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Premessa
La geriatria sta vivendo un momento di crisi, in Italia e nel mondo. L’invecchiamento della popolazione ha prodotto nell’ultima metà del secolo scorso drastici
cambiamenti nell’approccio alla salute, all’educazione ed al lavoro. Sorprendentemente, la criticità della trasformazione demografica e dei problemi che essa
pone è stata per lo più ignorata e ha influenzato solo marginalmente le politiche
sanitarie e sociali. La Medicina geriatrica è a tutt’oggi nel cono d’ombra della Medicina Interna, spesso chiamata in causa solo per gestire i pazienti che nessuno
vuole più. Il mondo produttivo vede gli anziani come un peso da gestire. Il crepaccio di separazione inter-generazionale tra giovani e anziani si allarga a vista
d’occhio: i giovani non avvertono più il senso della loro storia e gli anziani fanno fatica a vivere nel presente. Non è una visione apocalittica. È la semplice
realtà. Ma come si è arrivati a questo? Che cosa possiamo fare? Vorrei utilizzare
questo spazio del nostro giornale per suggerire alcune possibili risposte a queste
domande. Non mi piacciono i monologhi e, pertanto, spero che qualcuno prenda in mano la penna per dare supporto o per controbattere questi miei pensieri.
Ciò che mi accingo a scrivere non è nuovo, e l’ho discusso tante volte con altri
membri della SIGG. Tuttavia, il mio recente impegno di Editor del Journal of
Gerontology Medical Science mi ha fatto entrare nel vivo del dibattito sulle conseguenze dell’invecchiamento in America ed il confronto con la situazione Italiana è stato naturale ed automatico, forse reso più facile dal fatto che non essendo più in madre patria da oltre tre anni, sono meno coinvolto emotivamente
dagli eventi contingenti.
Toccherò sinteticamente tre argomenti, apparentemente diversi, ma fortemente
interconnessi che a mio avviso rappresentano obiettivi prioritari per il cambiamento: il ruolo della geriatra nel Sistema Sanitario Italiano, il rapporto tra invecchiamento e mondo del lavoro e l’approccio Universitario alla ricerca ed a alla formazione in ambito geriatrico.
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La Geriatria nel Sistema Sanitario
Nazionale
Molte iniziative sono state varate nell’ultimo ventennio volte alla creazione di un ruolo solido della
geriatria nel Sistema Sanitario Italiano. Al Progetto
Obiettivo Anziani sono seguiti piani Regionali che,
pur nella loro sostanziale disomogeneità, erano focalizzati sui problemi degli anziani. I molti reparti
Universitari ed Ospedalieri di Geriatria che sono
stati aperti nei policlinici delle maggiori città italiane sono una testimonianza tangibile di questo processo. Pur strangolati dalle ristrettezze di budget,
molti di questi reparti svolgono un ottimo lavoro e
ricoprono un ruolo importante nelle reti di assistenza locali. Sfortunatamente, la geriatria rimane
spesso un intento lodevole, una parola scritta sulla
targa apposta sulla porta di ingresso piuttosto che
un modo di fare medicina. Il focus di molti reparti
di geriatria si è evoluto in base agli interessi ed alle
prospettive di chi ne curava e ne supportava lo sviluppo. Ne sono nati reparti di geriatria “ibrida”,
spesso capaci di fare una buona medicina specialistica (l’endocrinologia geriatrica, la cardiologia geriatrica, la diabetologia geriatrica etc.), ma raramente in grado di affrontare la complessità dei problemi tipici di un paziente geriatrico. La discrepanza tra la denominazione di queste strutture e l’attività che realmente svolgono ha avuto conseguenze
importanti: 1) si è creato uno spirito di concorrenza e non di collaborazione tra reparti che, almeno
teoricamente, avrebbero dovuto svolgere funzioni
diverse e complementari; 2) si è creata confusione
sul tipo di utenza che dovrebbe afferire alle strutture geriatriche; 3) nella mente degli amministratori, i reparti di Geriatria duplicavano funzioni già
esistenti nel sistema, e quindi quando si sono presentati problemi di budget, i reparti di Geriatria sono stati i primi candidati alla eliminazione o al taglio dei fondi. A mio parere, l’esistenza delle “geriatrie specialistiche” non solo è un ossimoro perche’ viola il concetto di multidimensionalità della
salute nell’anziano su cui si fonda la geriatria, ma è
stato anche uno dei maggiori ostacoli alla crescita
della geriatra nel Sistema Sanitario Italiano. Con
questo, non voglio dire che le malattie negli anziani non debbano essere curate. Prevenzione e cura
delle malattie sono la base irrinunciabile su cui l’intervento geriatrico deve essere costruito. Tuttavia,
è importante riconoscere che per creare questa base non c’e’ nessun bisogno della specificità della
geriatria. Limitarsi a curare le malattie uccide la geriatria come scienza medica specialistica e ne annulla il valore aggiunto nel sistema delle cure. Ana-

logamente, il dibattito sulla “geriatria per acuti” se
preso isolatamente ha poco senso. Una delle maggiori caratteristiche che garantisce l’efficacia dell’intervento geriatrico è l’assunzione di responsabilità per la gestione dell’intero ciclo di cura e di
assistenza nella rete integrata dei servizi. La “geriatria per acuti”, la “geriatria per i cronici”, la “geriatria riabilitativa” o tutte le altre tipologie di geriatria che si vogliono inventare hanno un senso solo
in quanto tessere di una rete integrata di servizi.
Fuori dalla rete dei servizi, la geriatria cessa di essere utile ed è facile bersaglio di chi la vuole eliminare.
Vorrei puntualizzare che questo invito alla specificità della Geriatria non vuole essere in alcun modo
un rifiuto della Medicina. Parafrasando Freud, per
essere Geriatri “è necessario essere buoni medici e
poi … dimenticarsene”. Analogamente, non credo
che l’invito ad approfondire gli aspetti multidimensionali della salute in età avanzata si possa
esaurire nella compilazione di moduli o scale, sopratutto se tale raccolta sistematica di dati non ha
una profonda base culturale e serve ad orientare gli
interventi.

Invecchiamento e lavoro
Diventare anziani offre nuove opportunità di partecipazione alla vita sociale e, parallelamente, richiede l’accettazione della progressiva decadenza
fisica. Putroppo, la cultura vigente mette in luce
solo gli aspetti negativi di questa trasformazione.
Per decenni i governi hanno utilizzato il pensionamento anticipato come soluzione alla disoccupazione giovanile. Nel 2000 gli Italiani andavano mediamente in pensione a 60 anni. A quest’età, l’aspettativa di vita media era di circa 20 anni per gli
uomini e 24 anni per le donne. La percentuale di
soggetti di età compresa tra i 50 ed i 65 anni che
aveva un impiego stabile era la più bassa d’Europa
(27% contro il 40% della media Europea), e la situazione peggiorava drasticamente dopo i 65 anni
di età. Di fronte a questi dati, la tendenza generale
è stata quella di riformare il sistema delle pensioni
e ritardare l’età del pensionamento. Sorprendentemente, niente o quasi niente è stato fatto affinché
il mercato del lavoro fosse più accessibile e offrisse
maggiori opportunità agli anziani.
La soluzione è dietro l’angolo. È necessario creare
un mercato del lavoro che da un lato sia aperto agli
anziani capaci e disponibili a dare un contributo
produttivo e dall’altro offra opportunità di pensionamento anticipato per la minoranza di soggetti
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che per malattia o altre barriere non sono più in
grado di lavorare.
Un buon inizio potrebbe essere sconfessare la falsa
percezione che gli anziani sono solo un costo per
la società (superando così la retorica della “dependency ratio” di cui gli epidemiologi sono almeno in
parte responsabili) ed accettare invece il fatto che
gli anziani di oggi sono diversi dagli anziani di ieri.
L’invecchiamento della generazione dei Baby
Boom è un evento demografico di portata enorme
di cui sono stati discussi solo gli aspetti negativi.
Tuttavia, esiste una prospettiva diversa: ci saranno
milioni di pensionati ancora in ottime condizioni
fisiche e di salute in grado di contribuire in maniera sostanziale alla produzione del benessere, e di
trasmettere alle nuove generazioni un tesoro di conoscenze ed esperienze. L’istinto mi dice che i
“Baby Boomers” saranno una generazione di anziani diversi da tutti gli anziani della storia. Molti, forse la maggior parte di loro, saranno pienamente sani e vitali fino ed oltre gli 80 anni. È necessario trovare il modo più opportuno per sfruttare in maniera positiva questo fenomeno. Sarà comunque una
nostra responsabilità decidere se gli anziani saranno un peso o un dono per le nostre comunità.

La ricerca e la formazione
La ricerca e la formazione sono elementi irrinunciabili per un recupero di autonomia della geriatria
e l’unica speranza che gli anziani di domani ricevano una cura ed una assistenza migliore degli anziani di oggi. Putroppo, la formazione geriatrica avviene spesso nei reparti ibridi geriatrico-specialistici a cui accennavo prima. Per le loro caratteristiche, queste strutture producono ottimi cardiologi,
endocrinologi o diabetologi ma non sono in grado
di garantire una diretta esperienza nella gestione di
pazienti anziani complessi. L’anziano fragile, affetto da importanti comorbilità e disabilità, ha scarsa
probabilità di accedere a queste strutture, ed ancor
minore probabilità di ricevere un programma di
cura multidimensionale e continuativa. Spesso
questo aspetto della formazione geriatrica è messo
in secondo piano, appaltato ad altri e relegato a periodi di permanenza in strutture “geriatriche” nel
territorio, siano esse Residenze Sanitarie o Servizi
di Assistenza Domiciliare.
Si ha quasi la sensazione che lo studio dell’anziano
fragile, disabile, affetto da malattie multiple, con
qualche problema cognitivo e senza una rete sociale efficiente sia considerato meno “nobile” e
“stimolante” dello studio della fisiopatologia delle
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malattie croniche tipiche dell’età avanzata. Niente
potrebbe essere piùfalso! Nell’ultimo decennio, la
comprensione dei processi molecolari attraverso
cui l’invecchiamento aumenta la suscettibilità verso le malattie e conduce al decadimento fisico e
cognitivo ha fatto passi da gigante. La complessità
della architettura omestatica che si intravede ad
esempio dallo studio della interazione tra ormoni,
infiammazione e composizione corporea nella genesi della fragilità fa impallidire qualsiasi considerazione sulla fisiopatologia tradizionale delle malattie. Stiamo solo scalfendo la superficie di questa
scienza e tuttavia alcune applicazioni cliniche sono già in fase di sperimentazione. In ultima analisi,
solo una maggiore comprensione dell’invecchiamento e della sua interazione con lo sviluppo e l’evoluzione clinica delle malattie croniche ci porterà
allo sviluppo di interventi in grado di migliorare sostanzialmente la salute e la qualità della vita degli
anziani. Affinché questo flusso costante tra la ricerca geriatrica e le applicazioni cliniche possa
continuare, è importante che lo studio della fisiopatologia dell’invecchiamento e quello della valutazione multidimensionale siano condotti in parallelo da clinici e ricercatori che abbiano abbondanti opportunità di comunicazione e collaborazione.
In altre parole, la traslazione dei risultati della ricerca alla clinica ed al management richiede la costituzione di centri di ricerca multidisciplinari capaci di mettere in comunicazione ed in sinergia la
scienza di base, la ricerca clinica e lo studio delle
popolazioni, con una tensione costante verso le
applicazioni pratiche. Questo piano ipotetico richiederebbe certamente l’infusione di nuove risorse. Tuttavia, non credo che il problema economico/finanziario sia il vero “collo di bottiglia”. Le risorse possono essere individuate e l’immissione di
denaro nel sistema di ricerca e di cura attuale non
porterebbe a cambiamenti drastici. Ci sono altri
problemi da affrontare in via prioritaria, alcuni dei
quali sono intrinseci al sistema di finanziamento
della ricerca e della formazione Universitaria in Italia. Il problema principale è che la qualità della ricerca, la capacità di insegnare, la vocazione verso
la Geriatria e lo studio della fisiopatologia dell’invecchiamento dovrebbero divenire i parametri essenziali per stabilire l’accesso ai ruoli apicali di ricerca e di insegnamento in Geriatria. Ancora una
volta, il “collo di bottiglia” è definire seriamente lo
scopo finale dei programmi di formazione e di ricerca, fare in modo che essi siano compatibili con
la missione delle istituzioni che dovrebbero perseguirli, ed infine scegliere il personale che è in grado di realizzarli.
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A mio avviso, la ricerca in geriatria può e deve diventare un investimento produttivo, sia per i fondi
che richiama, ma anche per rendere le strutture dove si svolge la ricerca poli di attrazione per i giovani
più brillanti e creativi, quelli in cui si sviluppa la tecnologia di frontiera. Tutto ciò non è impossibile e
nemmeno difficile. È sufficiente collegare l’erogazione dei fondi di ricerca all’innovazione, alla produttività ed alla qualità. In fondo, i fattori che distinguono un centro di ricerca medio da uno realmente
eccellente sono pochi e facili da definire.

L. FERRUCCI

nuativa. Infine, perché la ricerca in geriatria abbia
un grande futuro, è necessario che i sistemi di finanziamento comincino a premiare la qualità e la
creatività.

Epilogo

Spero che qualcuno leggendo questo mio scritto
si sia arrabbiato e voglia controbattere. Se queste
poche pagine saranno di stimolo alla discussione
franca ed aperta all’interno della SIGG, ben vengano le critiche ed i suggerimenti. Ciò che ho
scritto è profondamente vero e, per dirla con una
frase di Eleanor Rosevelt, “Il futuro appartiene a
chi crede nella bellezza e nella verità del proprio
pensiero”.

In sintesi, credo che i geriatri debbano “fare la geriatria”, occuparsi degli anziani fragili con comorbilità e disabilità, e smetterla con le altre attività
che, pur utili in principio, non sono specifiche della Geriatria. È necessario che il mondo del lavoro
riconosca che la maggior parte dei settantenni sono sani, in buona salute fisica e con un bagaglio di
conoscenze e di esperienze che nessun livello di
immigrazione potrà mai colmare. Credo che la Geriatria debba essere insegnata da docenti che credono realmente nella specificità del curare gli anziani, e che gestiscono direttamente reparti geriatrici posti al centro della rete di assistenza conti-

In che modo il cambiamento della struttura della
popolazione cambierà la nostra società? Che cosa
significa questa trasformazione per noi come individui, per le nostre famiglie e per le comunità in
cui viviamo? Vorrei rifiutare la visione poetica dell’invecchiamento, come l’ultimo cammino che
porta al crepuscolo della pace e dell’oblio. La vecchiaia è un periodo di contrasti, dove il dolore e la
gioia raggiungono i limiti più estremi e l’attaccamento alla realtà contingente, alla vita, sono massimi. I poeti dicono bugie. Non c’e nessun crepuscolo… nessun oblio. Gli anziani gridano, chiedono il nostro aiuto.
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Medici ed infermieri
Physicians and nurses
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In una lettera al Corriere della Sera (31 Ottobre 2005) si legge che il Corso di laurea in scienze infermieristiche ha un percorso formativo sovrapponibile a quello
del medico; la confusione nei compiti e nelle attività svolte sembra una conseguenza. Nella lettera ravviso luoghi comuni, ignorando quanto siano cambiate l’organizzazione e la gestione della sanità che richiedono la disponibilità di figure professionali con competenze differenziate che operano con obiettivi comuni e condivisi. Anche se la laurea triennale potrà essere perfezionata in laurea specialistica
(per un totale di 5 anni di corso) è certo che la preparazione del medico e del laureato in scienze infermieristiche è profondamente diversa, così come lo sono le rispettive attività professionali e le responsabilità specifiche. Il medico ha un curriculum profondamente diverso da quello dell’infermiere in tutti i settori (biologico, clinico e terapeutico). I medici hanno una storia culturalmente più lunga e
fruttuosa; la loro ricerca ha prodotto risultati fondamentali per il progresso della
Medicina. L’infermiere e le sue molteplici attività e mansioni sono stati fondamentali per raggiungere i risultati ottenuti in campo sanitario; fra questi c’è il netto
prolungamento della vita media. Non si deve dimenticare che fu l’infermiera Florence Nightingale (1823-1910), fondatrice della scienza infermieristica moderna, a
sostenere che i pazienti non dovessero subire conseguenze sfavorevoli da un’assistenza inadeguata esprimendo così un concetto di elevato contenuto geriatrico.
In Italia gli infermieri sono circa 340.000 1, la loro densità, circa 6.000 per milione di abitanti, è una delle più basse del mondo 2; 10.000 esercitano la libera professione con varie modalità. Al contrario il numero dei medici è uno dei più alti 2.
Si calcola che manchino 40.000 infermieri (non so in base a quale valutazione) 1;
i 7.000 laureati/anno non coprono il turnover, ma le immatricolazioni universitarie stanno aumentando 1. L’80% degli infermieri opera all’interno degli ospedali e
solo poco più del 3% nelle strutture residenziali dotate di un grande e crescente
numero di posti letto per le persone anziane con malattie cronico-degenerative e
disabilità. Si deduce che nelle strutture il numeroso personale non medico è raramente laureato in scienze infermieristiche; ma per la patologia e la disabilità degli ospiti si dovrebbe prevedere una preparazione specifica e dedizione particolare da parte dell’infermiere. Per una buona assistenza geriatrica la sensibilità e
l’empatia del medico e soprattutto dell’infermiere devono essere formate e svi-
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luppate da esperienze specifiche che purtroppo
sono carenti nei Corsi di laurea delle Facoltà mediche; queste sono molto povere di Docenti specifici nei settori scientifici del nursing; ciò ha comportato, comporta e comporterà carenze nel settore della ricerca, indispensabile per migliorare le
metodologie del processo assistenziale. Si legge
della “necessità di prendersi cura a 360 gradi, di
garanzia di qualità, della necessità di un coinvolgimento infermieristico maggiore nel processo assistenziale con assunzione di responsabilità a livello
di emergenza, cure palliative e assistenza domiciliare, della governance ben al di là della terapia”;

gli infermieri rivendicano una maggiore autonomia e responsabilizzazione nella gestione della sanità. Sicuramente l’infermiere è in grado di influenzare la qualità delle cure, di fornire un’assistenza ricca di empatia e di buoni consigli basati
anche sulle prescrizioni del medico; ha un ruolo
fondamentale nella realizzazione della tanto citata
medicina olistica. Il connubio medico-infermiere
è sicuramente fondamentale e dovrà ulteriormente affinarsi evitando dualismi proprio perché le
competenze, così come la preparazione culturale
e professionale, benché tanto diverse, sono fortemente complementari.
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Longevità, paternità tardiva ed ageismo
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I quotidiani continuano, inconsapevolmente, a considerare l’invecchiamento con
argomenti che denotano evidente ageismo. Una recente indagine dell’ISTAT * dimostra che in Italia, oltre alla flessione della mortalità e all’aumento della speranza di vita, si diventa padri sempre più tardi rispetto agli altri paesi; la notizia è commentata come “triste” ed è considerata un “non prestigioso primato”. Il rilievo statistico descritto, da associare ad altri più rilevanti, è interpretato come dipendente da “iper-razionalizzazione” che porta alla prudenza ed all’incertezza. Nessun
cenno al fatto che quanto si sta verificando in termini di paternità tardiva possa dipendere del netto allungamento della vita media che si sta verificando in tutto il
mondo e in particolare in Italia 1: aumenta sempre più la vita media, il numero dei
divorzi fra coppie di età avanzata, ma anche il tasso di fecondità.
Si parla di emergenza demografica con risvolti sociali ed economici; non sono forse questi i motivi più probabili della tardiva e meno impulsiva paternità? Esistono
giustificati motivi per temere la paternità ritardata di qualche anno? Nello studio
ALSPAC (Avon Longitudinal Study of Pregnancy and Childhood) all’aumentare
dell’età paterna la fertilità della coppia diminuisce suggerendo una declinante fecondità dell’uomo più avanti con gli anni 2. I nati da padri di età avanzata hanno un
rischio > 20% per malattie autosomiche dominanti presumibilmente per un maggior numero di meiosi e mitosi delle cellule germinali 3. Il rischio di manifestare
per esempio schizofrenia se l’età del padre è superiore ai 40 anni è pari alla probabilità di sindrome di Down se è la madre a superare i 40 anni 4. Si tratta di età più
avanzate di quelle riportate nel recente rilievo demografico riguardante l’Italia; la
fertilità delle coppie più vecchie è in realtà più dipendente dall’età della donna 5;
il rischio genetico legato all’età del padre è basso 6. Dati genealogici hanno dimostrato che l’aspettativa di vita della donna è ridotta se l’età del padre all’epoca del
concepimento era avanzata 7; l’età del padre dei centenari, quasi sempre di sesso
femminile, è generalmente bassa.
Gli allarmi subliminali dei media riguardanti i problemi demografici possono indurre considerazioni e stereotipi negativi nelle persone che stanno invecchiando
ISTAT riporta i seguenti dati: speranza di vita 83,7 e 77,8 nella donna e nell’uomo, 137 anziani ogni
100 soggetti di età < 15 anni; il 48% è insoddisfatto economicamente, ma non rinuncia al cellulare;
il 40% delle famiglie ha il personal computer; il 36,7% soffre di malattie croniche.
*
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provocando una percezione negativa della loro vita: questo può incidere negativamente sulla durata
della vita 8; utilizzando un questionario con la domanda: “diventando più vecchio ti senti meno utile?” si è individuato uno stereotipo negativo in grado di aumentare la forza dei fattori di rischio cardiovascolare e di ridurre le capacità di aggiustamento psicosociale che seguono la comparsa di
una malattia o di un disagio di varia natura. Il concetto di sé e l’autostima della persona che invecchia sono influenzati negativamente dal contesto
sociale e culturale che tende ad emarginare il vecchio il più presto possibile (vedi schema).
La storia della persona che invecchia è di solito
monotona: impara a non lamentarsi troppo; progressivamente il campo di interessi si restringe e si
limita a quelli possibili o consentiti; la conseguenza è l’isolamento con relazioni sociali più difficili,
le attitudini mentali peggiorano con più difficile
adattamento alle situazioni nuove, sempre più rare
e meno interessanti e stimolanti. Così si perdono
molte capacità di difesa: un pensiero positivo della
propria vita ha la capacità di combattere le malattie
di ogni natura. Ci si accorge però che anche il corpo è fisicamente meno efficiente e mobile. Quelli
ricordati sono argomenti di grande rilevanza al pari della globalizzazione e del progresso tecnologico: richiedono cambiamenti che nessuna parte politica sembra voglia realizzare con logici provvedimenti.
È mancata per decenni la prevenzione dedicata all’anziano che sarebbe stata possibile soprattutto
per avvenimenti (pensionamento) e malattie largamente attesi. Molti farmaci sono stati somministrati anche a questa crescente popolazione di vecchi

nella speranza di ridurre la morbilità e anche la
mortalità. I recenti dati dell’ISTAT 1 documentano
una minor mortalità durante il 2004, ma poco si sa
della prevalenza della disabilità e della qualità della
vita; l’annuale compilazione delle ADL e delle IADL
non è ancora un problema per la medicina generale e nemmeno per la didattica accademica; il risultato è che nelle cartelle cliniche anche ospedaliere
è molto raro trovare questi dati fondamentali. La
raccomandazione di realizzare l’active aging
(WHO) cioè la buona salute anche per la persona
anziana con il coinvolgimento produttivo degli anziani non è ancora obiettivo concreto e visibile della nostra politica sanitaria e nemmeno della medicina accademica cioè quella insegnata ai futuri
operatori sanitari 9. Non sorprende che ancora esista una soglia massima di età per aver diritto ad un
lavoro: in Francia l’autorità contro la discriminazione ha diffidato i giornali a pubblicare inserzioni
con richieste di lavoro contenenti limiti di età; anche il diritto comunitario prescrive atteggiamenti
non discriminatori negli annunci di lavoro 9 10.
Mentre il vino invecchiato diventa spesso un gran
vino così come il quadro dipinto in epoca lontana
o il mobile di qualche secolo fa, la persona che invecchia sembra andare incontro ad una autentica
scadenza e non raramente la società lo scarta, ma
poi lo “soccorre” per proteggerlo con manifesta
demagogia (basta considerare la consistenza del
budget riservato alla long term care). Troppo spesso a suo favore si promuovono, annunciati dai giornali, progetti quasi sempre sperimentali che offrono servizi di vario tipo; questi si portano dietro esigenze di formazione o di aggiornamento (di solito
si parla di definiti percorsi); i luoghi comuni sono

Schematico approccio alla valutazione della propria persona, dell’identità personale: gli items prevedono risposte positive, negative oppure intermedie.
Concetto di se stesso
Autostima

Sociale a

competenza 1 integrazione 2

Competenza mentale b

flessibilità 3

interesse 4

memoria 5

Adeguatezza fisica c

immagine
corporea 6

capacità 7

salute fisica
percepita 8

a = a volte mi sento solo, isolato; b = per la mia età ho buone capacità mentali; c = il mio corpo è mobile e ed attivo; 1 = mi sento insicuro; 2 = le relazioni sociali peggiorano; 3 = mi adatto più lentamente a nuove situazioni; 4 = per la mia età mi interesso a molte cose; 5 = qualche volte ho problemi di memoria; 6 = ho un discreto look; 7 = ho ancora energia; 8 = mi ammalo facilmente (da 8).
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all’ordine del giorno e la popolazione anziana ne fa
le spese. Sarebbe interessante sottoporre ad un comitato etico i protocolli di intervento spesso assistenziali per gli anziani disabili per valutarne i risultati e la qualità. Ovunque e sempre si cita l’anziano fragile, target di messaggi vari proposti dai
settori più diversi: ma non è ancora chiaro quali caratteristiche debba avere un anziano per essere definito fragile. Ben poco si fa anche nella regolamentazione del lavoro, nelle modalità del pensionamento e negli interventi del welfare: i concetti e
le proposte sfociano troppo spesso nella “riprogrammazione del tempo sociale” oppure nelle “politiche nuove”. Queste non raramente comportano
l’ingresso del sociale nella sanità; emerge il mito
della “continuità delle cure” e della “rete dei servizi” per i vecchi più sfortunati; non raramente i politici ne parlano in termini trionfalistici, dimenticando sia la diminuzione recente del 21% delle
pensioni d’anzianità (l’anziano lavora volentieri),
sia le liste di attesa per le prestazioni sanitarie, ma
anche per entrare nelle strutture per anziani ancora troppo lunghe per le persone meno mobili e
non autosufficienti, sia lo scarso impegno finanziario nella cura ed assistenza extra-ospedaliera degli
anziani con patologie cronico-degenerative 9 10.
Gli interventi attesi dovrebbero essere tipicamente
sociali: dalla istruzione obbligatoria più prolungata
alla lifelong learning, dal miglioramento dei mezzi
di comunicazione anche interpersonali (fra questi i
mezzi di trasporto e le abitazioni strutturalmente
adeguate), all’aumento della disponibilità economico-finanziaria per prolungare il lavoro attivo premiandolo.
La realtà sembra proprio diversa: la frammentazione delle cure è evidente così come l’ageismo che
emerge dalla lettura delle notizie quotidiane (come
quella citata all’inizio), negli avvenimenti che coinvolgono le persone ultrasessantacinquenni e nelle
attività sanitarie ed accademiche ancorate ad una
tradizione quasi immodificabile. Il Medico di Medicina generale vorrebbe creare un partito politico o
partito della salute con obiettivi a vari livelli: scuola, lavoro e ambiente. La sovrapposizione fra attività medico-sanitarie e politica diventa sempre più
evidente; si parla volentieri di politiche sanitarie;
ma nonostante questo ci si dimentica di realizzare
le raccomandazioni dell’organizzazione mondiale
della sanità e della comunità europea come l’informatizzazione, la cura e la prevenzione delle malattie cronico-degenerative e della disabilità conse-

9

guente, la continuità delle cure, la sicurezza per i
cittadini da coinvolgere nella conservazione della
salute e di una buona qualità di vita fino alla più tarda età. Le misure preventive per la persona che invecchia e per l’anziano nei quali il rischio è massimo (si pensi al calcolo del rischio coronario) sono
veramente modeste; prevale l’attesa della malattia
che richiede spesso le costose cure ospedaliere.
Benché il Geriatra sia apprezzato dai cittadini, la disciplina Geriatria non piace tanto e nemmeno la
sua metodologia che è imitata un po’ da tutti; nell’Ospedale si parla di Geriatria così come nei Corsi
di laurea e di specializzazione; ma se si verifica
l’implementazione della metodologia geriatrica
nella formazione e nella pratica curativo-assistenziale le sorprese sono negative.
Cosa si potrebbe fare di propositivo per migliorare
la nostra credibilità? Si può insistere per ridurre il
numero degli anziani portando a 75 anni la soglia
fatale dei 65 anni, stabilita da Otto von Bismarck il
secolo scorso per realizzare il primo sistema di
welfare. In realtà il numero degli ultra65enni ancora attivi e capaci aumenta sempre di più; si spera che anziché l’incivile pensionamento con le attuali modalità tutto o nulla si cerchi di utilizzare
con modalità appropriate le competenze dei senior in modo che siano utili anche alla società.
L’invecchiamento della popolazione è una delle
maggiori vittorie delle società moderne ed avanzate; ma queste tardano a coglierne i vantaggi. Molti
anziani vorrebbero essere valutati per le capacità e
il contributo che sono ancora in grado di fornire
realizzando così legittime speranze ed aspirazioni.
La Comunità europea è impegnata ad affrontare i
problemi menzionati 11: raccomanda una miglior
conciliazione tra vita professionale e privata non
dimenticando che quella attuale è una società fatta
di conoscenze, di abilità, di invenzioni e progresso; il lavoro non è più soltanto fisico e gli anziani
possono rimanere più a lungo in ambito lavorativo
piuttosto che essere ghettizzati nel crescente pool
di pensionati: non bastano più la proclamata solidarietà sociale e il volontariato a risolvere problemi individuali tanto rilevanti. Un evidente ageismo
è ben strutturato anche nei settori cruciali del
mondo accademico e politico 12; è alimentato e
perpetuato da norme e regole che non tengono
conto delle esigenze esistenziali della persona e
delle sue speranze in una società dove gli anziani
sempre più numerosi sono emarginati come qualche decennio fa.

G. SALVIOLI

10

BIBLIOGRAFIA
1

2

2

4

5

6

ISTAT
Annuario
statistico
italiano
2005
http://www.istat.it/dati/catalogo/asi2005/contenuti.html
Ford WC, North K, Taylor H, Farrow A, Hull MG, Golding
J. Increasing paternal age is associated with delayed conception in a large population of fertile couplet: evidence
for declining fecundity in older men. The ALSPAC Study
Team (Avon Longitudinal Study of Pregancy and
Childhood). Hum Reprod 2000;15:1703-8.
Plas E, Berger P, Hermann M, Pfuger H. Effects of aging on
male fertility? Exp Gerontol 2000;35:543-51.
Thacker PD. Biological clock ticks for men, too. Genetic
defects linked to sperm of older fathers. JAMA
2004;291:1683-5.
Haidl G, Jung A, Schill WB. Ageing and sperm function.
Hum Reprod 1996;11:558-60.
Kühnert B, Nieschlag E. Reproductive functions of the

7

8

9

10

11

12

ageing male. Hum Reprod Update 2004;10:327-39.
Robine J-M, Cournil A, Henon N, Allard M. Have centenarians had younger parents than the others? Exp Gerontol
2003;38:361-5.
Levy BR, Slade MD, Kunkel SR, Kasl SV. Longevity increased by positive self-perceptions of aging. J Pers Soc Psychol 2002;83:261-70.
Active aging. A policy framework-Geneva. World Health
Organization 2002.
Rethinking the role of older workers: promoting older
worker employment in Europe and Japan.
http://www.policypointers.org/page_2693.html.
Commissione delle Comunità Europee. Una nuova solidarietà tra le generazioni di fronte ai cambiamenti demografici. http://europa.eu.int/comm/employment_social/
news/2005/mar/comm2005-94_it.pdf.
Ageism http://www.agingresearch.org/brochure/ageism/
ageism_booklet_final.pdf.

