le prestazioni garantite da un fattore relativamente
meno costoso rappresentato dall’assistente familiare, adottando l’ipotesi di una sostanziale omogeneità qualitativa del servizio erogato. Sempre nella
Tabella IIB si considera l’Ipotesi 3 in cui le persone
con maggiori livelli di compromissione (classi 13 e
14) potrebbero essere costrette al ricovero in RSA.

In questo caso, si osserva un aumento dei costi totali per queste classi rispetto all’Ipotesi 2.
I risultati delle stime sono riportati per il Veneto
nelle Tabelle IIIA e IIIB e per l’Italia nelle Tabelle
IVA e IVB. Si distingue tra costi totali, sanitari e socio-assistenziali (Tabb. IIIA e IVA), e costi solo di tipo socio-assistenziale (Tabb. IIIB e IVB). I costi socio-assistenziali considerano gli stessi servizi contemplati per l’analisi sul campione Pro.V.A. oltre ai
servizi di Telesoccorso-Telecontrollo, l’ammortamento degli interventi di adattamento dell’alloggio, la quota non a carico del SSN per i servizi semiresidenziali e di assistenza residenziale.
Con riferimento al Veneto, dalla Tabella IIIA, si
può osservare come l’impegno di spesa complessivo per l’offerta dei PAC alla popolazione anziana
disabile si riduca sensibilmente passando dall’Ipotesi 1 (4.685 milioni di euro) all’Ipotesi 2 (3.530
milioni). Limitandosi a considerare la parte socioassistenziale del costo (Tab. IIIB), si passerebbe invece dai 3.529 milioni dell’Ipotesi 1 ai 2.373 milioni dell’Ipotesi 2, mentre nel caso dell’Ipotesi 3 il
valore totale delle risorse da impegnare ammonterebbe a 3.023 milioni, considerando che la quota
socio-sanitaria delle rette per i ricoveri in RSA viene incorporata nell’ambito del fondo regionale per
le politiche sociali (attualmente pari a circa 600 milioni di euro di cui 420 destinati all’assistenza degli
anziani non autosufficienti).
Restringendo il numero di PAC alle classi di iso-bisogno che sono in buona parte sovrapponibili alle
classi di disabilità considerate dall’Indagine multiscopo Istat 1999-2000 16 (cioè le classi da 7 a 14),
come si può osservare dalla Tabella IIIB, l’impegno
finanziario complessivo socio-assistenziale si ridurrebbe: circa 1.702 milioni di euro con l’Ipotesi 2 e
2.352 milioni con l’Ipotesi 3 (1.515 milioni per la
sola componente socio-assistenziale). Considerando soltanto le classi da 11 a 14 (persone con almeno 2 ADL compromesse), in analogia a quanto previsto dal Fondo nazionale per la non autosufficienza attivato in Germania, il costo totale per l’assistenza ai disabili si ridurrebbe ulteriormente: 1.438
milioni con l’Ipotesi 2 e 2.088 milioni con l’Ipotesi
3 (1.438 milioni per la sola componente socio-assistenziale).

Discussione
La disabilità dell’anziano viene usualmente misurata attraverso delle scale multidimensionali, con pesi sommabili, quali, ad esempio, la scala A.D.L. o la
scala Barthel. Spesso si riscontra una relazione non
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5
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6
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296

282

533
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1.210

1.047

1.919

14

3.706

3.530

4.685

TOTALE

Tab. IIIA. Stima dei costi totali (sanitari e socio-assistenziali) della disabilità nella popolazione anziana della Regione Veneto (in milioni di euro).

Ipotesi 1

81

3.660

81

2.504

23

1.919
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282
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155

48

155

48
Assistenza solo classi da 7 a 14

Assistenza solo a classi da 7 a 14

3.282

2.681

Ipotesi 2
Ipotesi 1

1.919

1.210

Ipotesi 3
Ipotesi 2

533

2.127

296

2.303

78

1.047

111

1.210

719

282

719

296

81

78

23

78

118

719

155

719

Assistenza solo classi da 11 a 14
Assistenza solo classi da 11 a 14

Assistenza solo a classi da 7 a 14

Assistenza solo a classi da 11 a 14

Ipotesi 3
Ipotesi 2

Ipotesi 1
Ipotesi 3

Ipotesi 1

Classe di iso-bisogno
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48

2
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61

3

33

33

33

4
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474

474

5

56

56

56

6
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106
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7

86

86

86

8

20

20

20

9

52

52

52

10

527

527

527

11

55

55

88

12

(296)

148

196

446

13

(1.210)

520

660

1.532

14

(3.023)

2.186

2.373

3.529

TOTALE

Tab. IIIB. Stima dei costi socio-assistenziali della disabilità nella popolazione anziana della Regione Veneto (valori in milioni di euro).

