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L’epidemia d’obesità, che imperversa nei paesi industrializzati, sta diventando un
serio problema di salute pubblica. Negli Stati Uniti circa il 66,3% degli adulti e il
17,1% dei bambini è affetto da sovrappeso o obesità 1. Anche in Italia la situazione
sta diventando allarmante, poiché circa il 50% degli uomini e il 34% delle donne tra
i 35 e i 74 anni ha un indice di massa corporea superiore a 25 m/kg2 2.
L’eccessiva deposizione di grasso nel tessuto adiposo, specialmente a livello addo-
minale, è un problema grave. L’obesità viscerale, infatti, si associa ad insulino-resi-
stenza, dislipidemia, ipertensione, infiammazione, squilibri dell’assetto ormonale e
alterazione di alcuni fattori di crescita coinvolti nello sviluppo del diabete mellito,
dell’aterosclerosi e di alcune tra le più comuni forme di cancro 3-6. Il tessuto adipo-
so, in realtà, non è un inerte magazzino di energia, ma un attivissimo organo en-
docrino in grado di produrre importanti molecole, chiamate adipochine, che re-
golano il metabolismo, il sistema endocrino ed immunitario, la proliferazione cel-
lulare e probabilmente anche la fisiopatologia dell’invecchiamento 7-9.
Negli ultimi 50 anni centinaia di studi hanno chiaramente dimostrato che la restri-
zione calorica è in grado di prevenire e/o ritardare l’insorgenza delle malattie cro-
niche associate all’invecchiamento e, soprattutto, di allungare la vita massima ne-
gli animali da laboratorio anche del 50% 10 11. I meccanismi attraverso cui ciò av-
viene non sono ancora completemente chiari. Una ridotta massa grassa è un re-
quisito necessario, ma non sufficiente per rallentare l’invecchiamento primario e
ridurre l’incidenza di cancro. Infatti, è stato dimostrato in una brillante serie di
esperimenti che la restrizione calorica è in grado di aumentare sia la vita media che
la vita massima, mentre l’attività fisica aumenta solo la vita media degli animali da
esperimento 12 13. La riduzione del metabolismo basale, dell’infiammazione sistemi-
ca e dello stress ossidativo, assieme ad un miglioramento dell’insulino resistenza e
ad altre modificazioni del sistema neuroendocrino e catecolaminergico sono solo
alcuni tra i meccanismi biologici responsabili degli effetti benefici che la restrizio-
ne calorica ha sull’invecchiamento primario e secondario 14-19.
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Non è ancora noto se un regime di restrizione ca-
lorica con il giusto apporto di tutti i micronutrien-
ti essenziali sia in grado di rallentare l’invecchia-
mento anche nell’uomo. La misurazione della vita
massima è considerato il metodo di riferimento per
sapere se un intervento sia realmente efficace nel
rallentare l’invecchiamento primario negli animali
da esperimento 12 13. È molto improbabile che nel
prossimo futuro sia possibile ottenere dati scienti-
fici sugli effetti della restrizione calorica sulla vita
massima anche nell’uomo. Tuttavia, in alternativa
alla misurazione della vita massima, si può valutare
se un regime cronico di restrizione calorica induca
nell’uomo le stesse modificazioni dell’assetto me-
tabolico, ormonale e d’espressione genica riscon-
trate nei modelli animali.
Gli studi condotti sugli otto volontari della Biosfera
II e su un gruppo di individui che si sono volonta-
riamente sottoposti, per circa 6 anni, ad un regime
di restrizione calorica con nutrizione ottimale,
hanno dimostrato riduzioni significative dei mag-
giori fattori di rischio cardiovascolare, della pres-
sione arteriosa, dei marcatori d’infiammazione,
dell’insulinemia, della glicemia e di alcuni fattori di
crescita 20-22. Inoltre, uno studio ecocardiografico
ha evidenziato che anche nell’uomo la restrizione
calorica è in grado di rallentare il fisiologico dete-
rioramento della funzione diastolica, un ben noto
marcatore d’invecchiamento primario 22 23. Infine,
un recente studio clinico randomizzato, promosso
dal National Institute on Aging, ha dimostrato che,
in un gruppo di soggetti in sovrappeso, sottoposti
per 6 mesi ad una riduzione dell’introito calorico
del 12,5-25% rispetto ai valori basali, la restrizione
calorica è in grado di abbassare la temperatura cor-
porea, le concentrazioni plasmatiche di triiodotiro-
nina (T3) ed insulina, ed un marcatore di danno os-
sidativo del DNA 24.