G GERONTOL 2006;54:11-16

Società Italiana di
Gerontologia e
Geriatria

ARTICOLO ORIGINALE
ORIGINAL ARTICLE

Polipatologia, farmacoterapia e malnutrizione
nell’anziano: uno studio in anziani ospedalizzati
Polypathology, pharmacotherapy and malnutrition
in the elderly: a study in hospitalized elderly
G. CECCHETTO, M. ZANARDO, C. TOSSANI*
U.O. Lungodegenza Presidio Ospedaliero Castelfranco Veneto (TV), Azienda ULSS. 8 Veneto;
*
U.O. Medicina Generale e Lungodegenza Riabilitativa Presidio Ospedaliero di Valdobbiadene (TV)

Objective: This work evalues malnutrition in the elderly population of hospitalized patients.
Methods: This perspective study have considered 159 elderly people (age 70 years and
more) admitted in Valdobbiadene’s Hospital from 1° june to 31 december 1998. For the
evaluation of the statistic data the Epiinfo-Program has been used.
Results: Patients with malnutrition according BMI are 27.7% and according serum level
albumin 10%. Other parameters like colesterol, vitamine B12 and folate serum level etc.
don’t show meaningful statistical evidence meaningful to indicate malnutrition.
Conclusions: Malnutrition is found frequently among the elderly population. Its extimation can vary according to used indicators. Frequently malnutrition is neglected in hospitals and the missed identification of its provocates serious consequences.
Key words: Malnutrition • BMI (Body Mass Index) • Serum albumin • Pharmacology

Introduzione
La malnutrizione può essere causata sia da un deficit nutrizionale (in tal caso si parla anche di denutrizione) sia da un eccesso di introduzione calorica.
Al mancato riconoscimento e trattamento della malnutrizione possono conseguire disfunzione e disabilità di grado considerevoli, riduzione della qualità della vita,
insorgenza precoce di malattie, incremento del loro numero.
Ciò determina un aumento della mortalità, un rallentamento dei processi di guarigione, un aumento dei costi legati per il prolungarsi della degenza ospedaliera, un
incremento delle complicanze e del numero di ricoveri ospedalieri 1.
Tra i numerosi e specifici fattori di rischio strettamente associati alla malnutrizione ricordiamo 2 la presenza di malattie fisiche e/o psichiche, le modificazioni dello stato funzionale legate all’invecchiamento di organi e apparati, la prescrizione
di particolari diete, problemi di dentizione e di masticazione, un calo ponderale
non desiderato (unintentional weight loss), la disabilità con vari gradi di dipen-

■ Corrispondenza: dott.ssa G. Cecchetto, U.O. Lungodegenza, P.O. Castelfranco V.to (TV) – Tel.
0423 732887 / 732883 – Fax 0423 732887 – E-mail: cecchettog@ulssasolo.ven.it
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denza, l’istituzionalizzazione, l’uso cronico di farmaci, l’alcoolismo, la povertà e l’isolamento sociale.
Tra le numerose malattie chiamate in causa nella
genesi della malnutrizione ricordiamo il cancro, le
patologie dell’apparato gastrointestinale, il cattivo
controllo metabolico del diabete, alcune malattie
cardiovascolari quali lo scompenso cardiaco e polmonari (BPCO, polmonite), la depressione, la demenza. Va tuttavia ricordato che in circa il 25% dei
pazienti non viene identificata nessuna causa 3.
Visto il grande uso di farmaci nell’anziano, ricordiamo che questi possono determinare perdita dell’appetito, riduzione o alterazione del gusto e della sensibilità olfattiva, deglutizione dolorosa, xerostomia,
nausea, vomito e possono alterare l’assorbimento dei
nutrienti o il loro utilizzo da parte dell’organismo 4.
Uno stato di malnutrizione può a sua volta provocare modificazioni nell’assorbimento, nel trasporto,
nel metabolismo e nell’eliminazione dei farmaci.

Obiettivo dello studio
Abbiamo voluto valutare se, e in quale percentuale, fosse presente la malnutrizione in un campione
di ultrasettantenni ricoverati in ospedale, correlare
alcuni parametri relativi alla malnutrizione con le
patologie più importanti e con i farmaci utilizzati
dal campione considerato.

Materiali e metodi
Sono stati studiati tutti i soggetti di età pari o superiore a 70 anni, ricoverati nella Sezione Acuti del
Reparto di Medicina Generale e Lungodegenza del
Presidio Ospedaliero di Valdobbiadene nel periodo compreso tra il 1 giugno ed il 31 dicembre
1998.
I pazienti afferenti a tale struttura ospedaliera provenivano da un’area geografica del Veneto a vocazione da sempre agricola, attualmente economicamente molto sviluppata. Sono stati valutati complessivamente 159 anziani, 104 femmine (65,4%
del campione) e 55 maschi (34,6%).
È stata predisposta una scheda nella quale, di ogni
paziente, sono stati raccolti i seguenti dati: durata
della degenza, provenienza, alcuni parametri antropometrici (peso all’ingresso, altezza e Body
Mass Index), numero e tipo di farmaci (venivano
considerati i principi attivi separatamente in caso
di associazioni farmacologiche) assunti nei 15 giorni precedenti il ricovero. Sono stati raccolti inoltre

i dati relativi ai parametri ematochimici, al numero
ed al tipo di patologie di rilievo presenti al momento della dimissione.
Dai prelievi bioumorali che venivano eseguiti durante la prima giornata di degenza, abbiamo estrapolato alcuni dati che abbiamo ritenuto utili nella
valutazione di eventuali deficit nutrizionali: numero totale di leucociti, emoglobina espressa in
mg/dl, vitamina B12 e folati, calcemia, colesterolemia totale, trigliceridemia, albuminemia, sideremia
e ferritinemia. I valori di range a cui ci siamo riferiti erano quelli attribuiti dal Laboratorio di Analisi
del P.O. di Montebelluna (TV).
Al momento del ricovero ai pazienti veniva inoltre
chiesto se nei sei mesi precedenti il ricovero vi fosse stata una modificazione del peso corporeo e, in
caso di risposta affermativa, veniva chiesto di
quantificarla. Alla dimissione il peso veniva nuovamente rilevato.
Dal nostro studio sono stati esclusi quei soggetti
giunti ad exitus nel corso della degenza. Per la diagnosi di malnutrizione sono stati scelti 2 criteri alternativi: albumina sierica < 3,5 g/dl 5; BMI < 20 6.

Risultati e discussione
L’età media dei pazienti era compresa tra un minimo di 70 e un massimo 97 anni (media 80,2, mediana 80,0); l’età media nelle femmine era di 80,6,
nei maschi di 79,6.
Il massimo peso rilevato è risultato di 90,0 kg, il minimo di 34,0 kg, media 61,5 (DS ± 13,2) mediana
59,9; il BMI medio era di 23,8 kg/m2 (DS ± 5,8) con
un minimo di 10 e un massimo di 38.
Al momento dell’ingresso 23 soggetti, pari al
14,4% del totale, riferivano un calo ponderale di almeno 1 kg negli ultimi 6 mesi e per 14 di questi la
perdita era stata di almeno 5 kg. Nel 4,4% si segnalava un aumento di peso; il 45,2% del campione
non era in grado di fornire dati attendibili relativi
all’andamento ponderale.

Tab. I. Frequenza del BMI dopo suddivisione del campione in 4 classi.
BMI
≤ 20
21-24
25-30
> 30
Totale

Frequenza

%

44
48
52
15
159

27,7%
30,2%
32,7%
9,4%
100%
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Tab. II. Correlazione tra BMI e provenienza dei soggetti.
Proven.
Domic.
Istituz.
Osped.

BMI ≤ 20

BMI 21-24

BMI 25-30

BMI ≥ 30

Totale

34
9
1
44

39
9
0
48

46
5
1
52

12
3
0
15

131
26
2
159

Tab. III. Correlazione BMI e albuminemia.
Valori BMI
≤ 20
21-24
25-30
> 30
Totale

Album. ≤ 3,4 mg/dl

Album. ≥ 3,5 mg/dl

Totale

%

16 (10%)
16 (10%)
19 (12%)
6 (3,7%)
57 (35,8%)

28 (17,7)
32 (20,1%)
33 (20,8%)
9 (5,6%)
102 (64,2)

44
48
52
15
159

27,7%
30,1%
32,8%
9,4%
100%

Al momento della dimissione il peso corporeo è risultato sostanzialmente invariato per 85 soggetti
(53,5% del campione), aumentato di almeno un kg
per 34 (21,3%), diminuito di almeno un kg per 40
(25,2%). Quest’ultimo dato, così come quello relativo all’incremento ponderale segnalato prima del
ricovero, va valutato con riserva in quanto l’8,8%
dei pazienti all’ingresso presentavano edemi da ritenzione idrosalina e si è proceduto a trattamento
con diuretici.
In base al Body Mass Index sono state definite 4
classi: la suddivisione e i risultati vengono riportati
in Tabella I.
Per quanto riguarda la distribuzione tra sessi, non
sono emerse sostanziali differenze tra classi di BMI.
La degenza media è risultata di 10,6 giorni (massima 39, minima 2, mediana 9,0, DS ± 6,3); per i maschi la durata media è risultata lievemente inferiore (9,5 vs. 11,2).
Sottoponendo ad analisi della varianza la degenza
in funzione della classe di BMI, abbiamo rilevato
una durata media lievemente superiore (11,46
giorni) per i soggetti con BMI < 20, anche se il dato non ha raggiunto la significatività statistica.
Il 82,4% proveniva dal proprio domicilio, il 1,2% da
altri Ospedali, il 16,4% da Case di Riposo o da RSA
psichiatriche (il 20,2% delle femmine, il 9,1% dei
maschi).
Anche se il dato non ha valore statistico, visto l’esiguo numero dei pazienti provenienti da istituzioni
(26 soggetti), riteniamo opportuno segnalare che il
BMI risultava ≤ 20 in un terzo di questi soggetti.
Per quanto riguarda le patologie rilevate, sono state
suddivise in 13 categorie diagnostiche di seguito
elencate: neoplasie, ipertensione arteriosa, cardio-

patia ischemica, diabete e altre endocrinopatie, malattie gastrointestinali, malattie dell’apparato genitourinario, malattie dell’apparato respiratorio, malattie osteo-articolari, ictus, demenza, malattia di
Parkinson e parkinsonismi, disturbi psichici, altro.
In caso di polipatologia sono state considerate le 5
principali diagnosi.
Ogni individuo è risultato affetto mediamente da
2,97 patologie (minimo 1, massimo 5).
Le patologie più frequenti sono risultate la cardiopatia ischemica e le altre cardiopatie (22,8% di tutte le patologie rilevate): all’interno di questo gruppo la fibrillazione atriale interessava il 15,7% soggetti. L’ipertensione arteriosa era presente nel
25,1% dei pazienti, la broncopneumopatia cronica
ostruttiva nel 13,2%.
Riteniamo utile segnalare i seguenti dati ai fini della loro rilevanza nella genesi della malnutrizione:
patologie gastrointestinali ed epatopancreatiche
(8,6% totale patologie), demenza (presente
nell’8,8% dei soggetti) e neoplasie (9,4% dei pazienti).
Per quanto riguarda i dati bioumorali il 15,7% dei soggetti presentava una conta leucocitaria ≤ 4.500/mmc;
il 49,7% presentava una emoglobina ≤ 12 mg/dl; l’analisi della varianza ha mostrato una correlazione

Tab. IV. Frequenza valori ac. folico.
Valori ac. folico
≤ 2,9 ng/ml
≥ 3 ng/ml
Totale

Frequenza

%

72
87
159

45,3%
54,7%
100%
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Tab. V. Colesterolemia e BMI.
Col. tot. (mg/dl)

BMI ≤ 20

BMI 21-24

BMI 25-30

BMI ≥ 30

Totale

≤ 139
≥ 140
Totale

9 (5,6%)
35 (22%)
44 (27,7%)

13 (8,3%)
35 (22%)
48 (30,2%)

9 (5,6%)
43 (27%)
52 (32,7%)

2 (1,2%)
13 (8,3%)
15 (9,4%)

33 (20,7%)
126 (79,3%)
159 (100%)

significativa con una durata media di degenza più
lunga (p < 0,05) ed emoglobina < 12 g/dl.
Il 35,8% presentava un’albuminemia ≤ 3,4 mg/dl.
Sono stati incrociati i valori di albuminemia con le
classi di BMI (Tab. III), rilevando che nel 10% del
campione ad un’albumina inferiore a 3,4 g/dl corrisponde un BMI ≤ 20.
Il 4,4% presentava valori di vit. B12 ≤ 179 ng/ml.
Nel 45,3% dei soggetti i valori di acido folico sono
risultati al di sotto dei limiti inferiori (Tab. IV).
Per quanto riguarda l’assetto lipidico, nel 20,8% il
colesterolo risultava ≤ 139 mg/dl.
Abbiamo incrociato i valori di colesterolo totale
con le 4 classi di BMI (Tab. V): non abbiamo riscontrato valori di colesterolo inferiore al range
nei soggetti con più basso BMI.
Infine il 27% dei soggetti presentava un’iposideremia (≤ 39 gamma/dl), e solo l’1,3% ferritina ≤ 9
ng/ml.
In base ai dati da noi raccolti i pazienti assumevano
da un minimo di 0 a un massimo di 9 farmaci con
una media di 2,92 (DS ± 2,0). I farmaci più utilizzati sono risultati i cardiovascolari e tra questi la digitale usata dal 30,8% dei soggetti; seguivano gli antiipertensivi di cui i più usati erano gli ACE inibitori
(27%) ed i diuretici (37,1%). Gli psicofarmaci nel
loro complesso (benzodiazepine, neurolettici, antidepressivi) venivano utilizzati da 61 soggetti
(38,3% del totale).

Discussione
Non ci sono metodi standardizzati per la misurazione della malnutrizione dell’anziano ed il numero degli anziani etichettati come malnutriti può
cambiare in modo significativo in funzione dei metodi di rilevazione dello stato nutrizionale e del numero dei parametri utilizzati.
I dati epidemiologici riportati in letteratura sono
variabili.
Ad esempio McWhirter e Pennington 7 segnalano
una percentuale di malnutriti in ambiente geriatrico del 44%; un dato simile (45,5%) viene rilevato
anche da Keller 6 che effettua uno studio trasversale su soggetti lungodegenti.

Volkert 8, in uno studio epidemiologico su 300 anziani ospedalizzati di età ≥ 75 anni, evidenzia la diagnosi di malnutrizione clinica nel 22% dei casi.
Nel nostro campione il BMI è ≤ 20 nel 27,7%: tale
parametro può fornire una generica informazione
su un possibile stato di difetto nutrizionale. Va tuttavia considerato che il BMI non è in grado di distinguere tra deplezione muscolare e deplezione di
grasso e nei soggetti con ritenzione idrica tale metodo risulta non affidabile.
Informazioni utili a definire una malnutrizione possono derivare dalla raccolta anamnestica di variazioni ponderali recenti: questa misurazione dinamica permette di identificare i pazienti malnutriti o
a rischio di malnutrizione quando si rilevi una perdita di peso non desiderata superiore al 5-10% del
peso abituale. Ma anche in questo caso il dato può
risultare di difficile applicazione in soggetti anziani
che non siano in grado, come è successo nel nostro campione, di fornire dati attendibili rispetto al
loro andamento ponderale.
Tornando ai soggetti da noi valutati, qualora si incrocino i dati di BMI con valori di albumina < 3,4
mg/dl, abbiamo riscontrato un campione ristretto
del 10% che potrebbe identificare coloro che presentano una malnutrizione severa.
Segnaliamo inoltre che i parametri fin qui analizzati non mostravano differenze particolarmente significative per ciò che riguarda il genere di appartenenza.
Molti studi hanno sottolineato l’importanza della
determinazione dell’albuminemia nella valutazione della malnutrizione 9.
La determinazione dell’albuminemia presenta il
vantaggio della semplicità e del suo possibile impiego routinario. Vi è accordo sul fatto che la determinazione della sola albuminemia è in grado di
fornire sufficienti informazioni per quanto riguarda il grado di malnutrizione proteico-viscerale; tra
tutti i parametri nutrizionali di tipo bioumorale, essa è quella che in studi di ampi campioni di popolazione risulta associata con aumento di morbilità e
mortalità nell’anziano 10.
In base ai valori di albuminemia è possibile classificare 3 gradi di malnutrizione: lieve, moderata, grave 11.
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Un limite importante della sua applicazione è rappresentato dalla sua lunga emivita (circa 20 giorni),
che la rende marker poco idoneo a valutare modificazioni che si configurano in tempi brevi 12.
Secondo Ferguson 12 l’ipoalbuminemia è causa di
allungamento dei tempi di degenza; i nostri dati
non hanno tuttavia confermato una correlazione significativa in tal senso.
Nel nostro studio abbiamo trovato valori di folati inferiori alla norma in quasi la metà del campione esaminato e la percentuale di distribuzione in base al
BMI non si è dimostrata significativa. Il rilievo di questo dato tuttavia può indicare, come sottolinea
Quinn 13 il rischio nella popolazione anziana di un ridotto intake di questa vitamina e la opportunità di
monitorare e correggere tale dato in caso di sua deficienza. Quinn inoltre sottolinea che, se pur in presenza di parametri nutrizionali adeguati, la deficienza di folati potrebbe indicare un rischio nutrizionale.
Per quanto concerne la vitamina B12 sono stati riscontrati bassi valori solo in 7 soggetti (4,4%). Hanger 14 come Quinn sottolinea la minore importanza
di questo parametro nel dare indicazioni di un rischio nutrizionale; rileva, nello studio da lui riportato, la minore frequenza di bassi livelli nella popolazione anziana.
La colesterolemia infine può essere un indicatore
di malnutrizione calorico-proteica quando presenta una riduzione > 25% nell’ultimo anno, una volta
escluse altre cause di ipocolesterolemia 11.
Brescianini et al. 15 hanno condotto uno studio dimostrando come i soggetti con bassi livelli di colesterolemia siano a maggior rischio di mortalità e segnalando come tale parametro, quando inferiore
alla norma, possa prevedere un rapido declino delle condizioni di salute dell’anziano.
In uno studio di Onder et al. 16 su 6.984 pazienti di

età ≥ 65 anni, si è osservato come la mortalità a breve termine di questa popolazione si correlasse a
bassi livelli di colesterolemia.
Bonnefoy 17 ha condotto uno studio sul ruolo dell’infiammazione nel condizionare i livelli di colesterolemia: conclude che vi è un’associazione fra
stato nutrizionale e ipocolesterolemia e suggerisce
il ruolo dell’infiammazione come una delle cause
di ipocolesterolemia.

Obiettivo: Questo studio valuta la malnutrizione in
una popolazione di pazienti anziani ospedalizzati.
Metodi: È uno studio prospettico che valuta 159 anziani di età uguale o superiore ai 70 anni, ricoverati nel periodo dal 1° giugno al 31 dicembre 1998 nel Reparto Medicina Generale dell’Ospedale di Valdobbiadene (TV) –
ULS n. 8 – Regione Veneto. Per l’elaborazione dei dati
statistici è stato impiegato il Programma Epiinfo.
Risultati: I pazienti con basso BMI sono il 27,7%, e
con bassi valori plasmatici di albumina il 10%. Gli altri
parametri considerati (colesterolo, B12, folati ecc.) non
hanno mostrato correlarsi significativamente con gli indicatori più importanti di malnutrizione.

Conclusioni: La malnutrizione è frequente tra la popolazione anziana. La sua stima può variare in accordo
agli indicatori usati. Frequentemente nel contesto
ospedaliero la malnutrizione è trascurata e ciò può provocare pesanti conseguenze.

Conclusioni
Questo limitato studio ripropone la questione della possibilità di ricerca nella pratica quotidiana per
dare visibilità e avviare confronti operativi su patologie spesso non riconosciute: è noto che la diagnosi di malnutrizione nelle SDO appare con una
frequenza inferiore alla realtà.
La non-segnalazione comporta una trascuratezza
del problema e una consequenziale inappropriatezza di intervento.
La possibilità di utilizzare dati raccolti routinariamente con sguardo attento a ciò che essi ci possono suggerire, permette di avere a disposizione
informazioni più affidabili sulle condizioni del paziente, di essere più accurati negli interventi atti a
correggere una condizione fonte di alta morbidità,
con conseguenze in termini di aumento delle giornate di degenza, dei costi delle cure.
La condizione di malnutrizione, per ora “orfana” in
taluni contesti ospedalieri, resta secondo gli Autori
una delle sfide su cui continuare la ricerca clinica
quotidiana, con il coinvolgimento delle diverse
competenze e la possibilità di “semplificare” quella complessità spesso invocata quando ci si prende
cura di un anziano 18.

Parole chiave: Malnutrizione • BMI (indice di massa
corporea) • Ipoalbuminemia • Polifarmacoterapia
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La Telecardiologia come metodica
per il miglioramento dell’adesione ai programmi
di Riabilitazione Cardiologica nel paziente anziano
Efficacy of Telecardiology in improving the results of Cardiac
Rehabilitation in the elderly
F. GIALLAURIA, M. D’AGOSTINO, D. DEL FORNO, M. VENEZIANO, R. LUCCI,
F. PILERCI, A. DE LORENZO, A. MANAKOS, M. PSAROUDAKI, L. MARESCA, A. VITELLI,
C. VIGORITO
Dipartimento di Medicina Clinica, Scienze Cardiovascolari ed Immunologiche, Università “Federico II” di Napoli

Objectives: This study was addressed to verify if Telecardiology (TC) improves the results
of Cardiac Rehabilitation in elderly patients following a home-based Cardiac Rehabilitation Program (CRP) after acute myocardial infarction (AMI).
Materials and Methods: We studied three groups of elderly patients after AMI: group
A: 12 patients who followed a standard in-hospital CRP of 3 weekly sessions of 3 months
duration; group B: 12 patients, who were enrolled in a home-based CRP and monitored by
TC with the aid of an ecg-device; group C: 12 patients, who followed a home-based CRP
without ecg-monitoring by TC. All patients performed cardiopulmonary exercise testing at
the beginning of the CRP. Psychometric data (STAI-Y1, STAI-Y2, BDI) were also evaluated.
Results: At the end of the CRP patients underwent repeated cardiopulmonary exercise
testing and psychometric evaluation. TC applied to the home-based CRP was associated
with a good compliance to the program. In group B we observed an improvement of cardiopulmonary parameters, an increase of maximal heart rate, exercise duration, maximal
work-load, an improvement of anxiety, a trend to reduction of depression compared to
group C. In group A we found intermediate results.
Conclusion: TC improves compliance, functional capacity and psychological profile of
patients undergoing CRP, particularly compared to patients enrolled in a home-based
CRP without ecg-monitoring by Telecardiology.
Key words: Cardiac rehabilitation • Telecardiology • Elderly patient • Myocardial infarction • Exercise training

Introduzione
La Riabilitazione Cardiologica viene definita come un insieme di procedure richieste per garantire le migliori condizioni fisiche, psicologiche e sociali del cardiopatico dopo un intervento acuto, consentendo il suo reinserimento nella società 1.
Premesso che la prevalenza, la morbilità e la mortalità per cardiopatia ischemica
incrementano progressivamente con l’aumentare dell’età, e che la Riabilitazione
Cardiologica è ormai parte stabile del percorso assistenziale, terapeutico e pre-
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ventivo di quasi tutte le manifestazioni cliniche di
questa patologia, permangono tuttora molte incertezze sui suoi benefici e sulle modalità attuative nel
paziente anziano.
La Riabilitazione Cardiologica dovrebbe peraltro rivolgere la sua attenzione soprattutto a questa fascia d’età in quanto studi clinici ed epidemiologici
sottolineano che proprio nella popolazione anziana sono ad elevata prevalenza, oltre che alla cardiopatia ischemica, anche altre patologie cardiovascolari quali ipertensione arteriosa, scompenso
cardiaco e valvulopatie, che sovrappongono i loro
effetti negativi alle alterazioni anatomo-funzionali e
al decondizionamento fisico propri dell’invecchiamento fisiologico, e che pertanto richiedono modalità di approccio del tutto peculiari 2. Inoltre, i
pazienti anziani presentano più frequentemente
patologie multiple associate come broncopneumopatie croniche, arteriopatie ostruttive periferiche,
osteartropatie e/o deterioramento funzionale di altri organi ed apparati (ad esempio dell’apparato respiratorio e di quello muscolare scheletrico con riduzione della massa e della forza muscolare), alterazioni psico-comportamentali (in particolare depressione) e neurologiche, con frequentemente
compromissione, anche subclinica, delle funzioni
cognitive oltre alle problematiche socioeconomiche peculiari dell’età avanzata 3. Tutte queste condizioni concorrono a ridurre progressivamente l’attività fisica e la capacità di svolgere le abituali attività della vita quotidiana, compromettono la qualità
della vita e frequentemente, comportano una variabile condizione di disabilità, che è tipicamente associata alla cardiopatia nel paziente anziano 4 5.
Poiché non si può escludere che i maggiori benefici della Riabilitazione Cardiologica si verifichino
proprio nel paziente anziano, la comunità scientifica deve individuare le migliori modalità operative
per ampliare il reclutamento dei pazienti più anziani, mediante strategie di diffusione della cultura
della Riabilitazione Cardiologica e l’individuazione
di obiettivi specifici, di metodiche appropriate di
valutazione, riabilitazione e follow-up, modellati
sulle caratteristiche e le necessità della popolazione anziana.
L’obiettivo finale della Riabilitazione Cardiologica
nel paziente anziano non può tuttavia limitarsi al
solo miglioramento della capacità funzionale, ma
deve tendere alla prevenzione della progressione
della coronaropatia, al miglioramento delle condizioni psico-comportamentali e della qualità della
vita, ed alla prevenzione della disabilità, della non
autosufficienza e del decadimento delle funzioni
cognitive.
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In particolare, gli indici descrittivi della qualità di
vita e della disabilità, sono strettamente correlati
non solo alla capacità funzionale cardiovascolare,
ma anche alle condizioni neuropsicologiche e soprattutto alla presenza di depressione 6.
In definitiva quindi il miglioramento complessivo
inteso come l’evoluzione dello stato cognitivo e
della capacità funzionale di organi e sistemi diversi
dall’apparato cardiovascolare (in particolare l’apparato muscolo scheletrico e quello respiratorio),
deve essere un obiettivo specifico della Riabilitazione Cardiologica.
Le difficoltà logistiche (ad esempio la mancanza di
adeguati strumenti assistenziali per il trasporto degli anziani), contribuiscono in maniera preponderante allo scarso arruolamento nei programmi di
training della popolazione anziana.
Una delle soluzioni per ovviare a questi problemi
in Riabilitazione Cardiologica è l’utilizzo delle metodiche fornite dalla Telemedicina e dalla Telecardiologia.
La Telemedicina consiste nella trasmissione di dati
di tipo medico, da un paziente ad una struttura sanitaria e viceversa, o tra professionisti operanti in
sedi differenti; essa si avvale di un sistema di telecomunicazioni che permette di inviare e ricevere
informazioni multimediali in tempo reale 7. Un importante motivo di crescita della Telemedicina è legato alla necessità di servire aree disagiate in cui sia
difficile o impossibile fornire un servizio sanitario.
Un campo privilegiato di applicazione della Telemedicina è la Telecardiologia. In questo settore, infatti, i vantaggi sono rilevanti sia sotto il profilo clinico, per il miglioramento dell’assistenza al paziente, sia per quanto riguarda le implicazioni economiche, per l’accesso limitato e più razionale alle
strutture ospedaliere.
Il presente progetto si propone di migliorare l’arruolamento, l’adesione e i risultati di programmi di
Riabilitazione Cardiologica post-infarto miocardico
acuto nel paziente anziano, mediante l’implementazione di un sistema di collegamento via telefono tra
l’abitazione del paziente ed il centro di riferimento
attraverso il quale viene trasmesso l’ECG del paziente registrato durante le sedute programmate di training aerobico alla cyclette (o equivalente aerobico)
in dotazione al domicilio del paziente.
Scopo del progetto è di verificare la fattibilità di un
monitoraggio transtelefonico dell’ECG eseguito a
domicilio del paziente durante training aerobico
come mezzo per migliorare l’adesione ed i risultati
di programmi strutturati di Riabilitazione Cardiologica dopo infarto miocardico acuto nella popolazione anziana.