Ipotesi 2

61

2.858

48

1.702

Ipotesi 3*

660

1.532

20

196

20

446

86

88
86

55

106

527

106

1.515
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1.438

520

1.250

148

527

Assistenza solo classi da 7 a 14

Assistenza solo a classi da 7 a 14

52

52

Ipotesi 1

20

52

Ipotesi 2

86

55

106

527

Assistenza solo a classi da 7 a 14

660

Ipotesi 3*

520

2.593

196

(2.352)
88

148

1.532
55

(1.210)
527

55

446

Assistenza solo classi da 11 a 14

527

(296)
Ipotesi 1

527

(2.088)

Assistenza solo classi da 11 a 14

(1.210)

Assistenza solo a classi da 11 a 14

(296)

Ipotesi 2

= I valori indicati tra parentesi includono anche la quota socio-sanitaria delle rette per i ricoveri in RSA.

Ipotesi 3*

*
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del tutto chiara (talora molto debole) tra livello di
disabilità (misurato dal punteggio della scala) e costi di assistenza. La relazione tra disabilità e costi
per l’assistenza è estremamente variabile e dipende dalla tipologia dei percorsi assistenziali. Questa variabilità è dovuta a fattori quali la diversa offerta locale di servizi, gli orientamenti dei sanitari,
il tipo di supporto familiare 17. È quindi molto difficile fornire una quantificazione oggettiva dei fabbisogni assistenziali, e dei costi correlati, delle persone anziane non autosufficienti di una determinata
collettività. I costi totali nelle tre ipotesi sono stati
calcolati senza distinguere tra componente privata
e pubblica. Tale distinzione dipende, oltre che dal
diverso assetto dell’offerta pubblica e privata di
servizi di assistenza a livello locale, anche dalle modalità previste per la compartecipazione al costo
delle prestazioni pubbliche da parte delle persone
non autosufficienti utenti dei servizi. Inoltre, nella
stima sono compresi, senza poterli distinguere precisamente, i costi (diretti e indiretti) sia dell’assistenza formale, sia dell’assistenza informale. In base alle informazioni desumibili dallo studio
Pro.V.A. non era infatti possibile distinguere le
principali componenti del costo totale della disabilità come descritte nella Figura 1.
In realtà, solo una adeguata assistenza da parte di
familiari può consentire all’anziano di continuare a
vivere al proprio domicilio anche in presenza di
gradi elevati di compromissione funzionale (ad
esempio considerando l’Ipotesi 1). La presenza/assenza e l’intensità del supporto familiare consentono di delineare la tipologia (domiciliare, semi-residenziale o residenziale), nonché l’intensità dell’assistenza formale. Qualora una parte dell’assistenza
diretta provenga dai familiari dei disabili, questo riduce le prestazioni di ciascun PAC erogate in maniera formale dagli enti pubblici (gratuite) e dai
privati (a pagamento) 9.
La quantificazione dei costi indiretti (intangibili +
perdite nette di produttività del care-giving) non è
agevole. Per i costi indiretti intangibili viene adottata l’ipotesi semplificatrice di non considerarli
nella stima dei costi complessivi della disabilità,
che quindi deve essere considerata come valutazione prudenziale. Le perdite nette di produttività
dovrebbero essere calcolate come differenza tra
valore della produzione perduta (calcolato, ad
esempio, sulla base dello stipendio effettivo del familiare care-giver) e costi diretti di assistenza informale sulla base dei valori di mercato degli input
utilizzati. In mancanza di dati derivanti dallo studio
Pro.V.A. sulle tipologie stipendiali dei familiari care-giver, appare ragionevole adottare l’ipotesi sem-
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plificatrice di ritenere equivalenti i costi diretti di
assistenza informale (incorporati nel costo totale)
e perdite di produttività da parte dei familiari, per
cui i costi indiretti rappresentati dalle perdite nette di produttività possono essere considerate pari a
zero.
L’insieme di servizi socio-assistenziali elaborato in
questa analisi per gli anziani non autosufficienti è
decisamente più generoso di quello descritto in altri studi 8-11 e nel primo Progetto Obiettivo Anziani
(POA) del 1992 12 secondo il quale si sarebbe dovuto garantire un’assistenza media per assistito pari a 140 ore annue, in confronto con 820 ore annue