L’ipotesi che lo stress ossidativo sia un importante
mediatore dell’invecchiamento primario è ancora
una della più accettate spiegazioni di come l’invec-
chiamento avvenga a livello biochimico e cellula-

re. Le evidenze scientifiche che supportano questa
ipotesi provengono da svariati studi sperimentali
che dimostrano una forte correlazione tra l’accu-
mulo di danno ossidativo e l’invecchiamento pre-
coce dei tessuti 25. Molti studi su modelli animali di-
mostrano l’efficacia della restrizione calorica nel ri-
durre lo stress ossidativo 10 14. La riduzione selettiva
dei livelli circolanti di T3 osservata in roditori e
scimmie in risposta al deficit energetico cronico
sembrebbe giocare un ruolo fondamentale nel ri-
durre la temperatura corporea, il metabolismo cel-
lulare, la produzione di radicali liberi dell’ossigeno
e il conseguente danno ossidativo delle macromo-
lecole coinvolte nelle funzioni vitali delle cellule
(es. DNA nucleare e mitocondriale, e proteine) 26-30.
Recentemente abbiamo dimostrato che nell’uomo
una cronica riduzione dell’introito calorico riduce
selettivamente i livelli circolanti di T3 totale e libe-
ro, indipendentemente dalla quantità di tessuto
adiposo. Infatti, un gruppo di atleti con età e mas-
sa grassa uguale ai soggetti in restrizione calorica,
non presentava alcun calo della concentrazione
plasmatica di T3 31. Questa osservazione dimostra
che anche nell’uomo la restrizione calorica, ma
non l’esercizio fisico, induce modificazioni meta-
boliche ed ormonali specifiche che potrebbero
giocare un ruolo chiave nella modulazione dell’in-
vecchiamento primario.
La comprensione delle alterazioni molecolari in-
dotte dalla restrizione calorica e dall’esercizio fisi-
co si prospetta, pertanto, essere un traguardo
scientifico difficile ma eccitante. L’applicazione di
nuove tecniche sperimentali – dalla genomica, alla
proteomica, dalla metabolomica alla biologia dei si-
stemi – ci aiuterà a raggiungere l’ambizioso obietti-
vo di comprendere ed integrare i complessi pro-
cessi biologici che regolano l’invecchiamento.
Queste tecniche, infine, ci permetteranno nel
prossimo futuro d’individuare nuovi tools diagno-
stici e possibili target terapeutici per ridurre la
morbilità e la mortalità e migliorare la qualità della
vita dei nostri anziani.
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È stata recentemente proposta la legge che in nove articoli affronta il problema del
Consenso della persona come unico fondamento giuridico alla base della liceità
dell’attività medica (http://www.lucacoscioni.it/taxonomy/term/182); porta il
nome di Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di vo-
lontà anticipate nei trattamenti sanitari. Dal sito http://www.fondazionevero-
nesi.it si accede ad un modulo da compilare se si vuole dare indicazioni di volontà
sul problema fondamentale della fine della vita; si nomina un fiduciario perché la
volontà sia effettivamente rispettata; il tutto sarà sottoscritto anche da un testimo-
ne; la documentazione validata sarà consegnata ad un’autorità. La dichiarazione del
testamento biologico presume che chi dà le disposizioni sia “nel pieno delle fa-
coltà mentali e in totale libertà di scelta”; il suo contenuto prevede che “in caso di
malattia o lesione traumatica cerebrale irreversibile e invalidante, o di malattia che
costringa a trattamenti permanenti con macchine o sistemi artificiali che impedi-
scano una normale vita di relazione, non si sottoponga il dichiarante ad alcun trat-
tamento terapeutico né ad idratazione e alimentazione forzate e artificiali in caso
di impossibilità all’alimentazione autonoma”; penso ai tanti anziani con demenza
che si trovano prevalentemente nelle strutture per anziani e che si trovano nelle
condizioni descritte: per ora non è un problema in mancanza di un loro testamen-
to biologico.