TELECARDIOLOGIA E RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA NEL PAZIENTE ANZIANO

Materiali e metodi
POPOLAZIONE DI STUDIO
Sono stati reclutati 36 pazienti anziani con indicazione alla Riabilitazione Cardiologica poiché colpiti da recente infarto miocardico acuto (IMA). Tali
pazienti sono stati suddivisi in tre gruppi (A, B, C),
ciascuno costituito da 12 persone, simili per caratteristiche di base, demografiche e cliniche.
Il pazienti del gruppo A (n = 12, 68,4 ± 1,2 anni,
10/2 M/F) hanno eseguito il programma di training
aerobico (vedi sotto) della durata di 12 settimane
con una cadenza di 3 sedute/settimanali, supervisionati da uno specialista Geriatra, e con controllo telemetrico dell’ECG. Tali sedute si sono svolte in regime di Day-Hospital presso l’Area Funzionale di
Riabilitazione Cardiologica dell’A.O.P. “Federico II”.
I pazienti del gruppo B (n = 12, 68,7 ± 1,4 anni, 9/3
M/F), per difficoltà di natura logistica, sono stati dimessi con indicazione ad un programma di training aerobico domiciliare con l’ausilio del dispositivo per il controllo trans-telefonico dell’ECG.
I pazienti del Gruppo C (n = 12, 68,3 ± 1,7 anni,
7/5 M/F), che hanno rifiutato l’arruolamento al
programma ospedaliero di Riabilitazione Cardiologica e/o la fornitura del dispositivo, sono stati dimessi e seguiti ambulatorialmente in occasione del
routinario follow-up a 12 settimane dall’IMA.
I pazienti del gruppo A e B hanno eseguito, all’inizio ed al termine del programma di training aerobico, oltre agli esami clinici e cardiologici di routine, un test ergometrico cardiopolmonare. I pazienti del gruppo C hanno eseguito il test cardiopolmonare al momento della dimissione (7 ± 3
giorni dall’IMA) ed al successivo follow-up a 12 settimane dall’IMA.
A tutti i pazienti sono stati inoltre somministrati tests per la valutazione psicometrica dell’ansia di
tratto, dell’ansia di stato e dello stato di depressione (STAI-Y1, STAI-Y2, BDI) (vedi sotto).
PROGRAMMA DI ESERCIZIO FISICO
I pazienti del gruppo A (in regime di D.H.) e del
gruppo B (training domiciliare con utilizzo di dispositivo di trasmissione transtelefonica dell’ECG)
hanno iniziato il programma di training dopo circa
2 settimane dall’evento infartuale acuto, con 3 sedute/settimana per una durata totale di 12 settimane.
L’esercizio è stato effettuato alla cyclette, con continuo monitoraggio elettrocardiografico durante
l’esercizio, al 60-70% della VO2max raggiunta al test
cardiopolmonare massimale eseguito prima di ini-
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ziare il ciclo di Riabilitazione Cardiologica. Per i pazienti del gruppo B tale carico è stato raggiunto
gradualmente in sedute successive ad intensità
progressivamente crescente; una volta raggiunta
una buona tolleranza, è stato mantenuto per 30 minuti a seduta, con adeguato tempo (5 minuti) di riscaldamento e di recupero 3.
DISPOSITIVO PER IL CONTROLLO TRANS-TELEFONICO
DELL’ECG

I pazienti del gruppo B sono stati dotati di un dispositivo registratore–trasmettitore ECG di semplice utilizzo che ha consentito la effettuazione della
seduta programmata di training registrando l’ECG
a domicilio del paziente (SORIN LIFE WATCH CG
6106). Tali dispositivi sono di facile uso e collegabilità al corpo mediante appositi elettrodi. Dopo
aver applicato gli elettrodi, il paziente esegue una
prima registrazione dell’ECG basale di 20 secondi,
premendo un pulsante dell’apparecchio, e quindi
inizia la seduta di training sulla cyclette con un programma predeterminato. Una ulteriore registrazione dell’ECG viene eseguita dopo i primi 5 minuti e
20 minuti di esercizio. Alla fine dell’esercizio l’ECG
viene trasmesso via telefono al Call Center che lo
ritrasmette immediatamente, via e-mail, alla nostra
Area Funzionale. I collegamenti sono stati effettuati in date e orari previsti per ogni singolo paziente,
con una cadenza media di almeno tre volte/settimana, e sempre previa conferma telefonica.
IL TEST CARDIOPOLMONARE
Il test cardiopolmonare è stato effettuato anch’esso
su ergometro. Prima di ogni test vengono calibrati gli
analizzatori di O2 e CO2 e un sensore di flusso di massa attraverso l’uso di precisi misuratori di gas e di un
insufflatore da tre litri di volume, rispettivamente.
Per stabilizzare le misurazioni dei gas, ai pazienti viene chiesto di restare 3 minuti sull’ergometro prima
di cominciare l’esercizio. Dopo circa un minuto di
pedalata a carico 0 Watt, viene iniziato un protocollo di pedalata di 15 W/min e continuato fino ad esaurimento muscolare del paziente. La pedalata viene
mantenuta costante a 55-65 giri al minuto, i soggetti
sono monitorati con ECG durante il test e viene registrata la pressione arteriosa manualmente ogni due
minuti. Le misurazioni delle variazioni dei gas ematici sono ottenuti respiro per respiro con l’uso di un
carrello elettronico computerizzato (Vmax 29c, Sensor Medics, Yorba Linda, California). Il picco del consumo di ossigeno (VO2picco) è registrato come il valore medio di VO2 durante gli ultimi 20 secondi del test ed espresso in ml/kg/min. Alla fine del test cardiopolmonare, ai pazienti viene chiesto di identificare la
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ragione che li induce ad interrompere l’esercizio. Il
valore predetto di VO2picco è determinato tenendo
conto anche di: sesso, età, peso ed altezza del paziente, come stabilito da Wasserman 8. La soglia
anaerobica è ottenuta con il metodo del V-slope 9. Il
rapporto tra ventilazione minuto e produzione di
CO2 (VE/VCO2slope) è messa su grafico e registrata
ogni 10 secondi dell’esercizio. Sia VE che VCO2 sono
misurate in L/Min e calcolati come una funzione lineare, escludendo la parte non lineare del rapporto
dopo l’inizio della fase acidotica della ventilazione.
TESTS DI VALUTAZIONE PSICOMETRICA
Sono stati somministrati i seguenti test di valutazione psicometrica: STAI-Y1, STAI-Y2, BDI. I primi
due esplorano rispettivamente l’ansia di stato e
l’ansia di tratto (STAI, State-trait Anxiety Inventory), esprimenti l’ansia come stato transitorio e
come tratto relativamente stabile della personalità;
infatti i pazienti sono stati invitati a rispondere alle
domande dei tests indicando nello STAI-Y1 lo stato
d’animo del momento stesso della compilazione
dei tests e nello STAI-Y2 lo stato d’animo che abitualmente lo caratterizza 10.
Il BDI (Beck Depression Inventory) è una scala di
valutazione della depressione ed in particolare misura le manifestazioni comportamentali della depressione. La scala esplora una relativamente ristretta gamma di sintomi con esclusione di quelli
relativi all’ansia e pertanto è lo strumento di valutazione più specifico per la depressione. Si caratterizza per un’impostazione di tipo dichiaratamente
cognitivista e attribuisce un peso rilevante a sintomi quali pessimismo, sfiducia, affaticabilità, cambiamento dell’immagine di sé, a scapito dei sintomi d’ansia e di altri sintomi accessori 11.

Risultati
Nella Tabella I sono riportate le caratteristiche cliniche e demografiche della popolazione di studio. I dati relativi alla valutazione cardiopolmonare e psicometrica dei tre gruppi sono illustrati in
Tabella II. Nei pazienti del Gruppo A e B è stato
osservato un miglioramento significativo dei parametri di valutazione cardiopolmonare (VO2picco, di
VO2sAV, VE/VCO2slope, QR) rispetto al gruppo controllo (gruppo C). Negli stessi gruppi (A e B) è stato osservato un incremento del carico di lavoro
massimale raggiunto e della frequenza cardiaca
(FC) al picco dell’esercizio, con un trend in riduzione dei livelli di pressione arteriosa sistolica
(PAS) basale, al termine del ciclo di Riabilitazione
Cardiologica.
Nei gruppi A e B è stato osservato un miglioramento significativo dell’ansia di stato ed una tendenza
ad una riduzione della depressione, rispetto al
gruppo C.
Il sistema di Telecardiologia applicato durante training aerobico domiciliare ha comportato una buona compliance dei pazienti del Gruppo B al programma assegnato (nessun paziente perso), mentre
sia nel Gruppo A che C abbiamo perso al controllo
2 pazienti. Abbiamo inoltre osservato che nei pazienti del Gruppo B non è stato necessario alcun ricovero in seguito a nuovi eventi cardiovascolari durante il follow-up rispetto ai gruppi A e C.

Discussione
L’esercizio è parte integrante della Riabilitazione
Cardiologica e viene tradizionalmente effettuato in
centri sanitari o gestito autonomamente dai pa-

Tab. I. Caratteristiche demografiche e cliniche della popolazione di studio.

Età (anni)
Sesso (M/F)
BMI (kg/m2)
IMA anteriore
IMA inferiore
Altre sedi IMA
Trombolisi
PTCA primaria
PTCA “rescue”
FEVS (%)

Gruppo A
(n = 12)

Gruppo B
(n = 12)

Gruppo C
(n = 12)

68,4 ± 1,2
10/2
28,8
8/12
3/12
1/12
12/12
1/12
11/12
45,2 ± 4,0

68,7 ± 1,4
9/3
29,3
7/12
3/12
2/12
12/12
2/12
10/12
45,3 ± 3,2

68,3 ± 1,7
7/5
29,2
6/12
5/12
1/12
12/12
3/12
9/12
44,9 ± 3,7

BMI = body mass index; IMA = infarto miocardico acuto; PTCA = angioplastica percutanea trans-coronarica; FEVS = frazione di eiezione ventricolare sinistra.
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Tab. II. Parametri di funzione cardiopolmonare e di valutazione psicometrica prima e dopo ciclo di Riabilitazione Cardiologica nei gruppi A, B e C.
Gruppo A
(n = 12)
Base
3 mesi
VO2picco
VO2SAV
VE/VCO2slope
Wattsmax
WattsSAV
Wattsmax/VO2picco
FC basale
FC picco
PAS basale
PAS picco
QR
STAI-Y1
STAI-Y2
BDI
N. nuovo ricovero
nel follow-up

17 ± 1,5
11,5 ± 2,8
39 ± 2,8
100 ± 4
69 ± 8
5,8 ± 0,3
73 ± 3
130 ± 3
122 ± 5
166 ± 4
1,14 ± 0,3
39 ± 5
34 ± 5
15,1 ± 5
1

18,5 ± 2,3§
12,9 ± 3,5*
35 ± 1,6
107 ± 6§
71 ± 5§
6,1 ± 0,3§
70 ± 2
138 ± 5§
117 ± 5
164 ± 2
1,15 ± 0,2
36 ± 6§
35 ± 7
16,4 ± 3

Gruppo B
(n = 12)
Base
3 mesi
16,6 ± 0,2
11,6 ± 2,9
39,3 ± 3,8
97 ± 8
66 ± 6
5,2 ± 0,3
74 ± 4
128 ± 5
121 ± 4
167 ± 4
1,15 ± 0,3
37 ± 5
33 ± 6,3
16,2 ± 4,5
0

18,8 ± 1,1*
13 ± 3,1*
34,2 ± 2,1§
135 ± 6*
91 ± 6*
6,5 ± 0,4§
72 ± 3
140 ± 6*
117 ± 4
162 ± 4
1,16 ± 0,2
33,8 ± 7,5*
33 ± 8,7
15,8 ± 2,2

Gruppo C
(n = 12)
Base

3 mesi

16,9 ± 0,2
12,1 ± 1,1
38,7 ± 4,8
99 ± 4
69 ± 8
6,1 ± 0,3
72 ± 2
130 ± 3
121 ± 3
167 ± 2
1,13 ± 0,4
38 ± 16
33 ± 6
14 ± 1

17,2 ± 1,1
11,4 ± 1,5
38,4 ± 5,1
100 ± 6
71 ± 5
5,8 ± 0,3
72 ± 3
132 ± 3
119 ± 5
165 ± 1
1,13 ± 0,2
36 ± 7
35 ± 12
18 ± 4

2

*
= p < 0,01; § = p < 0,05.
VO2picco (ml/kg/min) = consumo di ossigeno al picco dell’esercizio; VO2SAV (ml/kg/min) = consumo di ossigeno alla soglia anaerobica ventilatoria; VE/VCO2slope
= pendenza della retta che esprime il rapporto tra ventilazione ed eliminazione di anidride carbonica; Wattsmax (Watts) = carico di lavoro massimo; WattsSAV
(Watts) = carico di lavoro alla soglia anaerobica ventilatoria; Wattsmax/VO2picco = polso di ossigeno; FC (battiti/min) = frequenza cardiaca; PAS (mmHg) = pressione arteriosa sistolica; QR = quoziente respiratorio; STAI-Y1 = test psicometrico per la valutazione dell’ansia di stato (score: 25-100, test positivo per score > 50); STAI-Y2 = test psicometrico per la valutazione dell’ansia di tratto (score: 25-100, test positivo per score > 50); BDI = Beck Depression Inventory,
test psicometrico per la valutazione dello stato depressivo (score: 0-39, test positivo per score > 21).

zienti. Il tasso di abbandono da parte dei pazienti è
relativamente alto, dovuto a molteplici problematiche evidenti soprattutto nei pazienti anziani. Le
barriere per il mantenimento di un’attività fisica regolare esistono su più livelli.
Fleury et al. 12 hanno cercato di identificare quali
fossero i fattori psicologici e socio-ambientali in
grado di ostacolare l’arruolamento di cardiopatici
al momento della dimissione ospedaliera dopo un
evento acuto cardiovascolare.
Sono emerse dalle risposte dei pazienti quattro categorie di barriere: intrapersonali, interpersonali,
ambientali ed organizzative. In merito alle barriere
intrapersonali, i pazienti annoveravano condizioni
fisiche non favorevoli, legate alla sintomatologia
cardiaca e, ad altre condizioni di comorbidità, ai
quali si aggiungevano la mancanza di motivazione
e di interesse, in accordo con uno stile di vita sedentario. Inoltre una cospicua percentuale di pazienti sottolineava le responsabilità lavorative e la
domanda competitiva di lavoro. In merito alle barriere interpersonali, i pazienti facevano notare gli
obblighi e le responsabilità familiari, uniti alla mancanza di un supporto sociale. Inoltre, secondo questo studio, le risorse ambientali potrebbero avere

un grosso impatto sull’adesione ai programmi di
Riabilitazione Cardiologica.
Come notato da Owen et al. 13, infatti, ambienti ricchi di risorse rilevanti per l’attività fisica potrebbero facilitare soprattutto la popolazione anziana nel
mantenimento di un programma di attività fisica
regolare e controllata. Similmente, altri studi hanno mostrato come un programma di attività fisica a
distanza o l’accessibilità a sistemi di trasporto facilitati possano migliorare l’adesione a programmi di
Riabilitazione Cardiologica 14.
Inoltre, nel già citato studio di Fleury et al. 12, una
cospicua popolazione ha enfatizzato i problemi di
ordine organizzativo inerenti al tempo complessivo di ogni seduta di riabilitazione ed al costo finanziario da essa richiesto, come ulteriore ostacolo all’adesione ai programmi di riabilitazione. Questi
dati suggeriscono che, da un lato bisognerebbe indagare ulteriormente sui fattori che possono interferire negativamente con l’arruolamento e l’adesione continuativa ai programmi di attività fisica e,
dall’altro bisognerebbe programmare ed implementare nuovi interventi su molteplici livelli che
possano promuovere l’adesione ai programmi riabilitativi. Programmi domiciliari di esercizio usan-
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do dispositivi di trasmissione in tempo reale, come
ECG e comunicazione vocale interattiva, risultano
efficaci almeno quanto i programmi di dimissione
ospedaliera e riescono a ridurre la perdita di aderenza ai programmi di più del 50%.
Un recente lavoro di Shaw et al. 15 ha dimostrato
che il monitoraggio transtelefonico dell’esercizio
determina risultati sulla capacità funzionale e sull’aderenza ai programmi, migliori rispetto ai programmi ospedalieri.
L’aderenza a lungo termine a programmi di Riabilitazione Cardiologica è un importante problema
nella gestione delle malattie cardiovascolari. La
precocità nell’adesione ai programmi di Riabilitazione Cardiologica è il fattore predittivo più importante dell’adesione a lungo termine. La non
aderenza a cambi di abitudine a lungo temine è circa il 50%, ma i pazienti anziani sono più disponibili a cambiare abitudini rispetto ai giovani.
La gestione dei fattori psico-sociali gioca un ruolo
importante in Riabilitazione Cardiologica. Pazienti
depressi mostrano una minore disponibilità alla gestione della malattia e questo può influenzare morbilità e mortalità. Emozioni negative quali tristezza,
tensione e frustrazione aumentano il rischio di
ischemia miocardia in pazienti con coronaropatia
accertata. Linden et al. 16 hanno condotto una metanalisi di studi sull’effetto degli interventi psicosociali combinati a programmi standard di Riabilitazione Cardiologica. Gli interventi psicosociali
hanno ridotto morbilità e mortalità, particolarmente nei primi due anni di follow-up.
Hemingway et al. 17 hanno rielaborato studi prospettici sul ruolo dei fattori psico-sociali nella eziologia e nella prognosi delle patologie cardiovascolari.
Depressione e scarso supporto sociale sono entrambi fattori prognostici ed eziologici nelle malattie cardiovascolari.
Tuttavia Black et al. 18 non hanno trovato una riduzione significativa della riammissione ospedaliera
per pazienti che eseguivano esercizi di Riabilitazione Cardiologica e contemporaneamente si sottoponevano a sedute individuali di counseling psicologico per affrontare l’ansia e i problemi legati allo
stress. Una limitazione dello studio di Black et al. è
rappresentata dal fatto che il 50% dei pazienti partecipò ad un’unica seduta di counseling. I pazienti
ritenevano il sempre crescente numero di appuntamento con i medici la ragione per non iniziare il
trattamento psicologico.

La Telecardiologia e la Telepsichiatria offrono entrambe benefici nel gestire emozioni negative. Nei
pazienti arruolati in programmi di Riabilitazione
Cardiologica domiciliare abbiamo osservato riduzione significativa dello stress psicologico e miglioramenti dello stato d’animo con l’utilizzo del
dispositivo di trasmissione transtelefonica dell’ECG.
Nella nostra esperienza abbiamo potuto confermare che l’adozione di una semplice metodica di
Telecardiologia, come quella del nostro protocollo di studio, ha comportato nei pazienti del gruppo B un significativo miglioramento in termini di
capacità funzionale rispetto ai pazienti seguiti a
domicilio come di routine e di entità perlomeno
simile a quella ottenuta nei pazienti che hanno seguito Riabilitazione Cardiologica in ambiente
ospedaliero. Tale miglioramento si è evidenziato
anche nei parametri che esprimevano l’ansia di
stato e la depressione. È importante ricordare che
sia la capacità lavorativa che i parametri psicometrici sono potenti predittori della prognosi a distanza e pertanto la migliore aderenza al protocollo osservata nei pazienti del gruppo B si può
tradurre a lungo termine in un miglioramento
prognostico.

Conclusioni
Il monitoraggio transtelefonico dell’ECG ha migliorato l’adesione e i risultati della Riabilitazione
Cardiologica, con riferimento alla capacità funzionale e agli aspetti psicometrici dei nostri pazienti. Pertanto tale metodica di Telecardiologia
appare utile nel migliorare l’adesione ai programmi riabilitativi effettuati a domicilio, migliorandone inoltre i risultati funzionali e psicoumorali a
distanza.
L’estensione di tale modello assistenziale nel territorio potrebbe incrementare l’arruolamento nei
programmi di Riabilitazione Cardiologica soprattutto di pazienti anziani che per problemi logistici
presentano una minore predisposizione ad effettuare Riabilitazione Cardiologica dopo eventi acuti di cardiopatia ischemica. Questo renderebbe
possibile ampliare i benefici della Riabilitazione
dopo un evento acuto cardiovascolare ad una più
ampia popolazione di pazienti con caratteristiche
demografiche, cliniche e logistiche differenti tra
loro.
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Obiettivi: Scopo del progetto è di verificare la fattibilità
di un monitoraggio transtelefonico dell’ECG eseguito a
domicilio del paziente anziano durante training aerobico come mezzo per migliorare l’adesione ed i risultati
di programmi di Riabilitazione Cardiologica (PRC) dopo infarto miocardico acuto (IMA).
Metodi: Trentasei pazienti anziani colpiti da IMA sono stati suddivisi in tre gruppi: Gruppo A (n = 12), PRC
ospedaliero; Gruppo B (n = 12), per difficoltà logistiche, PRC con dispositivo per il controllo trans-telefonico dell’ECG; Gruppo C (n = 12), che hanno rifiutato
l’arruolamento al PRC e/o la fornitura del dispositivo,
sono stati seguiti ambulatorialmente al follow-up routinario del terzo mese. Tutti i pazienti hanno eseguito un
test cardiopolmonare e tests psicometrici (STAI-Y1,
STAI-Y2, BDI) a livello basale e dopo tre mesi.
Risultati: Nel gruppo B, al termine del PRC, è stato osservato un miglioramento significativo dei parametri car-
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La solitudine degli anziani autosufficienti
The self-sufficient elders’ loneliness
P. CAVALLERO, M.G. FERRARI, B. BERTOCCI*
Dipartimento di Psicologia, Università di Firenze; * Psicologa, Colle di Val d’Elsa (SI)

Objectives: The aim of this work is that to explore the perception and the attitudes the elders have towards loneliness. We have assumed what differences concerning to the kind,
the age and the place of residence (its house/institute) exist.
Methods: The research has been developed on a sample of 330 self-sufficient elders institutionalized and resident at home. Besides to gather information about the anamnestics
data and about the personal autonomy have been given out the Mini Mental State Examination, a Scale that he evaluates the loneliness perception (Revised University of California Loneliness Scale) and a Questionnaire which analyses the attitudes which the elders
have towards feeling alone in age advanced. The data obtained by the coding of the two
tools have been submitted to various reliability and validity controls and, after executing
the scores for sum and those factorial ones, parametric tests and the correlations were
made.
Results: From our investigation the events of the life understand that the elders are satisfied with their interpersonal relations, can gather the positive appearances of the solitude
and think that this is due it besides to certain characteristics identify them.
Conclusions: From these data it emerges that the elders’ loneliness represents a problem
to reconsider: the sample little only turns out in fact satisfied with its interpersonal relations. The rest houses against the stereotype council it furthermore seem to allow the development of social relations. Inevitably, the several elders, are whats feel the effect more
of the reduction of the social contacts.
Key words: Loneliness • Self-sufficient elders

Introduzione
Recenti studi evidenziano che per invecchiare con successo è molto importante
l’aspetto dell’integrazione sociale che preserva le funzioni cognitive 1 e permette
una migliore qualità di vita 2. Spesso, col progredire dell’età, sia per gli eventi della vita (ad esempio la morte di un genitore o di un coniuge), sia per le modificazioni psicosociali, gli anziani si trovano a fronteggiare la progressiva diminuzione
della propria rete sociale. Poiché questo decremento non è sempre compensato
dalla creazione di nuovi rapporti, che sostituiscono quelli inevitabilmente persi,
possono manifestarsi isolamento e sentimenti di solitudine, due aspetti non necessariamente coincidenti 3.
L’isolamento (aloneness) è uno stato ontologico a cui non corrisponde un’emozione 4. La solitudine (loneliness) è invece un sentimento spiacevole o inaccettabile che implica una sensazione di discrepanza tra il numero e/o la qualità delle relazioni sociali realizzate e quelle desiderate 5. La solitudine, inoltre, non è solo un
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sentimento negativo, ma è anche un’emozione positiva di separazione che può produrre un arricchimento personale (solitude).
Da varie ricerche 6 si evidenzia anche che, un
cambiamento nella condizione abitativa e soprattutto il ricovero in istituto, possono provocare la
percezione di carenza quantitativa e qualitativa di
relazioni. In entrambe le situazioni, infatti, gli anziani si trovano a lasciare il loro domicilio ed il
contesto in cui erano immessi 7. L’inserimento
nell’istituzione può inoltre influire sul numero e
sulla qualità delle relazioni interpersonali comportando una ridefinizione dei rapporti familiari
ed amicali.

Obiettivi ed ipotesi dell’indagine
L’obiettivo principale dell’indagine è quello di conoscere come gli anziani percepiscano e valutino
lo stare da soli ed il sentirsi soli; interessa inoltre
verificare le eventuali differenze relative al genere,
al luogo di residenza (Casa di Riposo/casa propria)
e all’età. Per evidenziare queste ultime diversità il
campione è stato suddiviso in tre sottogruppi:
“Young-Old” (65-74 anni), “Middle-Old” (75-84 anni) e “Old-Old” (85-96 anni).

Campione
Il campione è costituito da 330 anziani autosufficienti (122 maschi e 208 femmine), residenti nella
provincia di Siena con un’età media di 78,53 ±
82,3; 148 soggetti (46 maschi e 102 femmine), viventi in Casa di Riposo e 182 (76 maschi e 106 femmine) e risiedenti nella propria abitazione. La somministrazione è avvenuta in forma individuale in
luoghi diversi (Istituti “Poggio al Vento”, “Campansi”, “Il Pavone”, “Santa Chiara”, Residenza Protetta
di Casole d’Elsa e abitazioni).

Strumenti
Per la conoscenza dei soggetti ci siamo avvalsi di
una Scheda anamnestica con alcune specifiche domande per individuare le eventuali limitazioni fisiche e sociali; riguardo a quest’ultimo aspetto abbiamo considerato anche le indicazioni fornite dai
responsabili sia delle Istituzioni che dei centri di
aggregazione, i quali ci hanno segnalato gli anziani
abitanti in casa propria.
Abbiamo inoltre somministrato il test Mini Mental
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State Examination (MMSE) 8 per individuare il livello cognitivo degli anziani.
È stata anche applicata la Revised University of California at Los Angels (UCLA) Loneliness Scale 9,
uno strumento su scala Likert a 4 punti (da mai a
spesso) composto da 20 item di cui 10 formulati
positivamente (ad es. “Ci sono persone che sento
vicine”, “Riesco a trovare compagnia quando ne
ho voglia”, “Mi sento in sintonia con le persone
che mi circondano”) e 10 negativamente (ad es.
“Non sono più in rapporti stretti con nessuno”,
“mi sento emarginato”, “Sento la mancanza di compagnia”), per valutare la percezione di solitudine,
la frequenza e la qualità dei rapporti sociali.
Infine, è stato somministrato un Questionario 10 (in
fase di validazione) composto da 40 item che esplorano gli atteggiamenti degli anziani riguardo alle
cause della solitudine (ad es. “Gli anziani che preferiscono la solitudine sono diffidenti verso gli altri”,
“La solitudine quando non è una scelta personale è
dovuta ad insicurezze per le proprie capacità”, “La
solitudine quando non è una scelta personale è dovuta al timore di non essere compreso”), alle sue
conseguenze (ad es. “Chi si sente perseguitato può
soffrire di solitudine”, “La solitudine può essere conseguente a problemi di salute”) e alla capacità di stare da soli nell’età anziana (ad es. “L’essere soli è per
l’anziano un momento creativo”, “La capacità di stare da soli è una possibilità della persona anziana”). Il
punteggio dello strumento viene calcolato su una
scala Likert a 6 punti (da assolutamente in disaccordo ad assolutamente d’accordo).

Analisi statistiche
Riguardo al test MMSE (Mini Mental State Examination) si sono calcolati i punteggi totali in base all’età ed alla scolarità.
La Scala (UCLA) ed il Questionario, inoltre, sono
stati sottoposti ad analisi di attendibilità (Alpha di
Crombach e Split half) e di validità (analisi fattoriali esplorative Varimax ortogonali).
Si sono anche calcolati i punteggi per somma per
l’UCLA e quelli fattoriali per entrambi gli strumenti; sono poi stati eseguiti test parametrici e correlazioni.

Risultati
I soggetti risultano avere adeguate capacità di adattamento all’ambiente e buoni livelli di indipendenza. Tutti gli anziani al test MMSE hanno ottenuto
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punteggi nella norma (≥ 24) non evidenziando alcun particolare deficit cognitivo. Anche i soggetti
con un’età superiore ad 85 anni, pur conseguendo
risultati più bassi nell’attenzione, nel calcolo e nella memoria di richiamo, hanno raggiunto i valori
normativi.
Come in letteratura, anche in questo studio l’UCLA
Loneliness Scale, una scala validata in America e
tradotta in Italia 11, è risultata attendibile (α di
Crombach = 0,81, α ottenuto dallo Splith Half =
0,80) e valida sia nella sua struttura unifattoriale
che plurifattoriale. I tre fattori emersi dall’analisi
fattoriale esplorativa, denominati “Intimità con gli
altri”, “Rapporti sociali” e “Introversione-Estroversione”, risultano avere una buona coerenza interna
(α 1° fattore = 0,758; α 2° fattore = 0,718, α 3° fattore = 0,618) e spiegano il 42,139% della varianza.
Questi fattori indicano l’adeguatezza o l’inadeguatezza della quantità e della qualità delle relazioni
sociali ed evidenziano la percezione della propria
introversione/estroversione.
Il questionario di valutazione dell’atteggiamento degli anziani, con l’item analisis ed altre procedure è
risultato valido in una forma plurifattoriale a 16 item.
Dall’analisi fattoriale sono emersi tre fattori coerenti
(α I fattore = 0,8637; α II fattore = 0,6038; α III fattore = 0,5005), che spiegano il 53,339% della varianza. Tali fattori, denominati “Cause di solitudine”,
“Capacità di stare da soli” e “Sentimenti di solitudine”, evidenziano sia le cause che le conseguenze
della solitudine, dando importanza alle risorse che
permettono agli anziani di stare da soli sviluppando
l’autonomia e le proprie capacità creative.
Dai punteggi per somma, effettuati sull’UCLA Loneliness Scale, è stato evidenziato un indice di percezione di solitudine di 36,34 ± 8,7 ed un range di
punteggi compreso tra 20 e 61. Dato che la scala
ha un range possibile da 20 ad 80, i risultati ottenuti, in linea con la letteratura sull’argomento, indicano che gli anziani si sentono meno soli di
quanto si ritenga nella cultura popolare.
Dall’analisi dei punteggi fattoriali, calcolati sui due
strumenti, risulta che la maggior parte dei soggetti
ritiene di essere abbastanza estroverso e di avere relazioni quantitativamente e qualitativamente adeguate. Oltre a ciò, la maggioranza degli anziani è abbastanza d’accordo nell’affermare che la solitudine
possa essere espressione sia di caratteristiche di personalità (ad esempio essere timorosi, vergognarsi),
sia di fattori esterni (ad esempio da alcune variabili
socio-demografiche o da alcuni problemi di salute).
La maggior parte dei soggetti, inoltre, distingue tra
la positività di una scelta di stare da soli e la negatività di una solitudine involontaria.

Correlando (r di Pearson) inoltre i punteggi fattoriali dei due strumenti, otteniamo delle leggere
correlazioni positive indicanti che l’avere rapporti
sociali adeguati faciliti la capacità di stare da soli.
Questi risultati nell’insieme segnalano anche una
certa discordanza tra l’autopercezione di solitudine e l’opinione che gli anziani hanno verso di essa.
Dalle analisi t di Student e ANOVA fattoriale sono
poi state rilevate importanti differenze nella percezione e nella valutazione della solitudine riguardo
al genere, all’età ed al luogo di residenza.
Per ciò che concerne la percezione di solitudine
emerge che, gli anziani abitanti in una istituzione e
quelli che hanno un’età compresa tra 85 e 96 anni
(Old-Old), indipendentemente dal genere, hanno
un minor numero di amici intimi, ma un ugual numero di rapporti sociali.
Per quel che riguarda gli atteggiamenti verso la solitudine emerge che, gli anziani residenti in Casa di
riposo, gli Young-Old e la maggior parte dei maschi, sono più propensi a ritenere che, la solitudine sia maggiormente la conseguenza di fattori interni personali, che non facilitano le relazioni con
gli altri. Infine, coloro che risiedono in Casa di riposo, contrariamente alle aspettative, evidenziano,
più di quelli che abitano in casa, gli aspetti positivi
dello stare da soli.

Conclusioni
Dal lavoro è risultato che gli anziani senesi si sentono poco soli ed inseriti in una rete sociale che li
protegge dall’emarginazione. Inoltre, pur ammettendo che la solitudine talvolta provochi sofferenza, credono che tale malessere possa essere superato con il frequentare amici, con una relazione
d’amore, con una famiglia numerosa o con un impegno sociale. Questi dati, in accordo con altre ricerche 12, non favoriscono l’immagine stereotipata
dell’invecchiamento, ma testimoniano il crescente
numero di anziani attivi e volitivi che, nonostante
le problematiche psico-sociali, logistiche e di salute, si dedicano ad attività ricreative, facilitando le
relazioni con gli altri e alimentando il crearsi di legami che danno un supporto emotivo e strumentale. Gli anziani, quindi, possono sviluppare strategie
personali, che consentono di tollerare le frustrazioni derivanti dalla solitudine e di apprezzare la
crescita e lo sviluppo personale.
Sono inoltre apparse differenze relative alla residenza, al genere ed all’età sia nella percezione della solitudine, sia nella sua valutazione rispetto alle
diverse problematiche.
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Tra tali difformità un dato rilevante riguarda la percezione delle relazioni sociali e la capacità di stare
da soli negli anziani istituzionalizzati. Sembra infatti che, chi risiede nelle Case di riposo, rispetto a
chi non ci vive, abbia un ugual numero di relazioni, ma un minor quantità di rapporti intimi. Inoltre,
questi soggetti valorizzano maggiormente gli
aspetti positivi della solitudine. Anche se a prima
vista questo risultato non rispecchia le aspettative,
si potrebbe ipotizzare che gli anziani viventi nelle
istituzioni, stando insieme ad altre persone, abbiano bisogno di avere spazi individuali in cui coltivare i propri interessi. Emerge un’immagine abbastanza positiva delle Strutture residenziali che, negli anziani ancora autonomi, sembrano favorire le
relazioni sociali e permettere un’estrinsecazione di
una elevata quantità di energia.
Per ciò che concerne gli atteggiamenti verso la

solitudine, la maggior parte dei maschi, i più giovani e coloro che vivono in Istituzione sono più
inclini a ritenere che i sentimenti di solitudine siano la conseguenza di problematiche personali,
che incidono sulla capacità di sviluppare nuovi
rapporti.
I maschi e le femmine probabilmente si diversificano nell’attribuzione della solitudine a problematiche personali in conseguenza ai diversi ruoli sociali assunti dagli uomini e dalle donne. I più giovani, poi, godendo di maggiore salute e conducendo una vita più ricca di contatti sociali, possono essere più d’accordo nel ritenere che chi si sente solo abbia maggiori difficoltà relazionali. Infine, gli
anziani abitanti in Casa di riposo, avendo la possibilità di creare legami più o meno profondi con gli
altri, tendono ad opinare che chi non li mette in atto abbia più difficoltà ad aprirsi all’altro.