in media per assistito secondo la nostra ipotesi. Anche per le prestazioni sanitarie, si può rilevare che,
mentre il POA 12 prevedeva servizi infermieristici e
riabilitativi rivolti ai disabili più gravi rispettivamente per 100 e 50 ore annuali per assistito, in base alle nostre ipotesi le classi 12, 13 e 14 ricevono
rispettivamente circa 90, 120 e 180 ore annuali di
assistenza infermieristica (senza considerare le
prestazioni per l’incontinenza) e 60 ore annue di
assistenza riabilitativa.
L’estrapolazione a livello regionale e nazionale di
risultati ottenuti da un ambito locale quale quello
dello studio Pro.V.A., è un’operazione complessa
per cui la quantificazione dei fabbisogni finanziari
per Veneto e Italia va intesa più come esercizio utile al dibattito in corso che come una chiara indicazione delle risorse che occorre reperire ai fini di
politica economica.
Il Fondo regionale per la non autosufficienza, recentemente quantificato dall’Assessorato della Regione Veneto alle politiche sociali in circa 1.440 milioni di euro corrispondente a circa l’1,5% del PIL
regionale (a fronte di un impegno attuale quantificabile in circa 420 milioni di euro ovvero lo 0,4%
del PIL regionale), potrebbe consentire una copertura completa dei costi solo nel caso in cui si limitasse l’assistenza pubblica alle classi di iso-bisogno
da 11 a 14 e si adottasse l’Ipotesi 2 (ipotesi estrema
di sola assistenza domiciliare). Poiché le persone
appartenenti alle classi di iso-bisogno più elevate
presentano un rischio elevato di istituzionalizzazione, è però plausibile che, anche limitando l’assistenza alle ultime tre classi, il grado di copertura
consentito dal Fondo regionale sia inferiore al
100%. Nel caso estremo dell’Ipotesi 3 (in cui per le
classi 13 e 14 è prevista unicamente l’opzione residenziale), tale copertura sarebbe pari al 69% e la
parte restante del costo sarebbe quindi a carico delle famiglie o dei Comuni. Si registrerebbe, quindi,
un consistente aumento della copertura garantita
dalla Regione rispetto alla situazione attuale in cui
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si può stimare che le famiglie (o gli enti locali) coprano quasi l’80% della spesa. Tuttavia, se si considera che attualmente le persone anziane non autosufficienti ospitate in strutture residenziali nel Veneto rappresentano circa il 50% delle persone attribuibili alle classi 13 e 14, qualora permanesse tale
incidenza, si potrebbe formulare ragionevolmente
la stima (intermedia tra l’Ipotesi 2 e l’Ipotesi 3) di
un costo complessivo socio-assistenziale pari a circa 1.720 milioni di euro con un tasso di copertura
dell’84% da parte del Fondo regionale previsto.
Il fabbisogno netto rispetto ai fondi attualmente
impegnati per l’assistenza (420 milioni di euro nel
2004) ammonterebbe comunque a circa 1.300 milioni di euro, cioè l’1,3% del PIL regionale nel
2004.
Considerazioni interessanti si possono trarre dall’analisi delle stime dei costi totali nazionali relativi alle prestazioni socio-assistenziali (Tab. IVB). Le
principali stime del fabbisogno complessivo di risorse per l’assistenza degli anziani non autosufficienti sono state finora elaborate dal Ministero della Salute e da alcuni altri studi (CAPP et al., 2004 11;
ISVAP, 2001 18; ASSR, 2003 19). Tali stime quantificano l’ammontare complessivo di un ipotetico
Fondo pubblico per la non autosufficienza volto a
finanziare essenzialmente le prestazioni socio-assistenziali in un intervallo compreso tra 11.000 e
15.000 milioni di euro.
In particolare, il Ministero della salute, nel Piano sanitario nazionale 2003-2005, ha stimato che le risorse finanziarie necessarie a finanziare nella fase
attuale la spesa long-term care di tipo socio-assistenziale siano quantificabili in circa 15.000 milioni
di Euro, pari a circa l’1,3% del PIL. Questa rappresenterebbe quindi la dimensione del Fondo nazionale per la non autosufficienza (sola parte socio-assistenziale) che dovrebbe garantire per la popolazione disabile i livelli essenziali di assistenza sociale
previsti dalla legge n. 328/2000. Considerando le risorse attualmente impegnate dal pubblico (Il Piano
sanitario nazionale 2003-2005 stima che l’impegno
pubblico di spesa attuale sia quantificabile in circa