L’argomento ha evidenti implicazioni in Geriatria e propone i problemi della buo-
na morte, della diminuzione delle sofferenze del malato terminale e dell’accani-
mento terapeutico tanto comune e non raramente futile; la volontà anticipata del
paziente potrà influenzare le decisioni su alcune procedure terapeutiche che pos-
sono sembrare inutili anche perché destinate all’insuccesso. Le disposizioni po-
tranno tutelare non solo la volontà, ma anche la dignità del cittadino nella fase mo-
rente. Le cure palliative diventeranno così sempre più rilevanti con contenuti eti-
ci importanti. 
Il testamento biologico con altre denominazioni è già collaudato in altre nazioni,
ma non sempre ha ottenuto successi evidenti; il Patients self-determination act
(PSDA) negli USA 1-3 incoraggia dal 1990 l’individuo a fare delle scelte e a prende-
re decisioni riguardo alla qualità e quantità di cure che accetta o rifiuta nel mo-
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mento in cui non sarà più in grado di decidere in
modo autonomo; potrà decidere in anticipo e con
consapevolezza alcune fasi della sua morte (deci-
sion-making capacity of the dying patient) e se è
meglio godere di una buona morte piuttosto che di
una tribolata vita da disabile inconsapevole e con
tante sofferenze. È certo che se da un lato le malat-
tie e le loro conseguenze creano un peso assisten-
ziale molto rilevante e difficilmente sopportabile,
anche il rispetto delle decisioni del paziente po-
trebbe indurre problemi di scelta non indifferenti
nei parenti, caregivers, medici ed infermieri 4. 
Dopo l’approvazione della legge, una parte della
popolazione deciderà in modo documentato e vali-
do la sua volontà anticipata riguardo i trattamenti
sanitari: vivere il più a lungo possibile oppure evi-
tare ogni forma di accanimento terapeutico?
Gli aspetti geriatrici del testamento biologico sono
tanti: i problemi diventeranno importanti quando
l’anziano malato da tanti anni si lascia andare, non
desidera più vivere, l’ambiente non lo interessa
più, non si alimenta, diventa apatico, manifesta
confusione mentale, non risponde ai farmaci; la
condizione è descritta come failure to thrive 5; po-
trebbe essere il momento del non intervento di-
sposto in passato dal paziente?; al medico e al ge-

riatra si chiederà una competenza in più e con un
contenuto etico importante per gestire e realizzare
correttamente e deontologicamente la volontà del
suo paziente.
Quanto descritto ha attualmente scarsa rilevanza
nell’attività didattica e formativa del personale me-
dico e non medico; i Geriatri dovranno fare propo-
ste specifiche che rispecchiano i problemi delle
persone più anziane, non raramente dimenticate e
sole.
Anche l’appropriatezza delle prestazioni fornite
dall’ospedale e dalle strutture per anziani dovrà
considerare questo punto fondamentale nel mo-
mento in cui la legge diventerà attiva; recentemen-
te è stata istituita una Commissione parlamentare
di inchiesta sull’efficacia e l’efficienza del Servizio
sanitario nazionale: dovrebbe prevedere anche
questo punto.
Non si deve dimenticare l’alta prevalenza del suici-
dio nella persona anziana legata a motivi psicologi-
ci, sociali e biologici molto complessi e spesso di-
menticati; questa evidenza epidemiologica dimo-
stra la particolare vulnerabilità del vecchio ai pro-
blemi esistenziali della vita che finisce; il testamen-
to biologico non rappresenta comunque un ele-
mento positivo nella nostra attività di Geriatri.
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La lettera di dimissione (LD) del paziente anziano e soprattutto geriatrico ha sicu-
ramente un significato particolare soprattutto in assenza di documentazioni clini-
che continue come l’auspicata cartella informatizzata o più semplicemente la
health card. È un documento durevole, conservato dal paziente, ma ricordato an-
che nella cartella clinica di cui tradizionalmente si richiede copia che dovrebbe ri-
cordare del vecchio malato non solo le malattie in atto (codici ICD9-CM) e la co-
morbilità, ma anche le prestazioni funzionali e mentali (ADL e IADL per esempio),
il grado dell’eventuale disabilità, le malattie sofferte in passato (che spesso sono le
stesse che provocano il ricovero ospedaliero), la prescrizione farmacologia sobria
ed essenziale con riferimento alla riduzione del filtrato glomerulare determinabile
con la formula di Cockcroft e Gault e alle possibili interazioni fra farmaci, i pro-
blemi aggiuntivi rilevanti che non raggiungono un livello diagnostico sufficiente
(come per esempio il disturbo della deglutizione), i problemi esistenziali anche
economici, l’eventuale necessità di un tutore amministrativo.