Obiettivi: L’obiettivo della ricerca è quello di esplorare la
percezione e gli atteggiamenti che gli anziani hanno verso la solitudine. Abbiamo ipotizzato che esistano differenze relative al genere, all’età ed al luogo di residenza
(casa propria/istituto).
Metodi: La ricerca è stata svolta su un campione di 330
anziani autosufficienti istituzionalizzati e residenti a
casa. Oltre a raccogliere informazioni sui dati anamnestici e sull’autonomia personale sono stati somministrati il Mini Mental State Examination, una Scala
che valuta la percezione di solitudine (Revised University of California Loneliness Scale) ed un Questionario che valuta gli atteggiamenti che gli anziani
hanno verso il sentirsi soli in età avanzata. Gli strumenti sono stati sottoposti a diversi controlli di attendibilità e di validità e, dopo aver eseguito i punteggi per
somma e quelli fattoriali, sono stati effettuati test parametrici e correlazioni.
Risultati: Dalla indagine risulta che gli anziani sono
soddisfatti delle loro relazioni interpersonali, sanno co-

gliere gli aspetti positivi della solitudine e credono che
questa sia dovuta agli eventi della vita oltre che a certe
caratteristiche individuali. Sembra inoltre che l’avere
rapporti sociali adeguati, faciliti la capacità di stare da
soli. Infine, come ipotizzato, sono emerse differenze relative al genere, alla età e al luogo di residenza.
Conclusioni: Da questi dati emerge che la solitudine
degli anziani rappresenta una problematica da riconsiderare: il campione risulta infatti soddisfatto delle proprie relazioni interpersonali e poco solo. Contro lo stereotipo comune sembra inoltre che le Case di Riposo
possano facilitare lo sviluppo di relazioni sociali. Inevitabilmente, i più anziani sono quelli che risentono
maggiormente della riduzione dei contatti sociali.
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Il delirium: marker dell’evoluzione clinica
di un anziano fragile affetto da patologia acuta?
Is delirium a marker of clinical evolution in frail elderly patients
with acute illness?
S. SPECIALE* **, G. BELLELLI* **, R. TURCO* **, M. TRABUCCHI** ***
*

UO Riabilitazione Specialistica e Geriatrica Casa di Cura “Ancelle della Carità”, Cremona;
Gruppo di Ricerca Geriatrica, Brescia; *** Università Tor Vergata di Roma

**

Parole chiave: Delirium • Demenza • Vecchiaia • Fragilità
Key words: Delirium • Dementia • Elderly • Frailty

Introduzione
Questa revisione della letteratura si pone lo scopo di invitare ad una “lettura” del
delirium – una delle più frequenti sindromi geriatriche – che permetta di superare la tradizionale visione negativa (talvolta sconfinante nell’ageismo), per arrivare
ad una “utilizzazione” positiva nell’ambito di un approccio globale al paziente anziano.

Due casi clinici
IL DELIRIUM COME MARKER DELL’EVOLUZIONE CLINICA

La signora XX, di anni 85, vedova, scolarità elementare, viene trasferita dal presidio ospedaliero cittadino per la persistenza di difficoltà motorie insorte in modo
acuto a seguito del ricovero in quel reparto. La paziente è ipertesa da almeno 15
anni e da 14 è in trattamento sostitutivo per ipotiroidismo; da oltre 10 è anche in
trattamento per depressione del tono dell’umore (sulpiride). Tre anni orsono le fu
diagnosticato un gozzo multinodulare ipofunzionante in esiti di tiroidite cronica.
Dal 2002 al 2004 la paziente subì almeno altri tre ricoveri per gonalgia e difficoltà
alla deambulazione. Nell’ultimo anno, tuttavia, a giudizio del figlio con cui convive, aveva goduto di discreta salute, tanto che non aveva più effettuato alcun ricovero né accertamenti diagnostici particolari. Una sera del luglio 2005, in assenza
di segni premonitori, compare agitazione psico-motoria marcata, che richiede ricovero d’urgenza c/o il P.S. cittadino; trasferita in medicina, i sintomi psichici sono controllati con somministrazione di neurolettici e contenzione fisica. Un EEG
e la TC encefalo sono sostanzialmente nella norma, così come gli ormoni tiroidei
[FT4: 11,3 (vn 8-19); TSH 4,8 (vn 0,4-4)]. La comparsa di herpes zoster richiede
trattamento antivirale. La paziente viene dimessa in 12a giornata con diagnosi di
“vasculopatia cerebrale con decadimento cognitivo ed episodi confusionali, gozzo
tiroideo ipofunzionante, ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia, stato ansioso,
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herpes zoster lombare sx”, e trasferita c/o la nostra
Unità Funzionale. La terapia consigliata è: “L-tiroxina 75 mg die, olanzapina 2,5 mg la sera, aloperidolo 5 gtt la sera, esomeprazolo 1 cp alla sera; antidolorifici al bisogno”. All’anamnesi di ingresso
presso il nostro reparto si evince che già qualche
giorno prima del ricovero in medicina era comparsa confabulazione e si erano notati una certa disorganizzazione del pensiero e disorientamento s/t;
durante le ore notturne la paziente era affaccendata ed urlava (non si riusciva a capire contro chi e
perché). All’esame obiettivo vi è delirium; il CAM,
infatti, è positivo (modificazione dello stato mentale rispetto alla baseline, deficit d’attenzione e disorganizzazione del pensiero, disorientamento
s/t). La lingua asciutta e la cute secca suggeriscono
un’iniziale disidratazione. Si apprezza inoltre lieve
ipertono plastico, simmetrico agli arti inferiori e
tremori alle mani ed al capo. Il punteggio stimato
al Barthel premorboso è 81/100, mentre quello
d’ingresso è 44/100. I primi provvedimenti terapeutici sono la sospensione dei neurolettici in atto
e l’infusione di liquidi e.v. Il sospetto diagnostico è
che il delirium possa essere indotto dal recente
herpes zoster e dalla disidratazione, ma si considera anche l’ipotesi di una genesi flogistica. Per tale
motivo vengono richiesti Rx-grafia torace, esami
ematici ed urinocoltura. Non vengono richiesti ormoni tiroidei, perché appena effettuati nel reparto
di medicina dell’ospedale. La prima notte la paziente è agitata (Richmond Agitation and Sedation Scale, RASS = + 2); l’urinocoltura è positiva
per Enterococcus faecalis; nel sospetto che il delirium possa dipendere dall’infezione delle vie urinarie si inizia terapia antibiotica mirata. Nei giorni
successivi la paziente appare più tranquilla e riposa la notte, ma, al colloquio con il medico, è ancora confusa e facilmente distraibile. Non riesce ad
eseguire correttamente semplici sottrazioni (20 2) né è in grado di ripetere i mesi dell’anno al contrario. È disorientata nel tempo e nello spazio. Il terapista della riabilitazione riferisce uno scorretto
uso degli ausili e difficoltà nell’apprendimento di
nuove informazioni e procedure. Viene richiesto il
dosaggio degli ormoni tiroidei nel sospetto che la
genesi del delirium possa essere metabolica. Il referto degli ormoni tiroidei evidenzia Ft4 nella norma, ma TSH = 33,10 (significativamente oltre i range di normalità); i valori degli anticorpi antitireoperossidasi ed antimicrosomiali sono aumentati ed
il quadro ecografico è compatibile con tiroidite
cronica. Si pone pertanto diagnosi di “ipotiroidismo grave da tiroidite cronica atrofica (probabile
evoluzione di tiroidite di Hashimoto) e delirium
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iper-ipocinetico secondario”. Si incrementa posologia di L-torixina e, nei giorni successivi, si assiste
ad una parziale, ma significativa regressione dei
sintomi di delirium. I valori di TSH, dosati prima
della dimissione, sono ridotti. La paziente viene dimessa al domicilio dopo 23 giorni di degenza, senza un completo ripristino delle performances cognitive, ma più tranquilla ed orientata rispetto all’ingresso. Alla dimissione sarà assistita dal figlio e
da una badante e vengono programmate visite di
controllo a breve scadenza, per valutare l’evoluzione dello stato mentale.
IL DELIRIUM COME MARKER PRECOCE DI UN EVENTO CLINICO
AVVERSO

Il paziente (XY), di anni 71, giunge alla nostra osservazione proveniente da un reparto di Medicina.
È coniugato, ha tre figli e vive con la moglie; scolarità elementare, è un ex fumatore ed ha familiarità
per malattie cardiovascolari (la madre è deceduta
per IMA). È inoltre iperteso, diabetico ed arteriopatico (arteriopatia obliterante arti inferiori stadio
II Leriche Fontaine) da quasi 20 anni. Nel 1988 viene colpito da infarto del miocardio e nel 1994 da
ictus cerebrale ischemico (non deficit residui di
forza). Ciò nonostante è sempre stato autonomo
nelle attività basali e strumentali della vita quotidiana fino a 20 giorni prima dell’attuale ricovero,
allorquando compare emiparesi sx. Ricoverato c/o
reparto ospedaliero di Medicina, il paziente esegue
TC encefalo che mostra la presenza di un’area ipodensa nella corona radiata a livello frontale anterosuperiore dx e lacuna ischemica nel braccio posteriore della capsula interna sx. Dopo 12 giorni di degenza, il paziente viene trasferito presso il nostro
reparto per effettuare riabilitazione neuromotoria
con diagnosi di “recidiva di ictus cerebrale ischemico con emiparesi sx, diabete mellito in terapia
insulinica, ipertensione arteriosa, ritenzione acuta
di urine, pregresso IMA”. All’esame obiettivo d’ingresso il CAM, eseguito di routine, è dubbio; non è
possibile definire con precisione lo stato mentale
premorboso (la moglie non è di aiuto per dirimere
il quesito), ma si può apprezzare un deficit d’attenzione ed una iniziale disorganizzazione del pensiero. Vi è inoltre disorientamento s/t. Il punteggio
stimato al Barthel premorboso è di 100/100, mentre quello d’ingresso è 21/100. Necessita di aiuto
sia nei trasferimenti che nella deambulazione, che
può avvenire solo per brevissimi tratti (a grande fatica). Pur in assenza di una diagnosi formale di delirium, si decide comunque di monitorare accuratamente l’evoluzione clinica del paziente. Durante
i primi giorni di degenza persiste confusione men-
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tale e si apprezza affaccendamento motorio; la
mattina successiva all’ingresso in reparto, mentre
si reca in bagno da solo, il paziente cade a terra
(non lesioni), ed il giorno seguente, si rimuove autonomamente il catetere vescicale. Tende, inoltre,
ad alzarsi ripetutamente dal letto e dalla sedia. La
radiografia del torace eseguita pochi giorni prima
presso la divisione di Medicina è negativa per lesioni p-p; l’urocoltura è anch’essa negativa. L’esplorazione rettale riscontra fecalomi in ampolla,
che vengono rimossi dopo clisteri evacuativi. Si ritiene che il quadro clinico possa migliorare dopo
quest’ultima manovra assistenziale, ma invano.
L’11/7 il paziente è agitato e lamenta malessere
non ben definito al torace. La PA è 180/80 mmHg
e la FC 96 b/m. All’ECG ndr, ma, proprio in virtù
del fatto che i sintomi confusionali non erano receduti, si ritiene di perseguire l’ipotesi diagnostica
di una patologia cardiaca acuta in atto. L’indomani
un Holter-ECG mostra un sottoslivellamento del
tratto S-T > 1 mm in concomitanza dell’aumento
della frequenza cardiaca (verosimile natura ischemica). Instaurata terapia con nitrati transdermici,
le condizioni cliniche, e soprattutto le performances cognitive, incominciano a migliorare. A completamento degli accertamenti diagnostici il paziente viene trasferito presso Unità di Cura Sub-Intensiva dove esegue coronarografia che mostra occlusione di due vasi coronarici. In quel reparto, dopo tentativo inefficace di PTCA, viene potenziata la
terapia in atto (si associa B-bloccante e calcio-antagonista). 4 giorni più tardi il paziente viene nuovamente riaccettato presso il nostro reparto per proseguire ciclo riabilitativo, che avviene senza ulteriori intoppi dopo il recupero completo delle
performances cognitive.
CONSIDERAZIONI
I due casi clinici offrono lo spunto per alcune considerazioni. Nel caso della paziente XX, una prima
osservazione si riferisce alla diagnosi stessa di delirium. Nonostante, infatti, fosse apparentemente
semplice, non compare nel cartellino di dimissione dal reparto di Medicina. In parte ciò può dipendere dalla scarsa conoscenza del delirium in reparti non geriatrici, in parte, tuttavia, dal convincimento che i disturbi comportamentali in una persona anziana siano un’inevitabile conseguenza di
un deterioramento cognitivo. Ciò induce il medico
a trattare i sintomi del delirium con farmaci sintomatici, senza ricercarne le cause. La seconda considerazione è invece di metodo. La constatazione
che il delirium si prolungava, nonostante i provvedimenti terapeutici già adottati nei primi giorni di

degenza, ha indotto a ricercare altre cause scatenanti. Il delirium è stato “utilizzato” come marcatore dell’evoluzione clinica della paziente: constatare giorno per giorno che il delirium è ancora in
atto induce a non osservare in “modo passivo” il
paziente, ma a ricercare attivamente altre possibili
cause scatenanti. Individuare le cause di delirium,
oltre a costituire un atto dovuto nei confronti dell’ammalato, permette di orientare una prognosi nel
medio-breve termine e seda le inevitabili ansie del
personale e del caregiver.
Il secondo caso clinico si presta invece a considerazioni più di natura teorico-speculativa. Il delirium, infatti, parrebbe essersi manifestato in una
forma subsindromica, prima ancora della slatentizzazione di un quadro clinico conclamato di sindrome coronarica acuta. Si potrebbe ipotizzare che i
mediatori della flogosi, i cui tassi ematici si elevano
significativamente in corso di eventi coronarici
acuti (e talora ne precedono l’insorgenza) siano anche stati responsabili dell’attivazione dei meccanismi etiopatogenetici del delirium. Un’ipotesi affascinante, ancorché tutta da dimostrare.
Sulla scorta di questi casi e delle considerazioni
che ne sono scaturite, di seguito sono riportate alcune note sul delirium, non tanto per proporre
l’ennesima review sul tema, quanto per discutere
alcuni aspetti messi in luce dalla ricerca più recente ed al centro di rilevanti dibattiti in ambito
clinico.

Il delirium
INTRODUZIONE E NOTE STORICHE
Lo stato confusionale acuto (delirium) è una sindrome psico-organica caratterizzata da una transitoria e fluttuante alterazione dello stato di coscienza, ad esordio acuto o subacuto, con ripercussioni sulla cognitività e le capacità percettive.
Dal punto di vista clinico si caratterizza per la variabilità dei sintomi, sia in termini quantitativi che
qualitativi, e per la presenza di compromissione
dello stato di vigilanza, dell’attenzione, dell’orientamento, del pensiero astratto, della memoria, del
comportamento e del ritmo sonno-veglia. È una
delle più comuni alterazioni dello stato mentale
riscontrabile in soggetti anziani 1. È noto inoltre
che il delirium ha un impatto sfavorevole su outcomes a lungo termine, quali la durata dell’ospedalizzazione, le performances cognitive e funzionali, il rischio di ri-ospedalizzazione, l’istituzionalizzazione e il decesso 2-5.
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La descrizione clinica dei primi casi di delirium risale a parecchi secoli prima di Cristo. Gli antichi
Greci descrivevano un disturbo mentale che si associava a febbre ed altre patologie acute, e distinguevano tale disturbo in due forme differenti: agitato (“frenite”) e calmo (“letargia”). Celsio fu il primo ad introdurre il termine delirium (de Lira) per
distinguerlo dalla mania, dalla depressione e dall’isteria. Nel 1769 Giovanni Battista Morgagni (“De
sedibus et causis morborum per anatomen indagatis”) sostituì il termine “frenite” con il termine
“delirium febbrile”. Nel 1959 Engel e Romano descrissero il delirium come una disfunzione corticale diffusa sulla base di modificazioni elettroencefalografiche ed affermarono che esso si presenta
spesso come un disordine ipoattivo difficilmente
distinguibile dalla demenza 6. Solo nel 1980 il delirium fu riconosciuto per la prima volta come entità
nosologica vera e propria nella III edizione del
Diagnostic and Statistical Manual (DSM-III)
dell’American Psychiatric Association.
TIPOLOGIE CLINICHE DI DELIRIUM
Nel tentativo di comprendere al meglio le implicazioni eziopatogenetiche e cliniche del delirium sono state proposte diverse classificazioni. In letteratura si definisce prevalente il delirium che viene riscontrato all’ammissione in un reparto ospedaliero
ed incidente quello che compare durante la degenza. I dati di incidenza e di prevalenza sembrano
dipendere dalla popolazione studiata e, soprattutto, dal setting di cura. In uno studio di Marcantonio
et al. 7, la prevalenza di delirium all’ammissione in
un reparto di riabilitazione post-acuti era del 23%,
mentre quella del delirium incidente era nettamente più bassa (4%). Il dato è sostanzialmente sovrapponibile a quello di altri studi 8. Anche nei reparti
di medicina per acuti il delirium prevalente ed incidente rappresentano un problema significativo,
arrivando ad interessare il 10-20% degli anziani
ospedalizzati per quanto riguarda il delirium prevalente ed il 18-30% dei rimanenti soggetti (delirium incidente) 3 9-12. In generale il delirium prevalente si assocerebbe ad una prognosi peggiore rispetto a quella del delirium incidente 7. L’ipotesi
più accreditata, a tal riguardo, sembra essere legata
al fatto che il delirium incidente è molto spesso di
natura iatrogena (si richiede quindi un insulto di
elevata intensità clinica per la sua induzione), mentre i pazienti con delirium prevalente presentano
una maggiore vulnerabilità e comorbilità 13. Sebbene non esistano lavori che abbiano preso in esame
l’argomento, è ragionevole pensare che i pazienti
con delirium prevalente ricoverati in setting ospe-
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dalieri per acuti siano clinicamente differenti dai
pazienti con delirium prevalente ricoverati in setting riabilitativi. In particolare, vi sono sempre
maggiori evidenze che i pazienti con delirium prevalente ricoverati in setting riabilitativi siano individui che non riescono a “smaltire” il delirium in
pochi giorni di degenza presso i reparti ospedalieri per acuti, e vengano pertanto trasferiti presso
strutture riabilitative per proseguire le cure 14. Il
delirium incidente, invece, potrebbe essere più
frequente nei reparti per acuti. Infatti, una delle
principali cause di delirium incidente è iatrogena.
Poiché nei setting ospedalieri per acuti, il numero
di procedure diagnostiche di tipo invasivo è più
elevato, il rischio di sviluppare delirium incidente
potrebbe conseguentemente essere maggiore.
D’altro canto, si deve anche ricordare che, nei reparti riabilitativi, la possibilità di prolungare la degenza ospedaliera permette al medico attento di
curare il paziente con delirium in modo meno aggressivo, ricorrendo ad un minor uso di farmaci e
procedure più invasive. Ovviamente l’elemento
cruciale resta la sensibilità del medico e del suo
team nell’affrontare il problema. Sarebbero necessari ulteriori studi “ad hoc” per dirimere i dubbi. Il
delirium può anche essere definito sulla base delle
caratteristiche cliniche con le quali si manifesta. Lipowski identificò tre forme di delirium: ipercinetico, ipocinetico e misto 15. Il primo caratterizzato
dal riscontro, all’esame obiettivo, di ansia, iperattività e aggressività; il secondo di apatia, ipoattività
e/o letargia ed il terzo dalla presenza contemporanea o a fasi alterne di tutti questi sintomi. Nei primi studi che si occuparono di questa problematica, il delirium ipercinetico aveva una prevalenza
stimata del 15-21%, mentre la forma ipocinetica e
quella mista avevano una prevalenza ancora superiore (rispettivamente del 19-71% e 43-56%) 16 17.
Studi più recenti, ed in particolare una review del
luglio 2005 18, hanno confermato una prevalenza di
delirium ipercinetico stimabile intorno al 15 al
30%. Una prevalenza del 50-80% è stata rilevata in
soli due studi che hanno preso in esame pazienti ricoverati in reparto psichiatrico 19 20. Per quanto riguarda la forma ipocinetica gli studi concordano
nel rilevare un’ampia variabilità che, a seconda dei
casi, può raggiungere prevalenze superiori al 70% 8.
L’alta variabilità potrebbe essere una conseguenza
delle maggiori difficoltà diagnostiche riscontrate in
questa forma. Non è noto se vi siano differenze
eziologiche; è rilevante, a questo proposito, che la
presentazione clinica varia sia tra pazienti differenti sia nel singolo paziente 16 17 21. Anche la prognosi
dei tre sottotipi varia. Marcantonio et al. 8 hanno di-
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mostrato che il delirium ipercinetico si correla ad
una mortalità più alta. Uno studio di Rabinowitz 22
riporta, invece, che il delirium con prognosi peggiore è quello ipocinetico. Inoltre i pazienti affetti
dalla forma ipoattiva sarebbero clinicamente più
compromessi all’ammissione nei reparti ospedalieri, hanno una durata di degenza più lunga, sviluppano più frequentemente un delirium persistente
con mortalità più elevata 23. Un lavoro di Santana
Santos e Wahlund 24, effettuato su pazienti operati
per frattura di femore, non ha dimostrato alcuna
correlazione tra sottotipo clinico e mortalità a sei
mesi. Negli studi citati i pazienti sono spesso in numero limitato; sarà di grande importanza la verifica
di questi dati più su larga scala, al fine di stabilire
un punto di partenza per eventuali interpretazioni
patogenetiche e linee guida terapeutiche. Recentemente alcuni studi hanno dimostrato una forma di
gravità intermedia di delirium, nota come delirium
subsindromico. Marcantonio et al. 14 hanno dimostrato che soggetti con delirium subsindromico
hanno outcomes di gravità intermedia (complicanze mediche durante la degenza ospedaliera, tasso
di ri-ospedalizzazioni e di mortalità a 6 mesi) rispetto a soggetti con delirium “tipico” e soggetti
senza delirium. Sulla stessa lunghezza d’onda, Leslie et al. hanno dimostrato una relazione statisticamente significativa tra severità del delirium e mortalità, riportando un percentuale a dodici mesi del
18,5% nei pazienti senza delirium, del 30,3% nei
pazienti con delirium di gravità intermedia e 40,0%
nei pazienti con delirium di grado severo 25. Se
confermati da altri studi, i dati starebbero a significare che, anche laddove non sia riscontrabile un
corteo sintomatologico tipico, la possibilità di insorgenza di delirium in un paziente anziano fragile
deve sempre essere considerata. Un altro elemento
distintivo è la durata del delirium. Sebbene il delirium sia stato considerato a lungo come una sindrome transitoria, largo interesse negli ultimi anni
è stato manifestato per il delirium “persistente”.
Vari studi, infatti, hanno dimostrato che il delirium
ed i sintomi ad esso associati possono persistere
nel tempo 23 26-28. Kiely et al. riscontrarono su pazienti dimessi da un reparto postacuti una prevalenza di delirium ad 1 mese superiore al 50%. I pazienti più anziani, con un delirium più grave all’ammissione e con uno stato cognitivo già compromesso, erano quelli a maggior rischio di persistenza 29. Rockwood riportò una persistenza dei
sintomi di delirium pari al 48% ad 1 anno 30, mentre McCusker riscontrò percentuali simili soltanto
tra coloro che erano già affetti da demenza alla baseline (49% nei soggetti dementi vs. 15% in sogget-
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ti non dementi) 31. I pazienti in cui persistono i sintomi del delirium sembrano essere più anziani, più
comorbidi ed affetti da demenza 7. Recentemente,
sempre Marcantonio et al. hanno dimostrato che
soggetti con delirium persistente sono anche coloro che più facilmente sviluppano complicanze cliniche, vengono riospedalizzati o muoiono 14.
IL DELIRIUM SUPERIMPOSTO A DEMENZA (DSD)
Il delirium in pazienti con preesistente demenza è
un problema comune, con serie implicazioni prognostiche. Può, infatti, peggiorare la prognosi della demenza 32. Ciò nonostante il delirium superimposto a demenza (DSD) è sovente misconosciuto
da clinici e caregivers 33. Una delle principali motivazioni di questo fatto è che il corteo sintomatologico del delirium è erroneamente attribuito alla demenza. Ad esempio, repentini cambiamenti del
comportamento o nello stato mentale possono essere ritenuti variazioni circadiane dei sintomi
(“sundowning syndrome”) oppure ad una progressione della malattia stessa. In aggiunta, la somministrazione di farmaci neurolettici tradizionali
potrebbe, in questi casi, peggiorare la sintomatologia del delirium ed allungarne i tempi per la risoluzione clinica, essendo gli stessi dotati di un potente effetto anticolinergico, potenzialmente nocivo.
Attualmente il DSD è definito come “un cambiamento acuto dello stato mentale (caratterizzato da
decorso fluttuante, incapacità a mantenere l’attenzione, disorganizzazione del pensiero o alterato
stato di coscienza) che si verifica in un paziente già
affetto da demenza” 32. Tale definizione, seppure
ovvia, pone seri problemi interpretativi per i clinici e gli studiosi. È noto infatti che i criteri del DSM
IV affermano la necessità di escludere che i sintomi
di delirium possano essere attribuibili ad altre condizioni cliniche, quali appunto la demenza, prima
di porre la diagnosi di delirium 32. Ciò può spiegare, almeno in parte, perché negli studi sul DSD le
stime di prevalenza siano estremamente variabili.
Una review del 2002 ha riesaminato quattordici lavori scientifici 4, molto diversi tra loro per quanto
concerne sia i criteri di selezione delle popolazioni
che gli strumenti diagnostici utilizzati, motivo per
cui non fu possibile eseguire una meta-analisi formale. La prevalenza del DSD, in nove studi su dieci
che prendevano in esame soggetti ospedalizzati variava dal 50 all’89%, mentre in soggetti che vivevano al proprio domicilio variava dal 22 al 25%. Parimenti, in uno studio retrospettivo su oltre 76.000
ultrasessantacinquenni residenti al proprio domicilio, di cui il 10% dementi, Fick e Inouye riportarono una prevalenza di delirium dell’1% in soggetti
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non affetti da demenza e del 13% in soggetti con
demenza (1,3% della popolazione generale). Questo studio peraltro documentava per la prima volta
che il gruppo affetto da DSD utilizzava in maggior
misura le risorse sanitarie rispetto ai soggetti con
sola demenza o solo delirium 32.

L’etiopatogenesi del delirium
FATTORI DI RISCHIO E FATTORI SCATENANTI
In letteratura sono stati proposti numerosi acronimi per ricordare schematicamente le possibili cause di delirium. Le linee guida della società italiana di
Geriatria e Gerontologia suggeriscono l’utilizzo dell’acronimo VINDICATE (Vascular, Infections, Nutrition, Drugs, Injury, Cardiac, Autoimmune, Tumors, Endocrine) 34. Flaherty 35 ha proposto l’acronimo DELIRIUMS (Drugs, Eyes/Ears, Low oxigen,
Infection, Retention of urine or stool/Restraints,
Ictal, Undernutrition/Underhydration, Metabolic, Subdural/Sleep deprivation). Tali acronimi sono utili non soltanto per districarsi nella complessità della pratica clinica, ma anche perché enfatizzano l’importanza di evitare di trattare con farmaci
sintomatici (sedativi), senza prima aver cercato di
individuare la cause. Spesso, e soprattutto nei soggetti anziani, l’eziologia del delirium è multifattoriale. Inouye et al. per primi, oltre 10 anni orsono, teorizzarono un modello etiopatogenetico di delirium
in cui fattori predisponenti e scatenanti interagivano tra di loro. Dapprima Inouye identificò 4 fattori
predisponenti il delirium (deficit visivo e uditivo,
deterioramento cognitivo, gravità della malattia
acuta e disidratazione) 36; combinando tali fattori
era possibile identificare a loro volta tre gruppi di
rischio (basso, intermedio, elevato) in grado di predire, con un rapporto dose-effetto, outcomes negativi quali il decesso e l’istituzionalizzazione. Gli stessi Autori, qualche anno più tardi, pubblicarono un
ulteriore studio 37 che identificava 5 fattori scatenanti di delirium incidente (uso di mezzi di contenzione fisica, malnutrizione, aggiunta di 3 o più farmaci durante la degenza, uso di catetere vescicale,
qualunque evento iatrogeno occorso durante la degenza ospedaliera). L’elemento assolutamente innovativo intuito da Inouye consiste nell’aver dimostrato la centralità del rapporto tra fattori predisponenti e scatenanti. In un paziente fragile, infatti, le
cui condizioni cliniche e funzionali premorbose sono già compromesse è sufficiente un fattore esterno anche di lieve entità (ad esempio l’aggiunta di
un blando ipnoinducente) per alterare il delicato
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equilibrio omeostatico cerebrale. In un paziente
“robusto”, viceversa, sarà necessario un fattore precipitante di intensità molto elevata (ad esempio un
intervento chirurgico in anestesia generale) per indurre il delirium. A parziale supporto di quest’ultimo dato un recente lavoro del nostro gruppo dimostra che in pazienti anziani sottoposti ad intervento di artroprotesi di anca o di ginocchio la valutazione dello stato funzionale premorboso ed il livello di comorbilità consentono di predire l’insorgenza di delirium post-operatorio, suggerendo indirettamente che anche in popolazioni di anziani relativamente sani è possibile definire livelli di fragilità biologica differente sulla cui base predire il rischio di delirium 13. Numerosi Autori hanno cercato di individuare altri fattori di rischio di delirium.
Schor identificò le infezioni, l’età, il decadimento
cognitivo e l’uso di farmaci psicotropi 38. Tra questi
ultimi, quelli con attività anticolinergica (anche
blanda) sono considerati i più pericolosi 34. Altri Autori hanno individuato nella coprostasi, nella ritenzione acuta di urine e nella malnutrizione altri fattori precipitanti 39 40. In particolare bassi livelli sierici di albumina, specie laddove è già presente malnutrizione calorico-proteica, oltre a costituire di
per sé un fattore predisponente, possono concorrere a determinare un incremento delle concentrazioni plasmatiche libere di farmaci, aumentandone
la potenziale tossicità a livello del SNC (effetto scatenante) 41. Recentemente Ranhoff et al. 11 hanno
dimostrato che, in un reparto di Unità Sub-intensiva
per anziani, anche una storia di abuso etilico, in aggiunta alla multiprescrizione farmacologia ed all’uso del catetere vescicale, costituisce un fattore di rischio indipendente di delirium. I fattori di rischio
sembrerebbero essere differenti in soggetti dementi e non dementi 12. Nei primi l’uso di farmaci psicotropi, la severa ipoalbuminemia, un precedente
deficit dello stato funzionale e la comparsa di un
qualunque evento infettivo costituiscono fattori di
rischio, mentre nei soggetti non dementi il punteggio all’APACHE score (e cioè un indicatore di gravità biologica del soggetto) è il principale predittore. Si conferma il modello di Inouye, suggerendo
che in soggetti “robusti” è necessario un potente
fattore scatenante mentre, in soggetti dementi, più
fattori, talora anche non particolarmente incisivi,
possono essere sufficienti per scatenare il delirium.
MECCANISMI BIOLOGICI
Il fatto che il delirium si presenta con cortei sintomatologici molto differenti (si pensi ad esempio al
delirium ipercinetico ed a quello ipocinetico) suggerisce che nei meccanismi etiopatogenetici pos-
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sano essere coinvolti modulatori biologici diversi.
Trzepacz, in due studi pubblicati verso la fine degli anni ’90 42 43, ha teorizzato che il delirium possa
essere il risultato di una disfunzione dei sistemi
che regolano l’attività dei principali neurotrasmettitori. Tra questi un ruolo fondamentale sembrerebbe rivestito dall’acetilcolina e dalla dopamina,
ed in particolare da uno squilibrio dei loro sistemi
regolatori. Più recentemente Maegher et al. 21 distinsero tre tipi di delirium sulla base di differenti
ipotesi eziopatogenetiche: un gruppo “anticolinergico”, un gruppo “farmaco-indotto” ed un gruppo
che comprendeva malattie metaboliche ed infettive. La severità del delirium era maggiore nel gruppo del delirium “farmaco-indotto”, mentre era meno eclatante nel gruppo “anticolinergico”. Seppur
interessanti in una prospettiva di interpretazione
etiopatogenetica, i risultati di questo studio non
furono più replicati in studi successivi 23 44 45. In altre ricerche si è identificato un coinvolgimento dei
modulatori biologici della risposta infiammatoria
(in particolare interleukine e complemento), nonché di neurotrasmettitori quali il GABA e la serotonina 46-48. In particolare potrebbe esservi anche
una stretta relazione tra mediatori della flogosi e
neurotrasmettitori, come dimostrato dal fatto che,
in presenza di febbre, l’attività anticolinergica
sembra essere aumentata anche in assenza di delirium 46. Restano tuttavia una serie di perplessità ed
aree grigie in questo campo. Ad esempio riesce
difficile spiegare come il solo coinvolgimento di
uno o due neurotrasmettitori o dei mediatori della
flogosi possa rendere ragione della presentazione
clinica di due forme così differenti tra loro, quali il
delirium ipercinetico e quello ipocinetico, pur a
parità di noxa patogena in atto.