6.500 milioni di Euro) 11, il fabbisogno netto da finanziare ammonterebbe a circa 8.500 milioni 20.
Passando a considerare le stime da noi sviluppate
nella Tabella IVB, si evince che il solo costo socioassistenziale (trascurando quindi la componente
sanitaria a carico del SSN) nell’Ipotesi 2 ammonterebbe a 30.531 milioni di euro, cioè il doppio della
stima di 15.000 milioni di euro formulata dal Ministero della salute per quanto riguarda la dimensione del Fondo nazionale per la non autosufficienza.
Limitandoci poi a considerare solo le classi con
maggiore disabilità (da 11 a 14), come avviene per
la copertura pubblica prevista in Germania (dove
si considerano solo le persone con almeno 2 ADL
compromesse), i costi socio-assistenziali della disabilità sarebbero meno distanti (anche se comunque superiori) rispetto al valore ipotizzato dal Ministero della salute per il Fondo nazionale per la
non autosufficienza: 18.497 milioni nell’Ipotesi 2 e
16.089 milioni nell’Ipotesi 3 (Tab. IVB). Appare comunque plausibile una stima dei costi totali ad un
livello intermedio tra le due ipotesi estreme 2 e 3;
pertanto, considerando la stima ministeriale di una
spesa pubblica attuale per la non autosufficienza di
6.500 milioni, il fabbisogno netto di risorse potrebbe variare in un intervallo compreso tra 9.589
e 11.997 milioni di euro.
In conclusione, il Fondo nazionale per la non autosufficienza, nell’ammontare stimato dal Ministero,
potrebbe consentire una copertura quasi completa
(nell’Ipotesi 3), per quanto riguarda l’erogazione
dei PAC, solo per le classi di iso-bisogno più elevate (12, 13 e 14). L’intervento pubblico, in questo
caso, verrebbe limitato unicamente all’assistenza
delle persone con i gradi più elevati di non autosufficienza e non sarebbe diretto alla prevenzione
della disabilità possibile solo con riferimento alle
classi di iso-bisogno di livello più basso. Il costo
della disabilità lieve e della prevenzione della non
autosufficienza, su cui sarebbe importante agire in
considerazione della significativa ricaduta economica di lungo periodo, verrebbe coperto esclusivamente dalle famiglie 21.

Obiettivo: Valutare i costi economici (pubblici e
privati, diretti e indiretti) della disabilità dell’anziano utilizzando come campione i soggetti anziani dello studio Pro.V.A. (Progetto Veneto Anziani) e proiettare tali costi sulla popolazione di
Veneto e Italia.

si di decadimento cognitivo e i dati dell’intervista
sull’autonomia di movimento dei soggetti. Sono
state ipotizzate diverse opzioni assistenziali (domiciliare, semi-residenziale e residenziale) in
funzione del livello di disabilità dell’anziano. Nell’ipotesi 1 vengono erogate prestazioni socio-assistenziali in tutte le classi di disabilità da personale specializzato. Nell’ipotesi 2 per le classi di
anziani più disabili le prestazioni sono erogate da
assistenti familiari (badanti); nell’ipotesi 3 per le

Materiali e Metodi: Sono state costruite 14 classi
di crescente disabilità (classi di isobisogno) misurata utilizzando le scale ADL e IADL, la diagno-
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classi più disabili si prevede il ricovero in struttura residenziale (RSA). La stima dei costi è stata
successivamente proiettata sulla popolazione anziana del Veneto e dell’Italia.
Risultati: Nell’ipotesi 2 i costi per le classi più disabili si riducono del 30-60% rispetto all’ipotesi 1,
nell’ipotesi 3 vi è un aumento dei costi dovuto al
ricovero nelle RSA. Per la proiezione sul Veneto
l’ipotesi 1 risulta di 4.685 milioni di euro/anno,
l’ipotesi 2 di 3.530 milioni di euro/anno e l’ipotesi 3 di 3.706 milioni di euro/anno. Per la proiezione sull’Italia le ipotesi 1, 2 e 3 prevedono rispettivamente un costo totale pari a 60.281,
45.412 e 47.686 miliardi di euro/anno.
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