La complessità diagnostica
I CRITERI DIAGNOSTICI E LE SCALE DI VALUTAZIONE
Il riconoscimento del delirium è spesso molto difficile. La diagnosi è infatti prettamente clinica e si
basa sia sull’osservazione del paziente che sulle
informazioni ottenute dai caregiver. Non sempre,
tuttavia, questi è affidabile, sia perché a volte non
convive con il proprio congiunto, sia perché tende
ad interpretare in modo “poco oggettivo” i sintomi
del paziente. Inoltre anche i criteri diagnostici non
sono esenti da limiti. La prevalenza del delirium
nei vari setting di cura varia infatti anche in funzione dei criteri diagnostici utilizzati (DSM-III, DSMIIIR, DSM IV, ICD-10). Ad esempio Laurila et al.
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hanno dimostrato che utilizzando i criteri del DSM
IV si formulava una diagnosi di delirium nel 25%,
laddove utilizzando i criteri dell’ICD-10 ciò era
possibile soltanto nel 10% 49 50. Poiché le popolazioni considerate erano simili, sia per quanto concerneva le caratteristiche cliniche di base che per
gli outcomes a due anni, è evidente che le prevalenze riscontrate siano da attribuirsi alla differente
accuratezza diagnostica dei criteri utilizzati. Né
sembra essere una valida alternativa ai fini diagnostici l’adozione di strumenti specifici che si basano
su informazioni desunte dalla cartella clinica, come suggerito da Inouye 51. In letteratura sono stati
proposti numerosi strumenti di valutazione diagnostica del delirium. Il più utilizzato è il Confusion Assessment Method (CAM) ampiamente validato 10. Il CAM è affidabile, di facile esecuzione e
consente una buona differenziazione del delirium
dalla demenza e dalla depressione; inoltre ha una
sensibilità e specificità diagnostiche molto elevate
(rispettivamente del 94-100% e del 90-95%). Il
CAM è stato validato anche in unità di cura intensive; Ely et al., nel 2001, hanno elaborato uno strumento, denominato CAM-ICU, che consente di diagnosticare delirium in pazienti molto compromessi dal punto di vista clinico o non in grado (come in
pazienti ventilati meccanicamente) di rispondere
verbalmente alle domande dell’operatore 52. L’utilizzo del CAM non indaga il profilo clinico e non
fornisce, quindi, un grado di gravità. Se si intende
monitorare l’intensità dei sintomi si deve ricorrere
ad altre scale, come la Delirium Rating Scale, il
Delirium Index, il Delirium Symptom Interview,
la Memorial Delirium Rating Scale o la Dublin
Delirium Assessment Scale 1 8 23 53-56. Per un management ottimale viene consigliato l’utilizzo di alcuni strumenti in grado di monitorare lo stato di vigilanza, in modo da poter cogliere prontamente le
fluttuazioni in termini di agitazione o sedazione. In
letteratura sono state validate scale di misura in vari setting di cura. Le più utilizzate sono la SedationAgitation Scale 57, la Motor Activity Assessment
Scale (MAAS) 58 e soprattutto la Richmond Agitation and Sedation Scale (RASS), che ha dimostrato una eccellente affidabilità anche in pazienti ricoverati in terapia intensiva 59. Il Mini Mental State Examination (MMSE), sebbene non possa essere utilizzato per porre diagnosi di delirium, è di indubbia utilità in pazienti con DSD; la somministrazione ripetuta del MMSE nei pazienti affetti da demenza consente, infatti, di monitorare nel tempo
la variazione delle performances cognitive. Il MMSE, pertanto, diventa importante per indirizzare la
diagnosi quando si rileva una variazione consisten-
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te dei punteggi nel tempo in controlli seriati e nel
confermarne la risoluzione quando vengono ripristinate le performances cognitive pre-morbose 23 60.

pari al 15,4% e al 20,0% nel 2004, dopo l’intervento educativo sul personale del reparto 63.

LA CULTURA DEL DELIRIUM NEI SETTING DI CURA
Un elemento di difficoltà nel riconoscere il delirium in soggetti anziani ricoverati in reparti ospedalieri è rappresentato dalla scarsa sensibilità dello staff. I medici spesso omettono tale diagnosi ed
i sintomi e i segni sono riportati nelle cartelle mediche solo nel 30-50% dei casi 61. Il personale infermieristico, generalmente più a contatto con i
pazienti e quindi in grado di cogliere meglio le alterazioni tipiche del delirium, documenta il 6090% dei sintomi del delirium, ma soltanto quando
questo è di tipo ipercinetico 62. La tendenza a non
rilevare il delirium ipocinetico probabilmente è
da correlarsi al fatto che il paziente affetto da questa forma non attira su di sé l’attenzione, e pertanto non è “problematico” per lo staff. Ad esempio Fick et al. 33, in uno studio nel quale erano stati inclusi pazienti con e senza decadimento cognitivo, nonché i loro caregivers, gli infermieri ed i
medici dello staff, hanno dimostrato che mentre
tutti i familiari intervistati erano stati in grado di
riconoscere un cambiamento dello stato mentale
nel proprio congiunto, nella stragrande maggioranza dei casi (88%) il delirium sovrimposto a demenza non era stato riconosciuto dal personale
sanitario, medico o infermieristico. In tutti i casi
si trattava di delirium ipocinetico. Al contrario, lo
staff sanitario era in grado di riconoscere i casi in
cui il delirium era insorto in pazienti senza decadimento cognitivo. Questi dati richiamano l’importanza dell’educazione alla diagnosi nei setting
di cura, al fine di migliorare la sensibilità diagnostica e, indirettamente, la prognosi dei soggetti affetti da delirium. In letteratura numerose indagini
hanno dimostrato che è possibile migliorare la
sensibilità e l’accuratezza diagnostica del personale sanitario. Uno studio su numerosi pazienti ha
confrontato la sensibilità diagnostica di uno staff
infermieristico che si basava sull’osservazione clinica routinaria, senza test formali, rispetto a quella di uno staff addestrato all’utilizzo del CAM. Il
gruppo che non eseguiva formalmente la valutazione con CAM riusciva ad identificare soltanto il
31% dei casi di delirium 9. Anche nella nostra
esperienza, l’uso quotidiano di uno strumento di
monitoraggio dello stato di vigilanza del paziente,
la RASS 59, in associazione al CAM ed all’educazione dello staff infermieristico, ha permesso di elevare la sensibilità diagnostica nei confronti del delirium, con una prevalenza riscontrata nel 2003

La clinica del delirium
DELIRIUM ED EVOLUZIONE CLINICA
Il delirium ha un impatto in termini di mortalità intraospedaliera 64 65 e nel medio-lungo termine. Leslie et al. 25 hanno dimostrato che pazienti con delirium hanno un rischio di mortalità nettamente
maggiore rispetto ai soggetti senza delirium, con
una differenza del 13% anno. Concentrati in un periodo di tempo ristretto i dati sono simili a quelli
del nostro gruppo (dati non pubblicati) che dimostrano un tasso di mortalità molto elevato nei primi
3 mesi, ed una successiva tendenza all’appiattimento della curva. Si potrebbe ipotizzare che la
mortalità molto elevata nei primi tempi dopo la dimissione dipenda da un fenomeno di “harvesting”
che colpisce i soggetti più fragili. Dati relativi ad
un reparto di riabilitazione intensiva e geriatrica
mostrano una mortalità più bassa rispetto al reparto per acuti (in termini numerici assoluti) nei primi
mesi di follow-up, ma confermano una chiara tendenza a morire di più nel primo anno di follow-up
rispetto a soggetti senza delirium 66. Integrando
questi rilievi in un modello concettuale, si potrebbe considerare il delirium come un marker di fragilità somatica di fondo, per cui i pazienti con delirium si troverebbero esposti ad un rischio di mortalità legato sia alla gravità della patologia che determina il delirium (in questo caso responsabile
dell’elevata mortalità nei primi mesi che seguono
l’insorgenza del delirium), che alla vulnerabilità di
fondo data dall’insieme di condizioni cliniche che
conducono allo sviluppo del delirium.
PERFORMANCES FUNZIONALI IN CORSO DI DELIRIUM
In passato si era portati a ritenere che il delirium si
caratterizzasse soprattutto con sintomi cognitivi
e/o comportamentali; recentemente si sono identificate e misurate anche ripercussioni sul profilo
funzionale. Utilizzando i dati di un ampio studio
condotto su pazienti ricoverati in Long-Term Care
(Minimum Data Set for Post-Acute Care, MDSPAC), Marcantonio et al. dimostrarono che il delirium è uno dei predittori negativi più significativi
di mancato recupero funzionale alla dimissione 7.
Su una popolazione di pazienti ricoverati in 85 post-acute care facilities statunitensi, soltanto il 14%
di coloro che presentavano delirium all’ammissione avevano completamente risolto i sintomi dopo i
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primi sette giorni di ricovero, mentre la restante
percentuale aveva ancora delirium; tra questi ultimi, nel 22% dei casi l’intensità dei sintomi si era
parzialmente attenuata, nel 52% era rimasta invariata, mentre nel 12% era addirittura aumentata. I
pazienti nei quali l’intensità del delirium era rimasta invariata o era aumentata avevano peggiori
performances funzionali (ADL e IADL) alla dimissione. Dati preliminari di un nostro studio su una
popolazione di pazienti anziani con delirium suggeriscono che le modificazioni funzionali misurate
tra l’inizio e la remissione del delirium con il
Trunk Control Test (TCT) e la Scala di Tinetti siano
più marcate rispetto alle variazioni cognitive misurate con test neuropsicologici (clock test, span fw,
span bw, prove di astrazione, stime cognitive). In
particolare sembrerebbe che tanto più la gravità
della demenza è maggiore prima dell’insorgenza
del delirium, tanto più la variazione degli scores al
TCT ed ai test neuropsicologici sembra riguardare
la sfera funzionale e meno quella cognitiva.
LE TERAPIE FARMACOLOGICHE
Marcantonio 48 ha descritto quattro step fondamentali per il management del delirium. Il primo
step è la ricerca quanto più rapida possibile delle
cause di delirium. Gli altri tre sono il controllo dei
sintomi, la prevenzione delle possibili complicanze ed il supporto clinico-assistenziale al paziente.
Alcuni Autori 17 23 alla fine degli anni Novanta hanno supposto che i differenti profili clinici del delirium potrebbero indicare la necessità di attuare
strategie di intervento differenti per ogni sottotipologia. Disattendendo queste raccomandazioni
pochi studi sono stati pubblicati al riguardo. I pazienti con delirium ipercinetico sono spesso trattati con farmaci neurolettici perché attraggono l’attenzione degli operatori sanitari 67 e perché lo stato iperattivo molto spesso interferisce con il trattamento medico. In letteratura le linee guida di trattamento del paziente affetto da delirium 68 consigliano, dopo la valutazione degli aspetti clinici e la
ricerca delle cause, l’utilizzo, preferibilmente per
via endovenosa, di farmaci neurolettici come aloperidolo, a dosi variabili a seconda del grado di agitazione. Tale protocollo terapeutico è ripetibile
ogni trenta minuti fino a raggiungimento della sedazione. Il dosaggio totale di farmaco sarà calcolato per programmare la somministrazione della stessa dose nelle successive ventiquattro ore. Se l’aloperidolo risulta inefficace si può ricorrere a lorazepam endovena. L’anziano con delirium ipocinetico, invece, non richiede sedazione 16 34. Alcuni Autori studiando pazienti affetti da cancro, hanno di-
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mostrato che il delirium ipocinetico è una forma
tanto frequente, angosciante e penosa per i pazienti ed i caregivers quanto la forma iperattiva e
quella mista 71. Pertanto, vi è chi ha proposto un intervento farmacologico anche nel delirium ipocinetico con il solo scopo (palliativo) di rimuovere
una possibile fonte di sofferenza per il paziente. In
base a questo razionale sono stati iniziati studi d’intervento sul delirium ipocinetico. I pochi dati a disposizione suggeriscono che la forma ipocinetica è
tuttavia meno responsiva alla terapia farmacologica con antipsicotici 72 73. Altri Autori hanno proposto l’utilizzo di uno psicostimolante 72 74, ma a
tutt’oggi le scarsissime evidenze scientifiche disponibili in un’ottica di rapporto rischi/benefici ne
sconsigliano l’utilizzo 75. Recentemente, è stato
proposto un intervento farmacologico di prevenzione del delirium in soggetti a rischio di svilupparlo. È un dato assodato in letteratura che l’impairment cognitivo è il principale fattore di rischio
di delirium in pazienti anziani sottoposti ad intervento chirurgico per frattura di femore o artroprotesi d’anca 69. Sulla base di tali evidenze, alcuni Autori hanno somministrato antipsicotici nel perioperatorio 8. I pazienti trattati “preventivamente”
manifestavano una minore gravità dei sintomi del
delirium ipercinetico, in associazione ad una minore durata di degenza ospedaliera. Più recentemente, Kalisvaart et al. hanno somministrato basse
dosi “profilattiche” di aloperidolo in pazienti anziani che venivano sottoposti ad intervento chirurgico di anca in urgenza o in elezione. Gli Autori
hanno dimostrato che l’intervento farmacologico
non è efficace nel ridurre l’incidenza di delirium,
ma ha un effetto positivo sulla severità e sulla durata; poiché l’intervento è stato ben tollerato ed è
stato in grado di ridurre i giorni di degenza ospedaliera, un intervento di tipo profilattico potrebbe
dimostrarsi utile in studi futuri 70. È importante ricordare che, in ogni caso, ogni farmaco psicoattivo
può essere causa di maggior confusione mentale.
Per tale motivo, quando non sia possibile rinunciare ad un intervento farmacologico, è buona norma
preferire farmaci di comprovata efficacia, dei quali
il medico abbia esperienza (non è eticamente opportuno “provare” nuovi farmaci su pazienti così
delicati) e per periodi di tempo il più breve possibili. Gli antipsicotici atipici, quali risperidone,
olanzapina e quetiapina sono stati utilizzati con
successo in alcuni pazienti, ma i dati a disposizione
sono ancora troppo scarsi o incompleti per promuoverne un utilizzo su ampia scala 1. Lo stesso vale per gli inibitori dell’acetilcolinesterasi e gli antagonisti della serotonina, come il trazodone 1.
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LE TERAPIE: IL SETTING DI CURA IDEALE
Un aspetto dibattuto in letteratura negli ultimi mesi riguarda l’ideale collocazione ambientale del paziente con delirium. In particolare alcuni Autori
hanno sostenuto che, proprio in virtù delle difficoltà diagnostiche e della necessità di una cultura
specifica, abbia un razionale la realizzazione di
aree specifiche intraospedaliere per la gestione dei
pazienti affetti da delirium (Delirium Unit) 35. Rispetto a questo argomento, tuttavia, i pareri non
sono concordi. Preliminarmente il problema dovrebbe essere visto da due punti diversi: il primo,
relativo al delirium incidente, pone attenzione alle
modalità assistenziali preventive rispetto all’interazione fra fattori predisponenti e fattori precipitanti, che dovrebbero essere parte procedurale dell’assistenza all’anziano ospedalizzato in corsia ordinaria. Diverso è il problema del trattamento del delirium prevalente. Un trial di Marcantonio et al.,
randomizzato e controllato, ha dimostrato, su una
popolazione di pazienti con frattura di femore, che
la riduzione dello stato confusionale in questi soggetti dipendeva in modo significativo dall’averli
sottoposti a preventiva visita geriatrica, suggerendo indirettamente che ciò che conta non è tanto il
setting, ma la modalità operativa di cura 76. La metodologia geriatrica ha infatti già strutturalmente in
sé le modalità di cura del delirium (assessment, attenzione alla stimolazione sensoriale, cura dei problemi geriatrici, ecc.); per tale motivo è probabilmente inutile la creazione di delirium rooms. È invece più opportuno che gli ospedali attivino processi di cura guidati da geriatri anche nelle corsie
ordinarie. Sebbene si riconosca che la realizzazione di delirium rooms possa essere utile poiché enfatizza la gravità della diagnosi di delirium e comporta un’attenzione specifica al problema, è pur
vero che la creazione di ulteriori sottosettori dell’area medica potrebbe disperdere, piuttosto che
valorizzare, la metodologia geriatrica che rappresenta l’approccio più efficace al paziente anziano
critico 77.

Un modello operativo di cura: il delirium
come marker dell’evoluzione clinica
Lo studio del delirium potrebbe essere di aiuto per
teorizzare un modello operativo di comportamento nella pratica clinica. Il delirium ha ripercussioni
non soltanto sullo stato cognitivo e comportamentale, ma anche sullo stato funzionale nel breve e
nel lungo termine. È ragionevole ipotizzare che
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laddove vi sia un cambiamento – in acuto – dello
stato cognitivo-comportamentale e funzionale del
paziente (soprattutto se fragile o demente), si debba sospettare un delirium, più che un’evoluzione
della malattia di fondo. Il medico deve sentirsi autorizzato a sospettare la diagnosi di delirium in tutte le condizioni caratterizzate da un cambiamento
delle condizioni cliniche di base, non altrimenti
spiegabile dalla storia naturale di malattia o da altri
eventi traumatici. Infatti l’attribuire il cambiamento funzionale o comportamentale ad un’evoluzione peggiorativa della patologia di base (ad esempio
della demenza) significa accettare “supinamente”
di gestire la cronicità. Ciò in alcuni casi potrà essere inevitabile, ma il paziente rischierebbe di essere
trattato con farmaci per i disturbi comportamentali senza una reale necessità, ed anzi aumentando la
probabilità di ulteriore confusione mentale. Il sospettare sempre ed in prima battuta una diagnosi
di delirium proteggerà il paziente da rischi di questo tipo, costringendo il medico ad escludere le
cause della sintomatologia prima di iniziare qualunque trattamento farmacologico. Il delirium deve essere considerato una condizione clinica di urgenza 79 che impone una revisione dell’operato e
un atteggiamento clinico incisivo e non attendistico. Tale atteggiamento ricorderà ai medici “sensibili” di dare attenzione ad organi spesso poco considerati (occhi, orecchie e tegumenti), di verificare
funzioni fisiologiche estremamente importanti (anche se “poco nobili”), come la minzione e la defecazione, e soprattutto di indagare riacutizzazioni di
malattie croniche (difficili da diagnosticare nell’anziano fragile e demente, soprattutto nelle fasi prodromiche). La persistenza o la risoluzione dello stato confusionale acuto sarà il “termometro” in grado di indicare se il paziente sta (o meno) avviandosi a guarigione clinica. La cartina di tornasole sarà il
recupero dello stato cognitivo e funzionale premorboso. In questo senso il delirium può essere inteso come un marcatore delle cure fornite 79.
Restano tanti interrogativi senza risposta: questo
modello operativo diventerà una prassi accettata
(laddove già non lo è) in ambito geriatrico? Sarà
mai possibile costruire linee guida in grado di accompagnare il medico nella cura dei pazienti affetti da delirium? Certo, si potrebbe obiettare che il
delirium è, di per sé, un predittore di outcomes negativi e, dunque, non avrebbe senso ricercarne in
modo così “intensivo” le cause. Infatti non è chiaro se gli outcomes potrebbero cambiare laddove
fosse possibile il riconoscimento precoce delle
cause. Inoltre le linee guida non sempre rappresentano un fondamento appropriato per la qualità
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delle cure agli anziani; sebbene forniscano indicazioni dettagliate per la cura di singole malattie talvolta non sono in grado di rispondere al bisogno di
pazienti anziani affetti da comorbilità 80. Tuttavia,

non fosse soltanto che per migliorare la qualità di
vita del paziente, il medico ha il dovere morale di
interpretare l’urlo con il quale i pazienti affetti da
delirium intendono comunicare il loro disagio.
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Type 2 diabetes prevalence increases with age and is especially high in institutes for long
term care.
The pathogenesis of diabetes in elderly is multifactorial, but a deficit of insulin secretion
and the appearance of insulin resistance (caused by oxidative stress, reduced physical activity and other factors) are normally involved.
The regulation of hyperglycaemia is worthy for the management of disease, however the
control of cardiovascular risk factors is the principal target, because they not only are involved in the onset and development of diabetic complications but also in the onset of invaliding pathologies.
The compliance to prescriptions and the achievement to metabolic target are not easy as
a result of cognitive and physical impairment, comorbidity and polypharmacotherapy, and
the carelessness of physician and nurses.
Diabetes may favour several geriatric syndromes like instability and falls, depression and
cognitive impairment, urinary incontinence, multiple drug prescription and pain syndromes.
A wide choice of hypoglycaemic agents are nowadays available, therefore the plan of therapy may be more specific and rational. This is crucial for the achievement of the clinical
goals, modelled on the clinical complex evidence, and as a consequence less severe than
the diabetic adult guidelines.
Finally, the treatment of diabetics in long-term care institutes should be improved avoiding ageism or lack of attention, improving elderly quality of life.

Key words: Type 2 diabetes • Oral hypoglycemic agents • Insulin therapy • Compehensive geriatric assessment

Introduzione
Il diabete mellito, per la sua elevata diffusione e per la frequenza e gravità delle sue
complicanze, rappresenta una delle più rilevanti malattie a carattere sociale con
notevole impatto economico 1.
Esiste una correlazione tra l’aumentare dell’età e la presenza di diabete mellito: l’epidemiologia indica con chiarezza il consistente aumento di prevalenza della malattia nell’età senile: i dati americani del NHANES III (National Health And Nutri-
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tion Examination Survey) indicano una percentuale del 12,6% tra i 50-59 anni, del 19% tra 60 e 74
anni per raggiungere il 20% dopo i 75 anni. Dati
analoghi sono stati riscontrati nella popolazione
europea 2 con picchi massimi di incidenza tra i 7579 anni e una flessione dopo gli 80 anni 3. In studi
canadesi viene confermato lo stesso dato e la più
alta prevalenza (17,5%) è stata documentata nelle
condizioni di istituzionalizzazione 4, nelle quali i
pazienti presentano un più alto grado di fragilità e
di disabilità rispetto ad analisi precedenti (NHANES II 1976-1980) la presenza del diabete nella popolazione anziana tende ad aumentare mostrando
la gravità e vastità del problema 5, anche in considerazione del fatto che, nonostante l’alta prevalenza, si stima che la diagnosi sia spesso misconosciuta e la malattia frequentemente non trattata 6. Esisterebbe infatti un 10% circa di pazienti anziani
diabetici non diagnosticati.
Le ricerche effettuate dal DECODE study group

(Diabetes Epidemiology: Collaborative Analysis
of Diagnostic Criteria in Europe) 7 per individua-

re nuovi casi di diabete ed il rischio di morte di
questi soggetti rispetto a pazienti diabetici anziani
già noti, seguendo i criteri diagnostici dell’ADA del
1997, hanno dimostrato la presenza di valori glicemici a digiuno alterati nel 10-12% al di sopra dei 70
anni; tra tali pazienti, quelli che presentavano un’iperglicemia a 120 minuti dopo carico, avevano un
rischio di morte simile ai soggetti diabetici.
Nella popolazione anziana diabetica è prevalente il
diabete mellito tipo 2 con una percentuale circa
del 90% 8.
Più fattori contribuiscono o predispongono allo
sviluppo del diabete nell’anziano; alcuni di questi
fattori sono rappresentati da modificazioni fisiologiche che avvengono per l’invecchiamento dell’organismo come la diminuzione della secrezione di
insulina, una maggiore insulino-resistenza, l’aumento di peso per aumento della massa grassa, fattori genetici ed altri ancora dovuti ad una diminuzione dell’attività fisica o alla coesistenza di polipatologia e alla contemporanea assunzione di più farmaci 9. In particolare i soggetti anziani che sviluppano il diabete dopo i 70 anni (diabete mellito ad
esordio senile) presentano un insieme di fattori patogenetici di rischio del tutto peculiari: lo stato di
fragilità, la malnutrizione calorico-proteica, la riduzione della massa magra fino alla sarcopenia, la cachessia senile, la ridotta attività fisica, la sedentarietà, l’immobilizzazione, la presenza di arteriosclerosi pancreatica, le possibili reazioni avverse ai
farmaci (per il numero elevato di molecole assunte
a causa della presenza di polipatologia) ed infine
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l’instabilità economica e sociale. Questi fattori sono inoltre aggravati dalle precarie condizioni socio-ambientali, dall’isolamento relazionale, dalla
presenza di alterazioni affettive e comportamentali, che spesso sfociano nel ricovero permanente in
istituto.
L’alterazione del metabolismo dei carboidrati negli
anziani include la perdita del rilascio precoce dell’insulina 10 nella maggioranza dei soggetti e l’insulino-resistenza a seconda del peso dei pazienti 11.
Sembra che il difetto primario dei pazienti anziani
obesi sia l’insulino-resistenza 12 mentre quello dei
soggetti anziani magri sia dovuto ad una diminuzione del rilascio insulinico. Viene inoltre riportato
che nel paziente anziano magro possono essere riscontrati anticorpi contro le cellule insulari 10, analogamente a quanto si riscontra nel diabete di tipo
autoimmune del giovane. Nell’anziano entrambi i
tipi di diabete, tipo 1 (insulino-dipendente) e tipo
2 (non insulino-dipendente), possono essere presenti, anche nei pazienti di prima diagnosi in età
senile 13. La presenza del diabete nell’anziano accelera l’invecchiamento, soprattutto se il controllo
glicometabolico non è adeguato, attraverso i fenomeni di glicosilazione cellulare e tessutale, che
conducono alle molteplici complicanze che favoriscono la comparsa della non autosufficienza con
peggioramento della qualità e accorciamento della
durata della vita. Gli anziani diabetici, infatti, hanno un più alto rischio di morte prematura, disabilità, comorbilità come l’ipertensione, le coronaropatie e l’ictus cerebri rispetto ai soggetti anziani
che non sono affetti da diabete. Hanno inoltre un
più alto rischio di presentare le più comuni sindromi geriatriche come la depressione 14 15, il declino
cognitivo 16-20, l’incontinenza urinaria 21, le cadute 22
e il dolore cronico 23 24.
Non vanno sottovalutate le complicanze a breve
termine legate al cattivo controllo glico-metabolico e deve essere evitata una condizione di costante iperglicemia associata a glicosuria e a perdita di
peso, fattori che predispongono il soggetto anziano all’insorgenza di malattie acute ed in modo particolare alle infezioni. Fra le varie complicanze l’evento più grave è rappresentato dal coma iperosmolare, patologia associata ad un’alta percentuale
di mortalità.
Il rischio di complicanze a lungo termine è altrettanto rilevante. Tale rischio si pone usualmente in
relazione alla durata della malattia diabetica; tuttavia si deve tenere conto che la diagnosi della malattia avviene spesso tardivamente e il paziente per
anni ha avuto iperglicemie non conosciute e pertanto non trattate 9.
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Quindi i pazienti anziani presentano, già al momento della diagnosi, un maggior rischio di malattia cardiovascolare, cerebrovascolare e di complicanze microvascolari 25. In tali pazienti, infatti, l’infarto miocardico, l’ictus cerebri, l’insufficienza renale sono presenti con una percentuale doppia rispetto ai soggetti di pari età non diabetici.
Tuttavia, anche se le principali linee guida per il
trattamento del diabete insistono sulla necessità di
un controllo della glicemia con terapie intensive e
sulla necessità di prevenzione delle malattie cardiovascolari, secondo le recenti linee guida dell’American Geriatric Society pubblicate nel 2003 26,
il controllo dell’iperglicemia è importante, ma la riduzione della morbilità e della mortalità negli anziani si ottiene soprattutto con un controllo dei fattori di rischio cardiovascolari 27.
L’obiettivo della terapia nei pazienti diabetici anziani dovrebbe essere stabilito dopo avere effettuato
una valutazione multidimensionale geriatrica che
tenga in considerazione tutte quelle variabili che
permettono un inquadramento globale dell’anziano 13. Per ciascun paziente andrebbe pertanto identificato ogni potenziale problema prima di iniziare
un trattamento a lungo termine, al fine di pianificare la terapia per migliorare la percentuale di successo della cura stessa, valutando ogni possibile effetto sulla qualità della vita. L’aspettativa di vita è da
tenere in considerazione in quanto studi longitudinali hanno dimostrato che sono necessari circa 8
anni di controllo della glicemia per ridurre i rischi
di complicanze microvascolari (retinopatia e nefropatia) 28-30 e 2-3 anni per avere beneficio dal controllo dell’ipertensione e delle dislipidemie 31-34.
Spesso l’anziano presenta, associati al diabete, declino dello stato cognitivo, limitazione nelle attività della vita quotidiana 35, stati depressivi, difficoltà in ambito socio-familiare per cui necessita di
aiuto e assistenza da parte di équipe multidisciplinare. Il trattamento del diabete nel paziente anziano deve, inoltre, tenere conto di alcuni cambiamenti delle condizioni fisiche legate all’invecchiamento come l’edentulia, la diminuzione dell’acuità
visiva o la presenza di malattie croniche-degenera-
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tive come l’artrosi, che rendono difficoltosa l’attuazione di un trattamento adeguato della malattia.
Più difficoltosa infatti è l’attuazione di un regime
dietetico corretto e la pratica di adeguato esercizio
fisico così come un trattamento terapeutico aggressivo aumenta il rischio di ipoglicemia. Il rischio di ipoglicemia nell’anziano è maggiore in
quanto spesso mancano i normali sintomi ad essa
collegati per alterazioni del sistema autonomico,
così come sono alterati i meccanismi di compenso
per correggere l’ipoglicemia 36. La controregolazione indotta da glucagone, epinefrina e ormone della crescita è infatti diminuita contribuendo alla diminuzione dei sintomi di allerta del sistema autonomico 37.
Devono essere considerati, oltre all’aspettativa di
vita, altri aspetti correlati all’età come la frequente
presenza di polipatologia, l’aumentato rischio iatrogeno anche in relazione alla polifarmacoterapia
alla quale è sottoposto l’anziano.
Secondo le ultime indicazioni fornite dall’ADA
(American Diabetes Association) nel 1997 38, la
diagnosi di diabete mellito viene determinata o da
una glicemia a digiuno ≥ 126 mg/dl in tre successive determinazioni (anziché 140 mg/dl in considerazione del risultato di alcuni studi secondo i quali
l’incidenza di retinopatia aumenterebbe in modo
significativo già con valori di glicemia di poco superiori a 120 mg/dl) o da un valore di glicemia random > di 200 mg/dl. Il valore di glicemia di 126
mg/dl avrebbe, inoltre, il medesimo valore predittivo del valore di 200 mg/dl 2 ore dopo OGGT già
ritenuto diagnostico di diabete secondo i criteri
OMS/NDDG 39. I valori di glicemia a digiuno compresi tra 110 e 125 mg/dl rappresenterebbero, secondo i nuovi criteri, una nuova classe di intolleranza definita “alterata glicemia a digiuno” o IFG a
meno che una curva da carico di glucosio per os
non risulti alterata per IGT (Impaired Glucose Tolerance: valori di glicemia 2 ore dopo il carico > di
140 mg/dl e < di 200 mg/dl) o diabete (valore di
glicemia 2 h dopo carico > di 200 mg/dl). Recentemente è stato introdotto il termine di pre-diabete
per quei soggetti che presentano una glicemia a di-

Tab. I. Criteri diagnostici del Diabete Mellito (OMS/ADA, 1999). Sintomi classici del Diabete (poliuria, polidipsia, calo ponderale, astenia …) + un occasionale valore di glicemia > di 200 mg/dl 38 39.

Alterata glicemia a digiuno (IFG)
Ridotta tolleranza glucidica (IGT)
Diabete Mellito (DM)

FPG (mg/dl)

PG 2a ora mg/dl dopo OGTT

110-125
< 126
≥ 126 in 2 determinazioni

–
140-199
> 200
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giuno compresa fra 100 e 126 mg/dl. Di fatto secondo l’ADA la glicemia normale è inferiore ai 100
mg/dl, riducendo ulteriormente i limiti di normalità. Ciò per individuare soprattutto i soggetti ad alto rischio cardiovascolare.
Secondo i criteri dell’ADA, gli obiettivi da perseguire nel paziente diabetico sono valori di glicemia
a digiuno inferiori a 120 mg/dl, di glicemia postprandiale < 180 mg/dl e valori di emoglobina glicosilata entro un punto percentuale rispetto al limite superiore di normalità (vengono considerati
valori normali di HbA1c quelli tra 3,5-5,8%). Tuttavia, per quanto riguarda la popolazione anziana, i
maggiori studi prospettici effettuati non tengono
in considerazione i benefici di un severo controllo
della glicemia e non vengono riportati i dati conclusivi di una terapia intensiva al fine di ridurre i rischi cardiovascolari. Il valore di emoglobina glicosilata ottimale (inferiore al 7%) può essere difficile
da raggiungere nell’anziano per le molteplici variabili condizioni in cui può trovarsi. In questi pazienti viene così consigliata una terapia non intensiva che prevede come obiettivo terapeutico un
mantenimento della HbA1c tra 7,5-8,5%. Anche nella pratica clinica, il controllo del compenso metabolico nell’anziano raramente osserva criteri rigidi
ed è tuttora in discussione quale siano i valori “tollerabili” di glicemia, a digiuno e post-prandiali, per
tali pazienti. Non va dimenticato, inoltre, che tra
gli anziani ultrasettantenni esiste una variabilità di
situazioni (stato di salute generale, comorbilità, recente o remota insorgenza di malattia, presenza di
sequele), che rendono tale gruppo eterogeneo con
differenze biologiche importanti.
L’obiettivo della terapia del diabete mellito negli
anziani, secondo le ultime linee guida dell’AGS 26,
include il controllo dell’iperglicemia e dei suoi sintomi, la prevenzione, la valutazione e il trattamento delle complicanze micro- e macrovascolari (particolare attenzione viene posta nel trattamento dell’ipertensione e dell’iperlipidemia), l’autocontrollo
(attraverso l’educazione sanitaria) e il mantenimento o il miglioramento dello stato generale di salute e della qualità di vita. Tali obiettivi, che vengono perseguiti anche per i diabetici di più giovane età, nell’anziano sono più difficili da raggiungere per la maggiore eterogeneità di presentazione
della malattia sia dal punto di vista clinico che funzionale.
Poiché per ragioni fisiopatologiche si ritiene che le
persone affette da diabete mellito abbiano un maggior rischio di sviluppare sindromi geriatriche e
poiché gli esperti ritengono utile che la valutazione delle sindromi geriatriche debba essere inclusa
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nelle linee guida del paziente anziano con diabete
mellito, particolare importanza avrebbe l’identificazione e l’eventuale trattamento delle sindromi
geriatriche quali:
– dolore 23 24 60 61;
– cadute 22 55-59;
– incontinenza urinaria 21 52-54;
– polifarmacologia 40-43;
– depressione 44-47;
– deficit cognitivo 16 48-51.
In particolare va evidenziata la presenza di:
– Polifarmacoterapia: gli anziani, in modo particolare gli anziani diabetici, hanno un alto rischio di effetti collaterali o di interazioni tra farmaci per l’elevato numero di medicinali che devono assumere per patologie multiple eventualmente associate. Ogni farmaco assunto dal paziente va identificato e la terapia prescritta va illustrata al paziente e/o al caregiver, tenendo
presente i rischi, i benefici e i potenziali effetti
collaterali. All’anziano andrebbe consigliato di
mantenere una lista aggiornata dei farmaci assunti, lista che andrebbe revisionata in quei soggetti che dovessero presentare depressione, cadute, declino cognitivo, incontinenza urinaria. I
farmaci assunti infatti possono facilitare il verificarsi delle cadute (farmaci con effetti sedativi) 40
41
, essere causa di depressione, ipotensione arteriosa, provocare disturbi cognitivi (farmaci sedativi) 42 o incontinenza urinaria 43.
– Depressione: il paziente anziano con diabete
mellito ha un più alto rischio di presentare suntomi depressivi; esistono studi che evidenziano
quanto spesso la depressione sia sottostimata e
non trattata 44 45; altri studi evidenziano come,
per la maggior predisposizione a sviluppare depressione maggiore, la cura al soggetto anziano
diabetico depresso risulti più dispendiosa rispetto al paziente diabetico non depresso 46.
Nel primo periodo di valutazione del paziente
(entro tre mesi) dovrebbe essere indagata l’eventuale presenza di sintomi depressivi usando
la scala GDS (Geriatric Depression Scale) in
quanto la depressione può interferire sulle capacità di autogestione 47. Il soggetto diabetico
anziano affetto da depressione va trattato subito
o rivisto entro due settimane dalla prima visita o
prima se il soggetto può essere pericoloso per
sé o per gli altri, a meno che non vi sia evidenza
di un miglioramento. Il trattamento farmacologico si è mostrato efficace nel ridurre i sintomi
depressivi. Dopo sei settimane dall’inizio della
terapia il paziente dovrebbe essere rivalutato
per valutarne l’efficacia.
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– Declino cognitivo: durante la valutazione iniziale dell’anziano diabetico andrebbe valutato lo
stato cognitivo utilizzando il MMSE (Mini Mental State Examination) e laddove si riscontri

–

–

un deficit cognitivo si dovrebbero determinare
le cause dello stesso valutando la possibilità di
un disturbo cognitivo transitorio (delirium) o
da causa primitiva (es. m. di Alzheimer) o legato ad effetti iatrogeni (farmaci) o secondario ad
altre patologie (ipoglicemia, ipotiroidismo, deficit vit. B, ecc.). Il declino cognitivo nel paziente
diabetico provoca più facilmente istituzionalizzazione per la difficoltà gestionale dell’alimentazione e dell’assunzione dei farmaci.
Esiste un rischio aumentato di declino cognitivo nei pazienti diabetici anziani 16 che si manifesterebbe con disturbi della memoria, dell’apprendimento, delle capacità verbali 48-50. Studi
epidemiologici hanno dimostrato l’associazione tra disturbi cognitivi e diabete mellito; altri
studi hanno evidenziato che l’iperglicemia può
essere causa transitoria di declino cognitivo. In
alcuni soggetti anziani diabetici con cattivo
controllo glicemico e non trattati farmacologicamente, dopo aver iniziato adeguato trattamento con ipoglicemizzanti orali, hanno migliorato il punteggio nella valutazione dello stato cognitivo 51.
Incontinenza urinaria: il soggetto anziano diabetico dovrebbe essere valutato ogni anno al fine di indagare la presenza di incontinenza urinaria. Le donne anziane diabetiche presentano un
rischio aumentato di incontinenza urinaria 21.
Durante la visita di screening vanno ricercati i
sintomi, fattori di rischio e le possibili patologie
che possono provocare o esacerbare l’incontinenza urinaria (poliuria e glicosuria, infezioni
delle vie urinarie, vescica neurologica, incontinenza fecale, prolassi, cistocele, candidosi vaginale). L’incontinenza urinaria spesso non viene
segnalata dal paziente ma rappresenta una causa di depressione, isolamento sociale, cadute e
fratture 52 53. È opinione diffusa che nella gestione del paziente anziano la corretta considerazione dell’incontinenza urinaria contribuisce a
ridurre il declino funzionale 54. Quando l’incontinenza urinaria viene diagnosticata vanno identificate le possibili cause e va trattata farmacologicamente o con intervento chirurgico.
Cadute: le cadute sono associate ad alto rischio
di disabilità e mortalità nei pazienti anziani andrebbero sempre indagate 55 56. Nei soggetti diabetici esiste un più alto rischio di cadute 22 57 in
relazione alla presenza di disabilità, deficit visi-
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vi, neuropatia periferica, ipoglicemia, polifarmacologia. Qualora venga individuato il rischio
di caduta devono essere ricercate le cause e rimosse o messe in atto misure per prevenirle 56
tramite terapia farmacologica o modifiche ambientali. Per esempio la sospensione di farmaci
psicotropi riduce il rischio di cadute 58 così come un programma di riabilitazione motoria 59.
– Dolore: il dolore neuropatico, presente in molti
diabetici anziani, spesso non è trattato 23 24; durante il periodo iniziale di valutazione il dolore
va individuato e se persistente curato 60. Spesso
l’anziano non riferisce la presenza del dolore o
lamenta disturbi come fastidio, disagio, per tale
motivo il dolore andrebbe indagato con raccolta della storia clinica e con visita medica. L’uso
di anticonvulsivanti o antidepressivi sembra efficace nella riduzione del dolore neuropatico 61.
In accordo con alcuni studi clinici randomizzati e
controllati 62 63, in tutti i pazienti diabetici anziani è
suggerita una terapia con aspirina a dosaggi da 80
a 325 mg/die, se il soggetto non presenta controindicazioni all’uso di tale farmaco e se non fa già
uso di anticoagulanti, per l’evidente riduzione di
infarto del miocardio e di altri eventi cardiovascolari nei pazienti trattati.
Va incoraggiata la sospensione del fumo e vanno
offerti sostegno ed interventi farmacologici mirati:
sono infatti ormai comprovati i danni provocati dal
fumo di sigaretta: in particolare, i pazienti diabetici anziani (circa il 12% di pazienti al di sopra dei 65
anni fuma), hanno un rischio più elevato di morbilità e morte prematura 64.
Relativamente alla pressione arteriosa possono essere considerati valori accettabili quelli inferiori a
140/80 mmHg; maggiori benefici vengono ottenuti con valori di 130/80 mmHg per la riduzione di
eventi cardiovascolari e della mortalità. In caso di
ipertensione il paziente deve essere trattato considerando come valore ottimale da conseguire quello sopra descritto. Lo studio ABCD (Appropriate
Blood Pressure Control in Diabetes), ha dimostrato come un trattamento per un controllo intensivo
della pressione arteriosa (PA 125/75 mmHg circa),
in soggetti diabetici normotesi, rallenti la progressione della retinopatia e della nefropatia 65.
Tra i numerosi farmaci anti-ipertensivi disponibili,
l’uso degli inibitori dei recettori per l’angiotensina
e gli ACE-inibitori sembrerebbe apportare benefici cardiovascolari e renali alle persone affette da
diabete mellito. La riduzione dei valori pressori andrebbe effettuata gradualmente iniziando con una
riduzione di 20 mmHg e il trattamento andrebbe
iniziato quanto più precocemente tanto più grave
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è l’ipertensione arteriosa. Nei pazienti in terapia
con ACE inibitori o con gli inibitori dei recettori
per l’angiotensina o con i diuretici andrebbe controllata la funzionalità renale e gli elettroliti dopo
una o due settimane dall’inizio della terapia per
monitorare l’eventuale presenza di iper- o ipokaliemia 66.
Negli anziani diabetici, come già enunciato, può
essere considerato ideale un valore di HbA1c pari al
7%, accettabile un valore di HbA1c pari all’8% (7,58,5% secondo l’ADA), soprattutto in quei soggetti
che presentano una particolare condizione di fragilità e un’aspettativa di vita inferiore ai 5 anni o
quando un controllo glicemico più intensivo può
presentare più rischi che benefici. Benché non ci
siano studi relativi alla popolazione anziana, nello
studio UKPDS (UKPDS ’98) 27 è stato dimostrato
che una terapia aggressiva con sulfoniluree o insulina consentiva di ridurre le complicanze microvascolari del 25% nei soggetti affetti da diabete di tipo 2 di età compresa tra i 48 ed i 60 anni. Dato l’alto rischio nell’anziano di ipoglicemia, di interazioni tra farmaci, di effetti collaterali il trattamento intensivo viene sconsigliato. Il monitoraggio del valore dell’HbA1c deve essere individualizzato; è consigliato ogni 6 mesi o più frequentemente quando
il valore ottimale non è ancora stato raggiunto,
ogni anno in condizioni di stabilità. È raccomandato l’autocontrollo della glicemia soprattutto nei pazienti in terapia con insulina 67; può essere utile un
monitoraggio anche nei pazienti che fanno uso di
antidiabetici orali per ridurre il rischio di serie ipoglicemie 68.
In presenza di obesità o sovrappeso è necessario
perseguire con gradualità l’obiettivo della normalizzazione ponderale. La riduzione del peso agisce
favorevolmente sulla diminuzione dei valori pressori e sulla diminuzione dei parametri lipidici nel
siero oltre che sul controllo glicemico contribuendo a ridurre i farmaci assunti quotidianamente dal
nostro paziente 69.
Nei pazienti anziani con dislipidemia è necessario ridurre i livelli dei trigliceridi e delle LDL e aumentare
il livello delle HDL; numerosi sono infatti gli studi effettuati che dimostrano come la riduzione delle LDL
diminuisca il rischio di eventi cardiovascolari negli
anziani e nei pazienti affetti da diabete mellito 32. A
seconda dei livelli di rischio stabiliti dalla classificazione dell’ADA sono raccomandati i seguenti suggerimenti: se i valori di LDL sono inferiori a 100 mg/dl
andrebbe effettuato un controllo ogni due anni dello stato lipidico; se tra 100-129 mg/dl viene consigliata una terapia nutrizionale e un aumento dell’attività fisica con controlli annuali dello stato lipidico;
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dopo 6 mesi viene iniziata una terapia farmacologica se l’LDL ha valori ancora superiori a 100 mg/dl;
se le LDL sono al di sopra dei 130 mg/dl viene raccomandato l’inizio di una terapia associata alle modifiche dello stile di vita, controllandone l’efficacia
per poi effettuare annualmente un controllo. L’uso
delle statine si è dimostrato efficace nel ridurre i valori di LDL 70-72 ma è consigliabile un monitoraggio di
transaminasi e CPK entro i primi mesi. Nei pazienti
con normale livello di LDL e con diminuzione delle
HDL e aumento dei trigliceridi viene consigliato l’uso dei fibrati in aggiunta alla terapia nutrizionale;
vengono infatti raccomandati come obiettivo della
terapia valori di HDL > 40 mg/dl e di trigliceridi <
150 mg/dl 67. Anche in questo caso è consigliabile
un controllo degli enzimi epatici entro il primo anno di terapia.
Per gli anziani che necessitano di terapia ipoglicemizzante sono disponibili diverse tipologie di farmaci:
– inibitori dell’alfa-glicosidasi: diminuiscono
l’assorbimento dei carboidrati; benché meno efficaci di altri farmaci, dovrebbero essere considerati in tutti i pazienti affetti da diabete lieve in
cui la sola dieta non è più efficace. Sembrerebbero capaci di ridurre l’insulino-resistenza nei
pazienti anziani affetti da diabete tipo 2 73 74. Gli
effetti collaterali gastrointestinali (meteorismo,
diarrea, stipsi, dolori addominali) possono creare problemi nella aderenza terapeutica. Se vengono utilizzati ad alte dosi è consigliabile eseguire un controllo della funzionalità epatica;
– biguanidi: la metformina, unica biguanide a essere attualmente utilizzata, riduce la resistenza
periferica all’insulina e sopprime la produzione
epatica di glucosio; la caratteristica favorevole
di questo farmaco è l’incapacità a provocare
ipoglicemie quando usata in monoterapia, tuttavia va usata con cautela in quanto può provocare anoressia, perdita di peso 75 e alterazioni
della funzionalità epatica. Non va somministrata
in pazienti con clearance della creatinina < 60
mg/dl, valore che va monitorato annualmente o
ad ogni modifica terapeutica. L’effetto collaterale più grave è l’acidosi lattica 76. In considerazione del suo meccanismo d’azione relativo alla
soppressione della produzione epatica di glucosio, l’uso negli anziani (non in sovrappeso) sembrerebbe meno efficace in quanto non agirebbe
sulla secrezione di insulina, che frequentemente è diminuita in questi soggetti, ma sulla insulino-resistenza 77;
– tiazolidinedioni (rosiglitazone e pioglitazone):
agiscono incrementando la sensibilità all’insuli-
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na legandosi ad una famiglia di recettori nucleari (PPAR); in alcuni studi condotti su diabetici
anziani il rosiglitazone, anche se più costoso di
altri farmaci ipoglicemizzanti, si è mostrato utile ed efficace 78 senza provocare ipoglicemie;
dovrebbe essere evitato in pazienti che hanno
avuto infarto miocardico;
sulfoniluree: stimolano la secrezione pancreatica insulinica. Le sulfoniluree di prima generazione (clorpropamide) vanno evitate nell’anziano per la loro lunga emivita plasmatica e quindi
per l’elevato rischio di ipoglicemia 79 (anche in
considerazione dell’irregolare assunzione dei
pasti negli anziani); più usate quelle di seconda
(glibenclamide, glicazide, glipizide) e terza generazione (glimepiride). Quest’ultima in particolare possiede un’attività ipoglicemizzante superiore, a parità di peso, rispetto alla glibenclamide ed avendo un’azione pancreas-specifica
non mostra interazioni con i canali del potassio
a livello cardiovascolare. Nell’anziano viene raccomandato un dosaggio minimo per il rischio di
crisi ipoglicemiche o per evitare una neuroglicopenia cronica che può manifestarsi con una
riduzione della capacità cognitiva o con modificazioni del tono dell’umore. Vanno evitate in
caso di alterazioni della funzionalità epatica e
renale;
glinidi: la repaglinide (unica, al momento, in
commercio in Italia) provoca una liberazione di
insulina rapida ed intensa in risposta al pasto
provocando una stimolazione beta cellulare limitata nel tempo. Avendo una breve emivita e
una breve durata di azione in relazione alla presenza di glucosio, il rischio di ipoglicemie è ridotto; somministrata prima del pasto ricostituisce il picco precoce di insulina consentendo di
limitare le iperglicemie post-prandiali 80. Queste
caratteristiche la renderebbero il farmaco di prima scelta nel paziente diabetico anziano;
insulina: il rischio di severe ipoglicemie dovute all’uso di insulina aumenta con l’età 81. L’inizio della terapia insulinica, nell’anziano, dovrebbe essere deciso da un team multidisciplinare dopo aver valutato con il paziente o il caregiver l’effettiva possibilità di somministrazione. Nei diabetici di tipo 2 l’uso dell’insulina viene raccomandato in casi di stress acuti quale sepsi, traumi, interventi chirurgici oppure nei pazienti non più sensibili alla terapia con ipoglicemizzanti orali. Una dose serale di insulina ad
azione ritardata associata a sulfoniluree viene a
volte proposta come fase intermedia prima di
passare a schemi più complessi di terapia insu-
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linica. L’associazione con metformina può trovare utile applicazione nei pazienti di tipo 2
francamente obesi con marcata resistenza all’insulina per ridurre la dose insulinica giornaliera.
Il modello più usato di terapia insulinica prevede la somministrazione di insulina rapida prima
dei tre pasti con l’aggiunta di una dose di insulina ad azione intermedia al momento di coricarsi se non esiste un soddisfacente controllo glicemico notturno. Negli anziani può trovare spazio l’impiego di un’insulina premiscelata prima
del pasto serale in associazione a due dosi di insulina rapida prima della colazione e del pranzo. Per la velocità di azione e per la breve emivita gli analoghi ad azione rapida dell’insulina
(insulina lispro e aspart) possono essere utilmente impiegati 80. Non esistono al momento
studi controllati con insulina “glargina” nell’anziano.
Studi randomizzati sulla monoterapia con ipoglicemizzanti orali (inibitori dell’alfa-glicosidasi, sulfoniluree, metformina, tiazolidinedioni, repaglinide)
nei pazienti anziani hanno mostrato una riduzione
nel valore dell’HbA1c (1-2%) anche se minore efficacia è stata riscontrata con l’uso degli inibitori dell’alfa-glicosidasi e della nateglinide (0,5-1,0%). L’associazione di terapia con ipoglicemizzanti orali, in
particolare sulfoniluree o secretagoghi (repaglinide) più tiazolidinedioni o metformina, tiazolidinedioni più metformina e inibitori dell’alfa-glicosidasi più metformina o sulfoniluree, si è dimostrata
più efficace che la monoterapia con una riduzione
maggiore dell’HbA1c dell’0,5-2% a seconda dei farmaci scelti 81 82. Poiché ogni farmaco indagato possiede equivalente efficacia, la scelta iniziale della
terapia dipende dalla condizione di salute dell’anziano (obesità, presenza di complicanze), dai costi,
dalla semplicità di somministrazione o dai benefici
che il farmaco può apportare oltre l’effetto ipoglicemizzante (per esempio sulle complicanze vascolari come riportato per metformina e tiazolidinedioni).
Lo screening delle più comuni complicanze della
malattia diabetica dovrebbe comprendere:
– visita oculistica: con esame del fondo dell’occhio al momento della diagnosi. Il trattamento
di un’eventuale retinopatia riduce infatti la progressione delle patologie oculari e del deficit visivo 83. Viene quindi consigliato un controllo annuale nei pazienti anziani diabetici ad alto rischio di malattie oculari (presenza di sintomi
caratteristici di malattia oculare, evidenza di retinopatia, glaucoma o cataratta evidenziati durante la prima visita di screening o durante i due
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anni precedenti; HbA1c 8%; nei pazienti affetti
da diabete mellito tipo 1; in presenza di PA
140/80). Nei pazienti a minor rischio oculare il
controllo del fundus può essere eseguito ogni
due anni;
– cura del piede: i soggetti diabetici anziani dovrebbero effettuare una visita specialistica con
esame del piede per verificare l’integrità della
cute, la presenza di deformità, l’eventuale perdita di sensibilità, difetti di circolazione. Numerosi studi hanno infatti dimostrato che un programma di cura del piede nel soggetto diabetico
riduce la percentuale di amputazioni 84. Un regolare esame del piede permette infatti di identificare precocemente la presenza di neuropatia, la presenza di ischemia, di prevenire la progressione delle ulcere e l’amputazione. Le persone ad alto rischio dovrebbero essere esaminate frequentemente, annualmente per uno screening di routine. La cura del piede inoltre migliorerebbe l’autonomia conservando o mantenendo la deambulazione;
– nefropatia: al momento della diagnosi di diabete andrebbe effettuata la ricerca di microalbuminuria; in caso di assenza di macro-microalbuminuria viene raccomandato un controllo annuale.
Nella cura al paziente diabetico anziano andrebbe
inserito un programma educativo che includa
informazioni al paziente e al caregiver nell’eventualità di una ipo- o iperglicemia; in particolare sui
fattori precipitanti, sulla prevenzione, sui sintomi,
sul trattamento, quando avvertire il medico. Il paziente dovrebbe inoltre essere educato sull’importanza dell’autocontrollo domiciliare (il programma
educativo migliorerebbe l’aderenza al regime prescritto) 85, sull’importanza di seguire un corretto
regime dietetico e un’adeguata attività fisica 86,
un’informazione precisa sullo scopo della terapia e
sulla possibilità di effetti collaterali (uno studio effettuato su 325 anziani ha rivelato che il 39% non
leggeva il foglietto illustrativo dei farmaci, mentre
il 67% non ne comprendeva il significato) 87, l’importanza di una regolare cura dei piedi valutando
la capacità fisica del soggetto ad occuparsene personalmente.

L’anziano diabetico istituzionalizzato
L’anziano diabetico è stato per lungo tempo sottovalutato 88. Ancora meno considerati, gli anziani
istituzionalizzati sono stati definiti una popolazione sommersa da Benbow 89 che effettuò nel 1997
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una delle prime ricerche a Liverpool per valutare
le condizioni dei pazienti diabetici anziani residenti in case di riposo. Tale categoria di pazienti risultò essere tra le più fragili tra la popolazione anziana. Furono esaminati (tramite un colloquio ed
un questionario) in 44 istituti 1.611 pazienti, il
9,9% di questi risultarono essere diabetici. Il 41%
dei soggetti affetti da diabete era trattato con dieta,
il 39% con ipoglicemizzanti orali ed il 22% con insulina; il monitoraggio del compenso glico-metabolico veniva effettuato con esame delle urine nel
10% dei casi, esame del sangue nel 19% e con entrambi i metodi nel 44% dei casi. Il 27% dei pazienti non veniva monitorato. Rispetto al gruppo di
controllo (individuato senza significative differenze per quanto riguardava età, sesso, anni di ricovero in casa di cura), i pazienti anziani diabetici erano affetti da complicanze della malattia in percentuale significativa, in particolare presentavano vasculopatia periferica il 36% dei soggetti, il 95%
deformità ai piedi, il 12% presenza di ulcere o esiti
di pregresse ulcere, il 12% amputazioni, il 7% eventi cerebrovascolari, il 21% deficit visivi. Il 64% dei
pazienti non aveva effettuato nell’ultimo anno visite mediche né presso l’ospedale né presso il medico di famiglia. I pazienti affetti da declino cognitivo avevano effettuato controlli in percentuale ancora minore. Nell’ultimo anno il 72% aveva effettuato una visita oculistica o controllo del fondo
oculare da parte del medico curante, il 33% effettuato controllo dell’HbA1c, il 28% controllo della
funzione renale, il 18% controllo delle medicazioni
ai piedi, il 19% controllo della pressione arteriosa.
Tale studio dimostrava inoltre un numero più alto
di ricoveri per varie cause effettuati nell’ultimo anno dai pazienti diabetici significativamente più elevato rispetto al gruppo di controllo. Nel complesso
emergeva come le cure prestate a questa categoria
fragile di pazienti diabetici anziani fosse inadeguata per l’alta presenza di morbilità, per la presenza
di personale non qualificato, per l’assenza di protocolli per la cura del diabete e delle sue complicanze e come fossero necessarie delle linee guida e
piani di cura individualizzati per ogni paziente, stabiliti con la collaborazione di medici specialisti. Altri Autori 90 hanno espresso difficoltà nel trovare
soluzioni per il trattamento dei pazienti diabetici
anziani residenti in case di riposo o residenze protette.
Studi americani mettono in rilievo analoghe condizioni per i pazienti diabetici anziani istituzionalizzati, la cui percentuale rappresentava anche il 20%
del totale con frequente presenza di sequele 91. Altri studi evidenziano la mancanza di aderenza ai
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protocolli esistenti per incapacità gestionale delle
complicanze: per esempio per l’ipoglicemia in
quanto, pur venendo evidenziata, il personale non
sapeva come variare la quantità di insulina o non
sapeva individuare quando fosse necessario l’intervento del medico 92. Nello stesso anno uno studio
nel South Glamorgan 93 e nell’anno successivo uno
in Canada 94 riscontra una percentuale di diabetici
tra gli ospiti di case di riposo rispettivamente pari
al 7,2% e al 17,5% (la più alta percentuale riscontrata in quest’ultimo caso potrebbe essere dovuta
ad uno screening non corretto).
Nel 1999 in Inghilterra vennero pubblicate le linee
guida per l’ospite residente in case di riposo con
diabete 95. Successivamente, furono effettuati altri
due studi: il primo 96 con compilazione di un questionario inviato alle case di riposo che valutava oltre al numero di ospiti diabetici (8,8% del totale), la
terapia effettuata e il tipo di assistenza e le modalità di screening utilizzate. Il secondo 97 determinò,
tra gli ospiti di case di cura, la prevalenza di diabete sia in pazienti di nuova diagnosi eseguendo
l’OGTT (Oral Glucose Tolerance Test), sia in pazienti già diagnosticati seguendo i criteri diagnostici dell’WHO (World Health Organization) del
1998 98 e dell’ADA (1997). In quest’ultimo studio la
prevalenza dei diabetici noti fu del 12%; nel gruppo di persone che ha effettuato il test da carico di
glucosio è stato diagnosticato il diabete nel 14,8%
dei soggetti ed intolleranza ai carboidrati nel 30%.
L’articolo, pur contenendo perplessità sull’utilità
dello screening per la malattia diabetica, in assenza
di studi che evidenzino i benefici conseguenti ad
una diagnosi precoce che condiziona interventi
specifici successivi, sottolinea come la diagnosi di
IGT o diabete possa fare considerare tali pazienti a
rischio per complicanze microvascolari e che la terapia migliori la qualità di vita di questi soggetti.
Tali studi confermarono quello che già era emerso
nel lavoro della Benbow e cioè l’evidenza di una
carenza di assistenza e di cure adeguate per i pa-

zienti diabetici anziani ospiti di case di riposo; rivelarono, inoltre, la scarsa attenzione prestata alle
linee guida pubblicate nel 1999. Viene sottolineata, anche in altri lavori, la necessità di effettuare
corsi specifici per infermieri e maggiore collaborazione tra l’équipe medico-infermieristica che ha in
cura l’anziano 99.
A livello nazionale nel 2000, nelle regioni del Trentino Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e Veneto, è
stata eseguita un’indagine conoscitiva epidemiologica, attraverso l’uso di un questionario sottoposto
a tutte le case di riposo, pubbliche e private, per
valutare la prevalenza della malattia diabetica e l’adeguatezza del trattamento tra gli anziani istituzionalizzati 100. Il questionario, inviato per posta, era
suddiviso in più sezioni: la prima a carattere più
propriamente epidemiologico, chiedeva il numero
totale di ospiti presenti nell’istituzione e, per ciascuno degli ospiti di cui era nota la condizione di
diabetico, sesso, anno di nascita e di diagnosi, tipo
di terapia antidiabetica in atto, coesistenza o meno
di ipertensione arteriosa e l’ultimo valore glicemico disponibile. Le altre sezioni indagavano rispettivamente l’assistenza medica offerta dall’istituzione, l’assistenza infermieristica, le dotazioni diagnostiche presenti ed infine l’alimentazione. Questo
studio rilevò una prevalenza del diabete del
15,04%, senza differenza sostanziali tra i due sessi.
L’assistenza medica era nell’81,7% dei casi limitata
ad alcune ore al giorno con eventuale reperibilità
per il resto della giornata. Nel 57% delle strutture
esaminate non era prevista la possibilità di effettuare consulenze diabetologiche; i pazienti venivano trattati in alta percentuale con insulina (26%)
con evidenza di problematicità relativa alla gestione di tale terapia. Dall’analisi dei dati emerse una
mancanza di “cultura” diabetologica da parte del
personale in servizio presso gli istituti per anziani e
la necessità di istituire dei corsi di formazione nel
campo dell’assistenza all’anziano diabetico istituzionalizzato.

Il diabete di tipo 2 ha una prevalenza progressivamente più elevata con il crescere dell’età e raggiunge percentuali particolarmente alte negli studi su soggetti anziani istituzionalizzati.
La patogenesi può essere composita e contempla sia un
deficit di secrezione insulinica che lo sviluppo d’insulino-resistenza, determinata da molti fattori (dall’incremento dello stress ossidativo alla riduzione dell’attività
fisica).
Importante è il controllo dell’iperglicemia, ma soprattutto dei fattori di rischio cardiovascolari che contribuiscono in modo rilevante alle sequele diabetiche e a
patologie che compromettono in modo grave lo stato

funzionale e l’autosufficienza.
È comune esperienza che l’aderenza alle prescrizioni e il
raggiungimento degli obiettivi metabolici è difficile a
causa dei deficit cognitivi e fisici, della polipatologia presente, della polifarmacoterapia e della negligenza degli
operatori sanitari. La presenza di un diabete aumenta
inoltre il rischio di sindromi geriatriche quali cadute, sintomi depressivi, incontinenza urinaria, deficit cognitivi,
polifarmacoterapia e sintomatologia dolorosa.
L’ampliamento della rosa di farmaci utilizzabili nella terapia del diabete di tipo 2 permette una scelta più razionale e mirata, permettendo una maggiore probabilità di
raggiungimento di obiettivi che, modulati sul quadro cli-
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nico, sono inevitabilmente meno rigidi di quelli determinati per l’adulto. Anche nelle situazioni in cui la persona
anziana diabetica è ricoverata in Istituto in modo permanente, si impone un’attenzione al trattamento (controlli, terapia, ecc.), che è talora trascurato per motivi di
ageismo o di insensibilità, migliorando anche la qualità
della vita dell’ospite.
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A 79-year-old male patient with Kaposi’s Sarcoma, underwent lower-limb amputation was
admitted to institute with diagnosis of surgical-wound infection and hypertension. He received multidisciplinary assessment and treatment. The positive outcome may be explained by the multidisciplinary approach.

Key words: Surgical-wound infection • Clinical management • Elderly

Introduzione
L’amputazione è un evento non raro nel paziente geriatrico, ed interessa nella
maggioranza dei casi uno degli arti inferiori. Le cause più frequenti sono ischemia
da arteriopatia obliterante, e più raramente complicanze di fratture, neoplasie o
ulcere necrotiche 1. Le più comuni complicazioni locali post-operatorie sono costituite da infezioni della ferita chirurgica (Surgical-Wound Infection, SWI), e deiscenze. La frequenza percentuale delle SWI si aggira intorno al 20% dei casi di amputazione 2 3, ed i microrganismi genericamente implicati sono Staphylococcus aureus e Pseudomonas species 4. Fattori indipendenti associati al rischio di SWI sono
età, [Odd Ratio (OR) = 1,2 per ogni 10 anni di età]; classificazione della ferita (pulita-contaminata OR = 6,4; contaminata, OR = 3,7; spora o infetta, OR = 9,3); profilassi antimicrobica (OR = 0,5); attesa prima dell’intervento (OR = 1,1 ogni 3 giorni); durata dell’intervento chirurgico (OR = 1,5 ogni 60 minuti); neoplasia maligna
(OR = 1,7); procedure in emergenza (OR = 1,99); unità di cura intensiva prima dell’intervento (OR = 2,6) e profilassi antimicrobica somministrata due o più ore prima dell’intervento (OR = 5,3) 5. Antisettici locali e molecole chemioantibiotiche
dirette contemporaneamente contro microrganismi gram-positivi e gram-negativi
sono generalmente i trattamenti più utilizzati per le SWI 6.
Scopo del presente lavoro è stato quello di presentare un caso clinico relativo ad
un paziente di 79 anni di età con SWI successiva ad amputazione di un arto inferiore. Il significato e l’importanza dell’approccio multidisciplinare adottato nella
gestione del caso clinico proposto sono stati discussi.
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Caso clinico
In data 21/07/05 è entrato in struttura di R.S.A.
proveniente da un reparto ospedaliero di Medicina
Interna, il Sig. B.A. maschio, caucasico, di anni 79
con diagnosi di “Sarcoma di Kaposi, sovrainfezione
moncone arto inferiore (A.I.) sinistro da Pseudomonas Aeruginosa (Fig. 1), Ipertensione arteriosa”.
All’anamnesi remota è stato evidenziato:
– 05/1998: comparsa di verruche sanguinanti agli
arti inferiori;
– 07/1998: diagnosi di Sarcoma di Kaposi con lesioni nodulari multiple interessanti i piedi, il terzo prossimale della coscia sinistra, regione inguinale e glutea omolaterale;
– 08/1998: ulcera gastrica con iniziale infiltrato
linfoplasmacitario;
– 04/2001: ottavo ciclo chemioterapico e ciclo radioterapico mirato;
– 02/2002: sovrainfezione batterica da Pseudomonas Aeruginosa a livello di una delle lesioni
cutanee da Sarcoma di Kaposi, per la quale fu
condotta una terapia antibiotica endovenosa;
– 2003: anemia, ipertensione arteriosa essenziale;
– 2005: amputazione a livello del terzo prossimale superiore della coscia sinistra dell’A.I. sinistro a causa del danno indotto dal Sarcoma di
Kaposi;
– 05/2005: sospetta sindrome da inappropriata
secrezione di ADH.
All’entrata in struttura il paziente si presentava (da
scheda infermieristica): vigile, orientato e collaborante, nessun disturbo comportamentale, nessuna
turba visiva/uditiva, non afasico o disartrico, continente, in grado di provvedere all’igiene personale
superiore ed inferiore, in grado di vestirsi autonomamente solo per la porzione superiore e centrale.
Fig. 1. Lesione iniziale sulla ferita chirurgica.
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Sono stati inoltre registrati assenza di deterioramento cognitivo al Mini Mental State Examination
(29/30), e quattro funzioni perse nelle attività di
base della vita quotidiana (ADL). Sono stati urgentemente richiesti esami ematochimici, valutazione
nutrizionistica, valutazione di odontoiatria geriatrica e consulenza infettivologica ed impostata una
tabella fisioterapica con minimi esercizi di recupero funzionale e tonificazione. Gli esami ematochimici indicano un grado severo di malnutrizione e
anemia (albumina: 2,7 g/dl; transferrina: 139
mg/dl, linfociti: 28%; emoglobina: 9,3 g/dl). La
compilazione di un questionario sulle funzioni stomatognatiche 7 ha posto in evidenza un deficit della funzione mandibolare locomotoria e salivare,
con difficoltà ad ingerire alcuni cibi (Tab. I).
Dal giorno dell’entrata in struttura del paziente è
stato impostato il “prospetto medicazione” finalizzato al trattamento della SWI: detersione con soluzione fisiologica, disinfezione con clorexidina digluconato 4%, detersione con soluzione fisiologica, posizionamento di una placca di idroalginato
d’argento, posizionamento di una placca di schiuma in poliuretano, chiusura con garza sterile e cerotto, cambio ogni 48 ore. Successivamente alle indagini diagnostiche, (su indicazione del geriatra e
del dietista) una dieta leggera è stata implementata
con un brick a pasto di integratore alimentare a base di farmaconutrienti (es. arginina), ed è stata impostata una terapia farmacologica consistente in:
Lansoprazolo, Lattulosio, Amoxicillina + Acido Clavulanico, Nadroparina, Piperacillina/Tazobactam.

Tab. I. Questionario anamnestico sulle funzioni stomatognatiche.
Si
Quando mastica non riesce a triturare
o sminuzzare alcuni cibi?
Deve assumere liquidi per aiutarsi a deglutire
cibi asciutti?
Avverte una sensazione di asciuttezza della bocca
durante i pasti?
Trova difficoltà ad ingerire qualche cibo
in particolare?
Le sembra che la sua salivazione
sia troppo scarsa?
Riesce solo a consumare metà dei pasti?
Impiega molto tempo per mangiare?
Le capita di tossire durante l’ingestione del cibo?
Durante la masticazione si affatica facilmente?
Quando apre e chiude la bocca avverte dolore
o difficoltà di movimento?

No

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Le condizioni del paziente sono progressivamente
migliorate. Il tempo di sostituzione del “prospetto
medicazione” è passato da 48 a 72 ore. È stata modificata la tabella fisioterapica, con inizio alla
deambulazione con girello con ascellari. Un discreto miglioramento dei risultati degli esami ematochimici è stato registrato (albumina: 3,1 g/dl; transferrina: 150 mg/dl; linfociti 31%; emoglobina:
10,3 g/dl).
In data 30/08/05 l’ulteriore miglioramento della ferita post-chirurgica ha indotto ad una modifica del
precedente “prospetto medicazione” con detersione con soluzione fisiologica, posizionamento di
una placca di schiuma in poliuretano, chiusura con
garza sterile e cerotto, cambio ogni 72 ore.
In data 11/09/05 la lesione si presentava quasi
completamente riepitelizzata, ed è stato nuovamente modificato il “prospetto medicazione”: detersione con soluzione fisiologica, posizionamento
di placca semimpermeabile composta da gelatina,
pectina e particelle di carbossilmetil-cellulosa sospese su differenti polimeri e su materiale adesivo,
cambio ogni 96 ore. La dieta è stata modificata in libera, e la somministrazione dell’integratore nutrizionale è stata ridotta da 2 a 1 brick al giorno, su indicazione nutrizionistica. Gli esami di laboratorio
hanno fornito tali risultati: albumina: 4,01 g/dl;
transferrina: 250 mg/dl; linfociti: 34%; emoglobina:
11,8 g/dl; ed il paziente ha iniziato la deambulazione alle parallele.
In data 11/10/05 la lesione era completamente
guarita (Fig. 2) e su indicazione del fisiatra è stata
adattata una cuffia protesica per confezionamento
e posizionamento di protesi modulare di coscia sinistra. Le condizioni del paziente si presentavano
sostanzialmente stabilii, con esami ematochimici e
strumentali-radiografici nella norma.

Fig. 2. Lesione finale, dopo trattamento.

Tab. II. Confronto tra i valori iniziali patologici e finali relativi agli esami di laboratorio.
Esame ematochimico
Emoglobina
Linfociti
Albumina
Transferrina

Data: 21/07/05

Data: 20/10/05

9,3 g/dl
28%
2,7 g/dl
139 mg/dl

12,3 g/dl
31%
4 g/dl
250 mg/dl

In data 14/10/05 il paziente ha iniziato a deambulare con la nuova protesi modulare e ad intravedere con discreto ottimismo il nuovo inserimento alla sua vita sociale.
Gli ultimi esami di laboratorio datati 20/10/05
(Tab. II) hanno confermato la sostanziale stabilità
dei parametri, mentre il numero delle attività di base delle vita quotidiana (ADL) perse sono scese da
quattro a una. Nella stessa data, il controllo delle
funzioni stomatognatiche ha evidenziato un miglioramento della funzione locomotoria mandibolare e salivare. Considerando le migliorate condizioni cliniche è stato ipotizzato un futuro approccio odontoiatrico ambulatoriale per il trattamento
specialistico indirizzato verso eventuali patologie
orali e la disfunzione residua.

Discussione
La letteratura internazionale ha ampliamente chiarito come la multidimensionalità e la interdisciplinarietà dell’intervento costituiscono la specificità
di azione della Medicina Geriatrica 8. Attraverso la
coordinazione del geriatra, tutti gli operatori che si
occupano di anziani sono chiamati ad aderire al
progetto di gestione globale del paziente. Il caso
clinico presentato costituisce una chiara esemplificazione, ed una conferma all’utilità dell’approccio
multidisciplinare nel percorso diagnostico e terapeutico dell’anziano fragile.
L’adeguatezza della terapia sistemica e del trattamento locale, la presenza di patologie concomitanti e le condizioni dello stato nutrizionale possono influenzare la qualità e la velocità della guarigione in caso di lesioni tessutali, riferendosi genericamente per comuni analogie a quanto avviene
per la guarigione delle lesioni da decubito 9. Negli
ultimi anni si è assistito ad una considerevole moltiplicazione del numero di medicazioni locali per
lesioni da pressione, ulcere cutanee, e ferite infette, e ciò potrebbe indurre negli operatori una certa confusione nella scelta dei prodotti più idonei al
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tipo di lesione da trattare. In realtà non esiste un’unica medicazione ideale e, stabilita inizialmente la
causa della lesione, sarà necessario indirizzarsi verso prodotti diversi nelle varie fasi della riparazione
tissutale 9. Per il trattamento della lesione nel caso
clinico presentato è stata utilizzata, nella prima fase, una medicazione a base di idroalginato di argento indicato per il trattamento di lesioni infette o
fortemente colonizzate, con media o elevata essudazione, unitamente alla schiuma al poliuretano
che possiede come prerogativa la capacità di adsorbimento dell’essudato in eccedenza mantenendo il letto della ferita deterso ed evitando la macerazione del margine perilesionale. Nella seconda
fase di granulazione e riepitelizzazione della lesione è stata utilizzata una placca idrocolloidale, indi-

cata per la cura delle lesioni essudanti, granuleggianti e moderatamente infette, anche in presenza
di fibrina. Questo tipo di medicazione è stata progettata per assicurare un ambiente umido alla guarigione delle lesioni, e favorire un naturale debriment. Inoltre il prodotto interagendo con l’essudato della ferita forma un soffice gel che evita traumi
nella rimozione della medicazione.
In conclusione si può affermare che l’intervento
tempestivo di tipo multidisciplinare ha consentito
di risolvere con successo un caso clinico di SWI,
fornendo al paziente fiducia nell’affrontare il rientro nella vita sociale, considerando debitamente come l’amputazione rappresenti già di per sé un evento psicologicamente traumatico ed ancora oggi gravato da un’importante percentuale di mortalità 10.

Scopo del presente lavoro è stato quello di presentare
un caso clinico di infezione di ferita chirurgica da Pseudomonas Aeruginosa successiva ad amputazione di un
arto inferiore in un paziente di 79 anni di età. Il paziente fu ricoverato in istituto con diagnosi di infezione di
ferita post-chirurgica e ipertensione. Il ruolo dell’ap-

proccio multidisciplinare nella gestione del caso clinico
è stato discusso.
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Cistiti Recidivanti
Recurrent urinary tract infections
M. TOSATO, G. COLLOCA, D. FUSCO, R. BERNABEI
Cattedra di Geriatria, Centro di Medicina dell’Invecchiamento, Università “Cattolica del S. Cuore”
di Roma

The urinary tract infection (UTI) is a frequent pathology in any age, but mostly in elderly. In recurrent infections there is no clear evidence about the most useful therapy, probably because there are no precise predictors of recurrence, and because the pathogenetic
mechanism can be multifactorial (no complete eradication of primary acute infection, reinfection by the same bacterial family). A possible reason of recurrent infections is asymptomatic bacteriuria (AB) frequently diagnosed in elderly patients. Guidelines suggest not
to treat this condition in most patients. However, some evidence exists that AB is associated with a subclinical inflammatory condition, and that the treatment of AB with single
dose of quinolone antibiotic can reduce inflammatory markers. This data is very important, considering the demonstrated association between proinflammatory condition and
pathologic aging. Further studies are, anyway, requested to assess the effect of the reduction of subclinical inflammation on the risk of cardiovascular events and development of
disability in old women with AB.

Key words: • Asymptomatic bacteriuria • Inflammation • Antibiotic therapy

Le infezioni delle vie urinarie (IVU) rappresentano una delle patologie più frequenti nelle donne in ogni fascia di età. L’incidenza delle IVU è stimata nell’ordine di 11-30 nuovi casi/100 donne/anno ed il 60% circa delle donne riferisce almeno un episodio di cistite nell’arco della propria vita. Nel 25% dei casi, inoltre, tali
infezioni presentano un andamento recidivante, con almeno 1 recidiva entro 6
mesi e 3 episodi entro 1 anno 1. I costi associati a tale patologia sono impressionanti, ammontando a circa 1,6 miliardi di dollari negli Stati Uniti 2.
In aggiunta, l’incidenza di IVU aumenta vertiginosamente con l’avanzare dell’età,
interessando prevalentemente soggetti debilitati, spesso con patologie neurologiche che si associano a disturbi della minzione, incontinenza urinaria e scarsa igiene perineale. La prevalenza di IVU risulta particolarmente elevata nei soggetti residenti in RSA 3. Tuttavia, anche le donne anziane residenti in comunità sperimentano un’elevata incidenza di IVU, in particolare se vi è storia di diabete mellito, incontinenza urinaria, cistocele, pregressi interventi sulle vie urinarie. Un sostanziale contributo può inoltre derivare dal deficit estrogenico conseguente alla menopausa. È importante sottolineare che nei soggetti in età geriatrica le IVU rappresentano una causa frequente di ricovero ospedaliero, anche in relazione alla maggiore frequenza di complicazioni 4.
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Il trattamento delle infezioni urinarie
recidivanti nelle donne anziane: quale
evidenza?
Il principale agente patogeno responsabile di cistiti non complicate acquisite in comunità è rappresentato da Escherichia coli, chiamato in causa nel
75-90% dei casi 5. Nelle donne anziane rivestono
un ruolo significativo anche gli enterococchi ed i
bacilli aerobi Gram-negativi, come Klebsiella spp e
Proteus mirabilis. Al contrario, le cistiti sostenute
da Staphylococcus saprophyticus sono più frequenti nelle donne giovani.
Gli antimicrobici maggiormente utilizzati nel trattamento delle IVU non complicate sono rappresentati dai fluorochinolonici, dal trimetoprim-sulfametoxazolo e dalla nitrofurantoina 3. I beta-lattamici sono invece generalmente sconsigliati, in relazione all’elevata prevalenza di batteri resistenti. In
generale, in fluorochinolonici presentano efficacia
pari o superiore al trimetoprim-sulfametoxazolo,
con un’incidenza di recidive pari all’8-9% a 6 settimane dal completamento del ciclo terapeutico.
Katchman et al. in una recente metanalisi hanno rilevato che un trattamento di breve durata (3 giorni) è parimenti efficace rispetto a un ciclo di trattamento prolungato in termini di prevenzione di
recidive sintomatiche di cistiti acute, sebbene cicli
di terapia più prolungati siano associati ad un minor rischio di recidive documentate all’urinocoltura 6. D’altro canto, trattamenti prolungati risultano
associati ad un’aumentata incidenza di effetti indesiderati. Nelle cistiti acute acquisite in comunità, in
definitiva, i fluorochinolonici in monosomministrazione sembrano rappresentare un’opzione terapeutica di efficacia soddisfacente e con un buon
profilo di sicurezza.
Nel caso delle infezioni ricorrenti non esiste una
chiara evidenza circa l’approccio terapeutico più
indicato, anche in relazione alla sostanziale mancanza di chiari predittori di ricorrenza delle infezioni. Un certo numero di casi è sicuramente da
ascrivere alla mancata eradicazione della prima infezione acuta, sebbene vada sottolineato come
molti casi siano da imputare a reinfezione da parte
dello dallo stesso ceppo batterico, localizzato a livello della flora vaginale o fecale. In presenza di
IVU recidivanti in donne in età giovane-adulta, in
relazione alla stretta associazione tra attività sessuale e IVU, viene spesso consigliato uno schema
di profilassi consistente nell’assunzione di una singola dose di un fluorochinolonico (oppure di trimetoprim-sulfametoxazolo o di nitrofurantoina)
dopo il coito 7. Tale schema profilattico risulta al-
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trettanto efficace rispetto a un ciclo antibiotico
prolungato e sicuramente associato ad un miglior
profilo di sicurezza. Alternativamente, lo schema
terapeutico più in uso per le donne che manifestano almeno due episodi di IVU sintomatica durante
un periodo di 6 mesi o almeno 3 infezioni in un periodo di 12 mesi prevede la somministrazione di
un fluorochinolonico (il più studiato a riguardo è la
norfloxacina) oppure di cotrimoxazolo o nitrofurantoina per un periodo di sei mesi. Questo tipo di
profilassi si associa ad una elevata incidenza di effetti collaterali (dal 7 al 40% a seconda dell’antibiotico utilizzato), prevalentemente disturbi gastrointestinali, rash cutanei e vaginiti da lieviti.
L’estensione delle sopra menzionate indicazioni terapeutiche alla popolazione geriatrica non può
considerarsi immediata 8. Molti degli studi sono infatti stati condotti in donne giovani (l’età media dei
soggetti arruolati nella maggior parte dei trial sul
trattamento antibiotico delle IVU è intorno ai 40
anni) (Tab. I), che non presentano le caratteristiche di polipatologia e polifarmacologia delle donne più anziane, le quali si caratterizzano spesso per
un elevato livello di complessità clinica, del quale
occorre tener conto nell’approccio terapeutico. In
effetti, se trattare un soggetto per sei mesi con antibiotici rappresenta una scelta non facile in soggetti giovani, si pensi quanto questa via sia meno
facilmente percorribile in una donna anziana, con
comorbidità e conseguente polifarmacia. Il rischio
di effetti indesiderati da farmaci, generalmente elevato negli anziani, è sempre da bilanciare con la relativa efficacia, peraltro inadeguatamente dimostrata in relazione alla scarsa rappresentazione di
soggetti in età geriatrica negli studi clinici finora
condotti: ciò restringe di molto la finestra terapeutica. Le evidenze scientifiche in pressoché tutti i
campi della medicina sono estremamente limitate
nell’anziano, specie se fragile. D’altro canto, sarebbe auspicabile l’esecuzione di studi clinici dedicati
a questa particolare fascia della popolazione, verso
la quale vengono indirizzate ingenti risorse economiche da parte dei sistemi sanitari dei Paesi occidentali.

Tab. I. Età media delle popolazioni arruolate nei diversi
trial sul trattamento delle IVU.

Antibiotici
Estratti Vegetali
Estrogeni

N. di trial

Età media (± DS)

31
24
12

41 ± 15
30 ± 9
63 ± 5
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La batteriuria asintomatica
Il rilievo di crescita batterica all’esame colturale
delle urine è assai frequente nella popolazione anziana. In base alle linee guida dell’Infectious Diseases Society of America (IDSA) 9 la diagnosi di
batteriuria asintomatica deve:
– essere basata su risultati dell’esame colturale di
un campione di urine raccolto in condizioni tali da minimizzare il rischio di contaminazione;
– nelle donne asintomatiche si può parlare di batteriuria in presenza di due diverse urinocolture
che risultino positive per lo stesso germe, con
una carica batterica pari o superiore alle 105
cfu/ml;
– negli uomini o nei soggetti cateterizzati di ambo
i sessi è sufficiente una sola urinocoltura positiva con una carica batterica pari o superiore alle
105 cfu/ml.
La batteriuria asintomatica così definita risulta
estremamente frequente, interessando negli Stati
Uniti il 10-16% delle donne ed il 3-19% degli uomini che vivono in comunità 9. Questi dati diventano
ancora più impressionanti se si tiene conto che oltre negli ultraottantenni la prevalenza supera il
50% nelle donne ed il 35% negli uomini. Tale prevalenza risulta ancor più elevata negli anziani istituzionalizzati. I fattori che più strettamente risultano associati al rilievo di batteriuria asintomatica sono senz’altro l’utilizzo di cateteri urinari e la presenza di patologie associate, quali diabete mellito,
condizioni morbose a carico del sistema nervoso
centrale o periferico, o di alterazioni anatomiche
dell’apparato genito-urinario, quali il cistocele nelle donne e l’iperplasia prostatica nell’uomo. Il trattamento antibiotico in presenza di IVU asintomatica non è raccomandato in linea generale, a meno
che il soggetto non debba essere sottoposto a procedure endoscopiche delle vie urinarie o ad interventi di posizionamento di protesi valvolari, endovascolari o articolari. Tali raccomandazioni sono
basate sui risultati di diversi studi che hanno evidenziato come la terapia antibiotica non abbia un
significativo impatto sulla mortalità o sulla prevenzione di infezioni urinarie sintomatiche. In questo
contesto va tuttavia sottolineato che in anziani fragili, cognitivamente compromessi o con gravi problemi di comunicazione, parlare di “sintomaticità”
delle infezioni urinarie sia davvero difficile 10. Ne
consegue che il rilievo di una urinocoltura positiva
in questi soggetti non può sempre essere semplicisticamente inquadrato come batteriuria asintomatica. Bisogna inoltre rilevare come esistano dati in
letteratura che correlano la presenza di batteriuria
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asintomatica ad una ridotta aspettativa di vita 11.
Negli ultimi anni nella comunità scientifica vi è stato un crescente interesse nello studio dei mediatori della flogosi. Alcune citochine, quali l’IL 6, sono
state associate ad un aumento della disabilità e della mortalità in pazienti anziani 15. In particolare, nel
campo delle malattie cardiovascolari si è andato
sempre più delineando il ruolo cruciale dell’infiammazione nello sviluppo dell’ateroma e nel favorire l’instabilità di placca, che è la causa principale degli eventi acuti cardiovascolari. In un recente studio di Sims et al. le IVU (anche asintomatiche) erano tre volte più frequenti nei pazienti
con sindrome coronarica acuta rispetto ai controlli 12. Smeeth et al. hanno inoltre rilevato che la presenza di IVU risulta associata ad un aumentato rischio di eventi vascolari, verosimilmente in relazione ad uno stato proinfiammatorio 13.
In questo scenario abbiamo voluto valutare in una
popolazione ambulatoriale di donne anziane, l’associazione tra batteriuria asintomatica (BA) ed indici sistemici di flogosi, nonché l’effetto su questi
ultimi di un trattamento con chinolonico (Prulifloxacina) in monosomministrazione. Lo studio è
stato svolto come trial pragmatico 14. Sono state arruolate 30 donne di età ≥ 65 anni afferenti al Day
Hospital di Geriatria del Centro di Medicina dell’Invecchiamento dell’UCSC di Roma, con diagnosi
di BA come definita in precedenza. I criteri di
esclusione erano rappresentati da rifiuto del consenso; cateterismo vescicale; terapia antibiotica
nei 30 giorni precedenti la valutazione per l’arruolamento; neoplasie; stati infiammatori in atto non
univocamente attribuibili alla patologia urinaria. La
popolazione così selezionata è stata randomizzata
in due gruppi di 15 soggetti ciascuno, esposti al
trattamento (Prulifloxacina, 600 mg in un’unica
somministrazione) o non trattati. È stato inoltre selezionato un ulteriore gruppo di controllo costituito da 18 donne di pari età senza BA. Per ciascuna
partecipante sono state raccolte le principali informazioni anamnestiche e sono stati eseguiti esame
obiettivo, valutazione neuropsicologica di base
(MMSE, GDS), esame chimico, microscopico e microbiologico delle urine e prelievo ematico per il
dosaggio dei principali parametri ematochimici. La
valutazione dello stato infiammatorio è stata condotta mediante determinazione con metodica ELISA dei livelli sierici di proteina C reattiva (PCR) ad
alta sensibilità e di interleuchina 6 (IL-6). Le partecipanti allo studio sono state valutate al momento
dell’arruolamento e dopo trattamento (5-7 giorni
dalla somministrazione del farmaco). I livelli dei
marcatori di flogosi sono stati confrontati tra sog-
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Tab. II. Caratteristiche della popolazione arruolata nel presente studio.

Età
Glicemia
Globuli bianchi
Neutrofili
VES
Fibrinogeno
Diabete
Coronaropatia
Vasculopatia Cerebrale
Cistiti Ricorrenti
Incontinenza Urinaria
Malattie Ginecologiche
Fumo
Terapia ormonale
Consumo di vino

UTI
media (± DS)

Controlli
media (± DS)

70 (± 5)
94 (± 25)
6766 (± 1931)
4093 (± 1611)
12 (± 10)
310 (± 74)
n (%)
5 (17)
5 (17)
5 (17)
11 (37)
9 (30)
3 (10)
4 (13)
1 (3)
17 (57)

71 (± 6)
90 (± 14)
6187 (± 1464)
4025 (± 1032)
11 (± 9)
351 (± 76)
n (%)
7 (11)
1 (6)
4 (22)
2 (11)
4 (22)
5 (28)
5 (28)
1 (6)
9 (50)

getti con e senza BA mediante ANOVA, dopo controllo della distribuzione della varianza mediante
test di Levene. È stato quindi utilizzato il t-test per
dati appaiati per valutare eventuali variazioni dei
marcatori in rapporto al trattamento o all’osservazione senza intervento. Tutte le analisi sono state
eseguite utilizzando il software SPSS 10,1,0.
Le caratteristiche delle partecipanti sono riassunte
nella Tabella II. I trattati e i controlli hanno caratteristiche sovrapponibili. I valori di IL 6 al baseline sono risultati statisticamente inferiori nel gruppo dei
controlli rispetto ai soggetti con BA (12,68 ± 4,1 vs.
15,88 ± 4,1 pg/ml; p = 0,016) (Fig. 1). Anche i livelli di PCR risultavano inferiori nel gruppo dei con-

trolli rispetto ai soggetti con BA, pur non raggiungendo la significatività statistica (3,43 ± 3,3 vs. 4,08
± 3,1 pg/ml, p = 0,503) (Fig. 2). In relazione all’effetto del trattamento antibiotico sui marcatori di flogosi, è stata rilevata una significativa riduzione dei
valori di IL6 nel gruppo dei trattati, mentre nei non
trattati è stato osservato un incremento dei livelli (3,38 ± 5,67 vs. 2,15 ± 5,57 pg/ml; p = 0,012) (Fig.
3). Analoghi rilievi, pur senza significatività statistica, sono stati riscontrati per i valori di PCR (-0,22 ±
3,1 vs. 0,97 ± 3,0 pg/ml; p = 0,183) (Fig. 4).
Il trattamento della BA è, in conclusione, un problema tuttora estremamente controverso. Sulla base delle evidenze disponibili in letteratura, peraltro

Fig. 1. Livelli basali di IL-6 in rapporto alla presenza di batteriuria asintomatica.

Fig. 2. Livelli basali di PCR in rapporto alla presenza di
batteriuria asintomatica.
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Fig. 3. Variazioni ad una settimana dei livelli di IL-6 nei
pazienti trattati e nei controlli.

Fig. 4. Variazioni ad una settimana dei livelli di PCR nei
pazienti trattati e nei controlli.

scarsamente rappresentative della realtà clinica geriatrica, le linee guida suggeriscono di non trattare
questo tipo di infezione nella maggioranza dei pazienti. Queste considerazioni sono suggerite prevalentemente dal fatto che sulla base degli studi attualmente disponibili la BA non si associa ad un significativo incremento della mortalità o del possibile sviluppo di IVU sintomatiche. Tuttavia, in ambito geriatrico la presenza di uno stato infiammatorio, indipendentemente dalle cause sottostanti, è
generalmente risultata associata ad un incremento
del rischio cardiovascolare e – nella popolazione
anziana – ad un peggioramento dell’autonomia
funzionale. In effetti, il rilievo di elevati livelli circolanti di alcune citochine proinfiammatorie, quali l’IL 6, è stato associato non solo allo sviluppo di
sarcopenia, ma anche ad un rischio aumentato di
disabilità e mortalità in popolazioni anziane 15.

I risultati dello studio da noi condotto, benché
preliminari, indicano che il rilievo di BA è associato a livelli più elevati di IL 6, e che il trattamento con Prolifloxacina 600 mg in monosomministrazione è associato ad una significativa riduzione dei livelli circolanti di questa citochina. Un
trend simile è stato rilevato anche per la PCR, sebbene senza raggiungere la significatività statistica.
Tali risultati suggeriscono che il trattamento della
BA potrebbe incidere su outcome estremamente
rilevanti per le popolazioni geriatriche, quali la
malattia cardiovascolare e la disabilità. Questi dati, ovviamente, necessitano di conferme su popolazioni più numerose con trial in doppio cieco.
Inoltre, resta da indagare la possibilità che il trattamento della batteriuria asintomatica sia associa-

Le infezioni delle vie urinarie (IVU) rappresentano una
delle patologie più frequenti nelle donne in ogni fascia
di età, in particolare nella popolazione anziana. Nel caso delle infezioni ricorrenti non esiste una chiara evidenza circa l’approccio terapeutico più indicato, anche
in relazione alla sostanziale mancanza di chiari predittori di ricorrenza delle infezioni ed alla eterogeneità del
meccanismo patogenetico (mancata eradicazione della
prima infezione acuta, reinfezione da parte dello dallo
stesso ceppo batterico, localizzato a livello della flora vaginale o fecale). Una possibile causa di ricorrenza delle
infezioni è rappresentata dalla batteriuria asintomatica,
il cui riscontro è estremamente comune nella popolazione anziana. Le attuali linee-guida avanzano più di un
dubbio sul trattamento in questa classe di pazienti. Tuttavia, alcuni dati preliminari indicano che la BA è asso-

ciata ad uno stato infiammatorio subclinico, e che il
trattamento della BA con un chinolonico in singola dose può ridurre gli indici di flogosi. Questo dato è di particolare rilevanza, considerando l’ormai ampiamente dimostrata associazione tra stato proinfiammatorio ed invecchiamento patologico. Ulteriori studi sono tuttavia
necessari per verificare gli eventuali effetti della riduzione della flogosi subclinica sul rischio di eventi cardiovascolari e di sviluppo di disabilità nelle donne anziane
con BA.

to ad un minor tasso di ricorrenza delle infezioni
urinarie.

Parole chiave: • Batteriuria asintomatica • Infiammazione • Trattamento antibiotico
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Society of Nephrology; American Geriatric Society. Infectious Diseases Society of America guidelines for the diagnosis and treatment of asymptomatic bacteriuria in
adults. Clin Infect Dis 2005;40:643-54.
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Come eravamo …
Sul Giornale di Gerontologia (1988;36:479-537) si legge il documento riassuntivo del Convegno internazionale (Roma, 13-15 Giugno 1988) su “Non
autosufficienza dell’anziano, strategie operative e Sistema Sanitario Nazionale a confronto”; alla sua stesura parteciparono G. Abate, L. Antico, R.
Bernabei, P.U. Carbonin, A. Cocchi, N. Marchionni, F. Rengo, P. Santacroce,
U. Senin, P. Valdina e A. Ventura; non ci fu la partecipazione di alcune rilevanti scuole geriatriche nazionali; ma la presenza di esperti di grande competenza, anche internazionale (Kane, Rubinstein, …) è indiscussa e rilevante.
Il documento contiene le conclusioni di gruppi di lavoro che hanno discusso
le strategie adottate, mettendo a punto indirizzi da seguire nell’organizzazione di un’efficiente assistenza all’anziano non autosufficiente.
Gli auspici (siamo nel 1988) più importanti sono stati: 1. trovare un dialogo
costruttivo tra tutte le autorità istituzionalmente responsabili della tutela e
della salute dell’anziano; 2. indurre un cambiamento di indirizzo in un settore
che sicuramente non ci vedeva ai primissimi posti fra i paesi industrializzati.
Già allora c’era la convinzione che lo scarso sviluppo del settore geriatrico
fosse da imputare alla persistente incapacità di integrazione tra i ruoli spettanti al Governo centrale e ai Governi regionali, alle Università, agli enti
locali, alle società scientifiche, agli ordini professionali, ai Sindacati e ai
Gruppi di Volontariato.
Il Presidente della SIGG, prof. G. Barbagallo Sangiorgi, nella allocuzione introduttiva, alla presenza del Ministro Jervolino e di altre autorità, evidenziò la
rilevanza del Convegno attribuendone i meriti alla Scuola Geriatrica dell’Università Cattolica di Roma, diretta dal prof. Carbonin.
Nel testo del citato numero del Giornale di Gerontologia sono presi in considerazione i seguenti punti:
– la non autosufficienza dell’anziano: definizione, metodologie di indagine
e dimensione del fenomeno; si sottolinea l’importanza di un approccio
multidimensionale alla sua definizione e approccio curativo-assistenziale
con la partecipazione di operatori professionalmente preparati in settori
strategici (scienze biologiche, psicologiche, sociali ed economiche);
– la rete dei servizi: basata sulla piena integrazione tra Servizio Sociale e
Sanitario con un coordinamento di pertinenza del comparto sanitario; la
metodologia geriatrica va estesa anche alle strutture sanitarie non ospedaliere. L’assistenza geriatrica si basa sulla continuità e sulla integrazione
fra le attività curative ed assistenziali, facilitata dall’attività dell’Unità Valutativa Geriatrica (UVG). Il sistema organizzativo è invece cristallizzato in
due compartimenti (Medicina Generale ed Ospedaliera) poco comunicanti;
– formazione del personale: si auspica l’obbligatorietà dell’insegnamento della
Gerontologia e Geriatria per assicurare una solida preparazione dello
studente di medicina. Il Corso Integrato di Gerontologia e Geriatria dovrebbe
essere presente in tutte le facoltà mediche; è fondamentale anche la preparazione gerontologico-geriatrica del personale infermieristico (infermiere
geriatrico), del terapista occupazionale e dell’assistente sanitario;
– il problema economico: l’incremento della spesa sanitaria dal 1977 al 1984
è stato il più elevato in Italia; l’Ospedale però costa troppo e si auspica
il criterio del costo-beneficio come guida nella razionalizzazione del sistema
curativo-assistenziale. Il problema del costo della disabilità è ampiamente
discusso con auspicio che la cultura della Geriatria si affermi al più presto
per trovare razionali ed efficaci soluzioni anche in questo settore.
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In quel Convegno il prof. Frati nel suo intervento
affermò che “un buono specialista esce dall’Università se gli sono state date tutte le strutture per
diventarlo” 1. Nella stessa sede fu ricordato il Progetto obiettivo per la tutela della salute degli anziani di cui non si ricordano risultati tangibili e duraturi; la Divisione di Geriatria dell’ospedale
avrebbe dovuto avere un ruolo strategico anche
per l’assistenza extraospedaliera 2; purtroppo non
è stato così. L’incapacità ad innovare è persistente
anche nel settore sanitario dove è necessaria l’utilizzazione di tecnologie appropriate; l’Italia continua ad occupare una posizione critica nella classifica dell’European Innovation Scoreboard 3, certamente non adeguata alle sue potenziali capacità:
alcuni settori sono particolarmente critici come la
tecnologia dell’informazione e della comunicazione (necessaria per realizzare la continuità delle cure) e servizi, ambedue fondamentali per organizzare una Geriatria adeguata ai bisogni degli anziani. Le Facoltà di Medicina sono certamente in grado di migliorare le loro performances in questo
settore sanitario, sempre più strategico e rilevante. Purtroppo nonostante gli innumerevoli Convegni, Congressi e Tavole rotonde degli ultimi decenni, l’immagine e i contenuti della Geriatria sono ancora indefiniti e vicariabili a causa della protratta mancanza di obiettivi condivisi e soprattutto
di autonomia culturale.

È evidente che i problemi proposti in questo convegno sono di grande attualità anche 18 anni dopo; molti risultano ampiamente non risolti. Per
esempio la continuità assistenziale è ancora incompiuta e la distanza fra ospedale e territorio rimane grande, mancando ancora le auspicate comunicazione e collaborazione. Anche a livello accademico la situazione non è molto cambiata; la
preparazione geriatrica nei tanti Corsi di laurea
specialistici e triennali non si è sviluppata ed ancora si racconta che in poche sedi lo studente della Facoltà di medicina possa frequentare e fare
esperienza in strutture curativo-assistenziali diverse dall’ospedale. La programmazione sanitaria non
tiene conto dei progressi scientifici nel settore geriatrico-gerontologico degli ultimi decenni: le responsabilità non sono da attribuire soltanto ai politici. La scarsa propositività dei Geriatri (modesto
è stato infatti il trasferimento dei risultati delle ricerche alla pratica clinica), strenuamente e persistentemente ancorati al reparto ospedaliero, delle
Società scientifiche e dell’Accademia, che continua ad ignorare la rivoluzione demografica in atto,
hanno avuto un ruolo non trascurabile nel condizionare ritardi tanto evidenti nel settore dell’assistenza agli anziani; la nostra posizione rispetto alle altre nazioni europee è infatti sempre precaria.
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Coordinamento Direttori di Unità Operative
di Geriatria della Regione Emilia Romagna
Bologna 16/12/2005
Ill.mo Assessore alle Politiche per la Salute Giovanni Bissoni
Ill.mo Presidente IV Commissione (Politiche per la Salute e Politiche Sociali) Tiziano Tagliani
Chiar.mo Direttore Generale dell’Agenzia Sanitaria Regionale dott. Leonida Grisendi
Il giorno 16 dicembre 2005 si sono riuniti presso il Policlinico “S. Orsola-Malpighi”
i Direttori delle Unità Operative di Geriatria della Regione Emilia Romagna.
Dopo aver preso in esame la situazione generale della Geriatria in Emilia Romagna
ed alcuni provvedimenti organizzativo-sanitari nel settore della cura e dell’assistenza agli anziani, adottati od in via di adozione, i Direttori delle Unità Operative
di Geriatria della Regione ritengono di dover sottoporre all’attenzione delle Signorie loro le seguenti osservazioni:
1. In questi anni di forte incremento demografico della popolazione anziana, pur
essendo legittimo da parte di diverse discipline medico specialistiche interessarsi e disquisire di problematiche cliniche contestualizzate nel soggetto anziano, chi ha compiti istituzionali in ambito sanitario, assistenziale e didattico-formativo, non può dimenticare che la disciplina specialistica che ha titolo e competenze che sono frutto di cultura, ricerca scientifica e pratica clinica maturati
in decenni di attività esclusivamente dedicata al paziente anziano, è primariamente la Geriatria.
2. Il “Governo Clinico” del paziente anziano specie nei passaggi tra Ospedale e
Territorio, per poter dare i risultati migliori in termini di:
– risoluzione delle patologie acute con conservazione dell’autosufficienza,
– cura appropriata delle malattie croniche coniugata ad efficienza economica
in un sistema di continuità assistenziale che effettivamente coinvolga l’ospedale ed il territorio,
– risposta appropriata ai bisogni degli anziani stessi e delle loro famiglie,
deve essere necessariamente unitario e non può che vedere il geriatra come
attore principale del processo, perché, unicamente in questo professionista
risiedono quelle competenze che non sono frutto di improvvisazione ma di
decenni di cultura, ricerca scientifica e pratica clinica dedicati agli anziani.
3. In particolare nella RSA (uno dei punti di maggior qualificazione della Rete dei
Servizi per la popolazione anziana in cui la misura dei risultati e della qualità del
processo di cura sono irrinunciabili) la presenza del geriatra è garanzia di qualità di servizio coniugata ad efficienza economica dello stesso.
4. Nei confronti delle Specialità d’Organo e della Medicina Interna la Geriatria intende continuare a sviluppare forme di collaborazione e d’integrazione nei percorsi assistenziali, così come conferma di impegnarsi nel supporto e nella valorizzazione del Medico di Medicina Generale e dei professionisti dell’assistenza,
in una progettualità complessiva incentrata sulla sinergia di tutti gli attori coinvolti nel governo clinico-assistenziale della popolazione anziana.
PACINIeditore
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5. I Direttori delle Unità Operative di Geriatria della Regione Emilia Romagna ribadiscono l’assoluta necessità (peraltro già sollecitata dalle società scientifiche del settore, SIGG e SIGOs) di
procedere senza ulteriore indugio alla definizione dei requisiti specifici di accreditamento della disciplina di Geriatria definendo un gruppo di
lavoro a questo dedicato.
6. I Direttori delle Unità Operative di Geriatria della Regione Emilia Romagna formalizzano la loro
piena disponibilità a collaborare con gli organi
istituzionali e tecnici della Regione Emilia Romagna per la realizzazione di un sistema di prevenzione cura e riabilitazione delle malattie tipiche dell’età geriatrica ed a questo scopo effettuano formale richiesta di un primo incontro
preliminare volto ad approfondire le tematiche
oggetto del presente documento. Gli obiettivi
sono: la riduzione degli anni vissuti in disabilità
e la miglior utilizzazione delle competenze tecniche e delle risorse economiche disponibili.
Questo richiede, naturalmente, il miglioramento della preparazione geriatrica tecnica e professionale dei Medici, dei Geriatri specialisti e
dei laureati nei corsi di laurea triennali. I Direttori delle Unità Operative di Geriatria della Regione richiedono pertanto il coinvolgimento
delle Facoltà Mediche Regionali affinché operino in questo senso e auspicano che la Regione,
avendone l’autorità, avanzi questa richiesta.
7. I Direttori delle Unità Operative di Geriatria ritengono che si debbano definire ed individuare
forme di governo clinico strutturate per fornire
la base operativa dei principi sopra esposti. La
costituzione dei Dipartimenti Geriatrici Tran-
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smurali e/o Interaziendali (o come si definiscono più recentemente programmi progetto) rappresentano una forma sperimentata di efficacia.
Si chiede pertanto di fornire questo indirizzo alle varie AUSL al fine di poterne verificare la fattibilità locale.
A nome dei Direttori delle Unità Operative di Geriatria della Regine Emilia Romagna che hanno
condiviso ed approvato questo documento
dott. Fernando Anzivino - Ferrara
prof. Luciano Belloi, Modena
dott. Roberto Bertoncelli, Bologna
prof. Gian Paolo Ceda, Parma
dott. Giulio Cirillo, Forlì
prof. Domenico Cucinotta, Bologna
dott. Edoardo Dalmonte, Faenza
dott. Alberto Ferrari, Reggio Emilia
dott. Piergiorgio Ferretti, Guastalla (RE)
dott. Fabrizio Franchi, Piacenza
dott.ssa Maria Lia Lunardelli, Parma
dott. Marco Masina, Bentivoglio
dott. Mauro Michelini, Imola
dott.ssa Paola Negri, Pavullo nel Frignano (MO)
dott. Vincenzo Pedone, Bologna
dott. Afro Salsi, Bologna
prof. Gianfranco Salvioli, Modena
dott. Carlo Sozzi, Cesena
dott. Fernando Anzivino
(Presidente SIGG, Emilia Romagna)
dott. Alberto Ferrari
(Presidente SIGOs, Emilia Romagna)
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Commento ai documenti dei Geriatri delle sezioni regionali
I documenti qui riportati sono già comparsi sul numero 2/2006 del Bollettino della SIGG con un commento del dr Alberto Cester; riguardano l’utilizzazione e la qualificazione delle attività geriatriche ad
ogni livello assistenziale ospedaliero e territoriale,
e anche la persistentemente problematica attività
formativa e professionalizzante in Geriatria dei
Corsi di laurea e scuola di specializzazione.
Mi sembra importante che SIGG e SIGOs, almeno a
livello regionale (Emilia-Romagna), abbiano trovato un punto d’incontro condiviso: è un modello sicuramente da raccomandare.
I problemi sollevati nei due documenti esprimono
la consapevolezza del ruolo che la Geriatria e i Geriatri devono svolgere nella sanità; meglio dire dovrebbero perché in realtà i punti rivendicati o denunciati non sono stati realizzati fino ad oggi in
modo compiuto. Chi sono i responsabili ? Mi diceva un illustre collega internista che il Geriatra nella
pratica ospedaliera quotidiana ha i suoi stessi malati e che il processo curativo assistenziale non differenzia l’U.O. di Geriatria da quella di Medicina interna. Si legge che l’Ospedale presidia il territorio
ma non si sa con quali mezzi e con quale preparazione professionale: il Dipartimento di geriatria potrebbe riempire i tanti vuoti provocati dalla frammentazione del servizio sanitario documentato dalle tante visite specialistiche (spesso con lunghe liste d’attesa) e dalla conseguente perdita della visione d’insieme dei tanti problemi e “malattie” del
paziente anziano al quale si applicano con difficoltà le decantate linee guida.
Il Giornale di Gerontologia cercherà nei prossimi
numeri di rievocare il passato della SIGG con una
rubrica “come eravamo”. L’identità della Geriatria
è stata da sempre un problema frequentato e pieno
di retorica: l’abitudine di esprimere insoddisfazione o incomprensione è rimasta immutata nel tempo così come la celebrazione della UGA come sede
prevalente di cultura geriatrica; il risultato è che

purtroppo la Divisione di Geriatria è ancora il solo
punto di riferimento e di formazione professionale
del Medico chirurgo, dell’Infermiere e del Fisioterapista e anche del Medico specializzando in geriatria.
È certo che l’attività medica all’interno delle RSA è
suscettibile di miglioramenti sensibili: ci si può
chiedere perché i Geriatri e la SIGG non abbiano rivendicato abbastanza la necessità anche etica di
una verifica della qualità e dei risultati delle cure in
questo crescente setting assistenziale (300000 letti
circa). Le carenze del nostro sistema di cure territoriali sono documentate dal numero crescente di
badanti che, con modesta cultura specifica e ridotta capacità comunicativa, sono di fatto i caragivers
di tanti anziani fragili-disabili. Sarà sufficiente il
progetto Ulisse a dare informazioni sulla qualità
delle cure all’anziano in Italia? I risultati di questa
indagine epidemiologica saranno utilizzati per promuovere una migliore assistenza agli anziani fragili
e disabili? La mia fiducia è scarsa; il muro dell’ageismo è alquanto spesso e resistente.
In un mondo che già propone il longevity bond
(un’obbligazione a lungo termine e garantita) e le
cure anti-aging, la considerazione per la Geriatria
nella sanità rimane modesta tanto che le prestazioni dei geriatri sono molto spesso vicariate a tutti i
livelli perché evidentemente ritenute non indispensabili e senza efficacia. All’interno di un possibile Dipartimento di Geriatria, la possibilità di far
fronte alle molteplici esigenze dell’anziano fragile
e disabile sarebbe sicuramente maggiore in presenza di un linguaggio comune e registrando le notizie e i risultati che riguardano gli anziani con l’impiego di un sistema informatico funzionante ed efficace e cioè di una vera “rete”.
Gianfranco Salvioli
salvioli@unimore.it
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Perugia, 30 gennaio 2006
Ill.mo Presidente della Giunta Regionale della Regione Umbria
on. Maria Rita Lorenzetti
Ill.mo Magnifico Rettore dell’Università di Perugia
prof. Francesco Bistoni
Ill.mo Assessore alla Sanità della Regione Umbria
dott. Maurizio Rosi
In vista della prossima scadenza del Piano Sanitario
Regionale e della stipula della nuova Convenzione
fra Regione dell’Umbria – Assessorato alla Sanità ed
Università di Perugia – Facoltà di Medicina e Chirurgia, i Medici specialisti in Geriatria, membri della Sezione Umbra della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG), di cui nell’elenco, hanno
elaborato il seguente documento.
1. Il forte incremento demografico della popolazione anziana, così come si è andato realizzando negli ultimi decenni, ha comportato un aumento significativo di una particolare categoria di pazienti, caratterizzati da alto fabbisogno di prestazioni sanitarie ed assistenziali in
quanto affetti contemporaneamente da più
malattie croniche, disabilità motoria e/o cognitiva, e spesso in condizioni socio-ambientali critiche. Si tratta di soggetti che per l’elevata instabilità clinica e per l’elevato rischio di
complicanze dall’esito spesso catastrofico, sono stati definiti dalla Medicina geriatrica “anziani fragili”.
Pur essendo legittimo, anzi auspicabile, che le
diverse discipline medico-specialistiche si interessino in maniera sempre più adeguata delle
molteplici problematiche cliniche dei pazienti
anziani, chi ha compiti istituzionali in ambito
sanitario, assistenziale e didattico-formativo,
non può ignorare che la disciplina specialistica
che ha titolo e competenze sul paziente anziano fragile, che sono frutto di cultura, ricerca
scientifica e pratica clinica maturate in decenni di attività ad esso dedicata, è esclusivamente la Geriatria. Questo è quanto afferma la più
qualificata e moderna letteratura medico
scientifica internazionale.
2. Il Governo Clinico dell’anziano fragile, per poter dare i risultati migliori in termini di:
• risoluzione delle patologie acute con mantenimento del miglior livello di autonomia funzionale possibile,

3.

4.

5.

6.

7.

8.

• cura appropriata delle malattie croniche e
lotta alla disabilità,
• risposta adeguata ai suoi molteplici e complessi bisogni, che sono sempre sia sanitari
che sociali,
• uso più appropriato e razionale delle risorse
(economiche, professionali, umane), deve
necessariamente prevedere l’attivazione di
quel sistema di Assistenza Continuativa, già
presente nei precedenti PSSR, che strutturalmente colleghi l’Ospedale ed il Territorio,
nell’ambito del quale sia il Geriatra, per la
sua formazione e competenze, la figura specialistica di riferimento.
Nei confronti della Medicina Interna e Specialistica, così come del Medico di Medicina Generale e dei professionisti non medici dell’assistenza, la Geriatria intende sviluppare forme di
collaborazione e di integrazione nei percorsi assistenziali, in una progettualità incentrata sulla
sinergia di tutti gli attori coinvolti nel governo
clinico-assistenziale della popolazione anziana.
La Sezione Umbra della SIGG afferma l’assoluta
necessità di procedere alla definizione del ruolo
assistenziale che la Regione intende attribuire
alla specialità Geriatria e dei requisiti necessari
per l’accreditamento dei Servizi Geriatrici.
La Sezione Umbra della SIGG ritiene che lo specialista in Geriatra debba essere presente in tutti i servizi e le strutture nei quali viene ad essere assistito l’anziano fragile, in quanto garanzia
di qualità del sistema di Assistenza Continuativa: Ospedale per Acuti, RSA, Residenza Protetta, Servizi Semi-Residenziali, Specialistica Ambulatoriale, anche in qualità di consulente per
l’ADI.
La Sezione Umbra della SIGG considera essenziale per la realizzazione del sistema di Assistenza Continuativa del paziente anziano fragile la
presenza nei servizi ospedalieri e territoriali di
operatori medici e non medici adeguatamente
formati. A tal fine auspica che l’Università e la
Regione si facciano carico di potenziare la formazione gerontologica e geriatrica nei diversi
corsi di laurea sanitari, così come di incrementare il numero di specialisti in Geriatria in misura adeguata ai bisogni.
Per lo sviluppo dei suddetti obiettivi, la Sezione
Umbra della SIGG dichiara la piena disponibilità
a collaborare con gli organi istituzionali competenti.
La Sezione Umbra della SIGG ritiene infine doveroso portare a conoscenza delle SS.VV. che
il Coordinamento dei 18 Direttori di Unità

BOLLETTINO

Operative di Geriatria della Regione Emilia Romagna ha inviato in data 16.12.2005 analogo
documento alle figure istituzionali di quella
Regione.
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Confidando in una favorevole accoglienza della
presente, si inviano cordiali saluti.
Il Presidente della SIGG Umbria
Prof. Umberto Senin
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Commento ai documenti dei Geriatri delle sezioni regionali
I documenti qui riportati sono già comparsi sul numero 2/2006 del Bollettino della SIGG con un commento del dr Alberto Cester; riguardano l’utilizzazione e la qualificazione delle attività geriatriche ad
ogni livello assistenziale ospedaliero e territoriale,
e anche la persistentemente problematica attività
formativa e professionalizzante in Geriatria dei
Corsi di laurea e scuola di specializzazione.
Mi sembra importante che SIGG e SIGOs, almeno a
livello regionale (Emilia-Romagna), abbiano trovato un punto d’incontro condiviso: è un modello sicuramente da raccomandare.
I problemi sollevati nei due documenti esprimono
la consapevolezza del ruolo che la Geriatria e i Geriatri devono svolgere nella sanità; meglio dire dovrebbero perché in realtà i punti rivendicati o denunciati non sono stati realizzati fino ad oggi in
modo compiuto. Chi sono i responsabili ? Mi diceva un illustre collega internista che il Geriatra nella
pratica ospedaliera quotidiana ha i suoi stessi malati e che il processo curativo assistenziale non differenzia l’U.O. di Geriatria da quella di Medicina interna. Si legge che l’Ospedale presidia il territorio
ma non si sa con quali mezzi e con quale preparazione professionale: il Dipartimento di geriatria potrebbe riempire i tanti vuoti provocati dalla frammentazione del servizio sanitario documentato dalle tante visite specialistiche (spesso con lunghe liste d’attesa) e dalla conseguente perdita della visione d’insieme dei tanti problemi e “malattie” del
paziente anziano al quale si applicano con difficoltà le decantate linee guida.
Il Giornale di Gerontologia cercherà nei prossimi
numeri di rievocare il passato della SIGG con una
rubrica “come eravamo”. L’identità della Geriatria
è stata da sempre un problema frequentato e pieno
di retorica: l’abitudine di esprimere insoddisfazione o incomprensione è rimasta immutata nel tempo così come la celebrazione della UGA come sede
prevalente di cultura geriatrica; il risultato è che

purtroppo la Divisione di Geriatria è ancora il solo
punto di riferimento e di formazione professionale
del Medico chirurgo, dell’Infermiere e del Fisioterapista e anche del Medico specializzando in geriatria.
È certo che l’attività medica all’interno delle RSA è
suscettibile di miglioramenti sensibili: ci si può
chiedere perché i Geriatri e la SIGG non abbiano rivendicato abbastanza la necessità anche etica di
una verifica della qualità e dei risultati delle cure in
questo crescente setting assistenziale (300000 letti
circa). Le carenze del nostro sistema di cure territoriali sono documentate dal numero crescente di
badanti che, con modesta cultura specifica e ridotta capacità comunicativa, sono di fatto i caragivers
di tanti anziani fragili-disabili. Sarà sufficiente il
progetto Ulisse a dare informazioni sulla qualità
delle cure all’anziano in Italia? I risultati di questa
indagine epidemiologica saranno utilizzati per promuovere una migliore assistenza agli anziani fragili
e disabili? La mia fiducia è scarsa; il muro dell’ageismo è alquanto spesso e resistente.
In un mondo che già propone il longevity bond
(un’obbligazione a lungo termine e garantita) e le
cure anti-aging, la considerazione per la Geriatria
nella sanità rimane modesta tanto che le prestazioni dei geriatri sono molto spesso vicariate a tutti i
livelli perché evidentemente ritenute non indispensabili e senza efficacia. All’interno di un possibile Dipartimento di Geriatria, la possibilità di far
fronte alle molteplici esigenze dell’anziano fragile
e disabile sarebbe sicuramente maggiore in presenza di un linguaggio comune e registrando le notizie e i risultati che riguardano gli anziani con l’impiego di un sistema informatico funzionante ed efficace e cioè di una vera “rete”.
Gianfranco Salvioli
salvioli@unimore.it
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Commento ai documenti dei
Geriatri delle sezioni regionali
I documenti qui riportati sono già comparsi sul numero 2/2006 del Bollettino della SIGG con un commento del dr Alberto Cester; riguardano l’utilizzazione e la qualificazione delle attività geriatriche ad
ogni livello assistenziale ospedaliero e territoriale,
e anche la persistentemente problematica attività
formativa e professionalizzante in Geriatria dei
Corsi di laurea e scuola di specializzazione.
Mi sembra importante che SIGG e SIGOs, almeno a
livello regionale (Emilia-Romagna), abbiano trovato un punto d’incontro condiviso: è un modello sicuramente da raccomandare.
I problemi sollevati nei due documenti esprimono
la consapevolezza del ruolo che la Geriatria e i Geriatri devono svolgere nella sanità; meglio dire dovrebbero perché in realtà i punti rivendicati o denunciati non sono stati realizzati fino ad oggi in
modo compiuto. Chi sono i responsabili ? Mi diceva un illustre collega internista che il Geriatra nella
pratica ospedaliera quotidiana ha i suoi stessi malati e che il processo curativo assistenziale non differenzia l’U.O. di Geriatria da quella di Medicina interna. Si legge che l’Ospedale presidia il territorio
ma non si sa con quali mezzi e con quale preparazione professionale: il Dipartimento di geriatria potrebbe riempire i tanti vuoti provocati dalla frammentazione del servizio sanitario documentato dalle tante visite specialistiche (spesso con lunghe liste d’attesa) e dalla conseguente perdita della visione d’insieme dei tanti problemi e “malattie” del
paziente anziano al quale si applicano con difficoltà le decantate linee guida.
Il Giornale di Gerontologia cercherà nei prossimi
numeri di rievocare il passato della SIGG con una
rubrica “come eravamo”. L’identità della Geriatria
è stata da sempre un problema frequentato e pieno
di retorica: l’abitudine di esprimere insoddisfazione o incomprensione è rimasta immutata nel tempo così come la celebrazione della UGA come sede
prevalente di cultura geriatrica; il risultato è che
purtroppo la Divisione di Geriatria è ancora il solo
punto di riferimento e di formazione professionale
del Medico chirurgo, dell’Infermiere e del Fisioterapista e anche del Medico specializzando in geriatria.
È certo che l’attività medica all’interno delle RSA è
suscettibile di miglioramenti sensibili: ci si può
chiedere perché i Geriatri e la SIGG non abbiano rivendicato abbastanza la necessità anche etica di
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una verifica della qualità e dei risultati delle cure in
questo crescente setting assistenziale (300000 letti
circa). Le carenze del nostro sistema di cure territoriali sono documentate dal numero crescente di
badanti che, con modesta cultura specifica e ridotta capacità comunicativa, sono di fatto i caragivers
di tanti anziani fragili-disabili. Sarà sufficiente il
progetto Ulisse a dare informazioni sulla qualità
delle cure all’anziano in Italia? I risultati di questa
indagine epidemiologica saranno utilizzati per promuovere una migliore assistenza agli anziani fragili
e disabili? La mia fiducia è scarsa; il muro dell’ageismo è alquanto spesso e resistente.
In un mondo che già propone il longevity bond
(un’obbligazione a lungo termine e garantita) e le
cure anti-aging, la considerazione per la Geriatria
nella sanità rimane modesta tanto che le prestazioni dei geriatri sono molto spesso vicariate a tutti i
livelli perché evidentemente ritenute non indispensabili e senza efficacia. All’interno di un possibile Dipartimento di Geriatria, la possibilità di far
fronte alle molteplici esigenze dell’anziano fragile
e disabile sarebbe sicuramente maggiore in presenza di un linguaggio comune e registrando le notizie e i risultati che riguardano gli anziani con l’impiego di un sistema informatico funzionante ed efficace e cioè di una vera “rete”.
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