Leggendo con attenzione le LD “geriatriche” è raro trovare i contenuti sopra ri-
cordati; le diagnosi proposte seguono i criteri prevalenti della remunerativa defi-
nizione del DRG, manca la descrizione del peso della disabilità e dei provvedimenti
necessari per rallentarne l’evoluzione; soprattutto non sono utilizzati i codici
ICD9-CM che iniziano con V e che segnalano problemi rilevanti che non raggiun-
gono la dignità diagnostica, ma sono causa frequente di consultazione dei servizi
sanitari (per esempio il disturbo della deglutizione che si indica con V41.6 per dif-
ferenziarlo dalla disfagia che ha codice 787.2 e da altre situazioni provocate da cau-
se note) 1; fondamentale e corposa è la descrizione dei farmaci da assumere alla di-
missione spesso in numero superiore a quello raccomandato, in genere uno per
ogni malattia diagnosticata; ampio lo spazio riservato alla trascrizione dei referti e
degli esami di laboratorio (basterebbe una fotocopia). L’epicrisi redatta con conte-
nuti geriatrici non ha in genere lo spazio e il peso che meriterebbe. L’elaborazione
della LD risente della organizzazione della scheda di dimissione ospedaliera (SDO)
che non richiede purtroppo giudizi sulla disabilità del paziente, della sua gravità
clinica, della necessità di procedure riabilitative; non si dimentichi che essa è l’u-
nico documento informatizzato del servizio sanitario nazionale e contribuisce a
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creare una banca dati molto rilevante, ma larga-
mente incompleta, come è stato ripetutamente ri-
cordato, per le esigenze della geriatria 2. Citiamo
solo di passaggio il noto problema della difficoltà
della dimissione “protetta”: l’organizzazione di
questo settore della rete dei servizi è ancora pro-
blematica e provoca l’occupazione impropria e
prolungata dei letti delle unità operative per acuti.
La lettera di dimissione viene consegnata al malato
o al parente e dovrebbe poi essere considerata dal
medico di famiglia che non sempre ha disposto
l’invio del paziente al pronto soccorso: molti an-
ziani (70%) decidono infatti di recarsi al pronto
soccorso senza consultare il medico di base evi-

denziando il problema della modesta collaborazio-
ne fra cure primarie e terziarie 3; lo studio citato 3

non entra in merito all’attività di filtro svolta dal
Pronto soccorso ed accettazione; questo momento
dovrebbe essere cruciale e sicuramente migliorabi-
le per consentire una migliore utilizzazione delle
risorse di cura e di assistenza; all’anziano molto
vecchio, ricoverato tante volte in passato, che pre-
senta “riacutizzazione” solitamente non si nega il
ricovero in un Reparto medico che tradizional-
mente è strutturato per altri obiettivi; ma anche il
pronto soccorso non opera in senso geriatrico,
non tiene conto della disabilità, dei bisogni del pa-
ziente; il suo stato psichico non riceve speciali at-

Fig. 1. Il verbale di ricovero ospedaliero compilato dal Pronto soccorso è sempre più completo ed esauriente. Si noti però l’in-
sistente codifica delle prestazioni effettuate; manca invece ogni codice per i sintomi e la diagnosi clinica. Forse i codici 780.79
(astenia) e 789.0 (dolore epigastrico) erano già presenti in consultazioni precedenti: ma purtroppo questa sequenza diagno-
stica virtuosa, utile per migliorare le conoscenze mediche, non è pensabile nell’attuale realtà.
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tenzioni così come le sue capacità funzionali di ba-
se; manca la consultazione geriatrica che potrebbe
consentire di disporne in modo motivato il ricove-
ro del paziente direttamente in una struttura inter-
media (è necessario che aumentino i posti letto). 
Il ritardo del passaggio delle consegne del paziente
dimesso è problema rilevante; si è in attesa che sia
attivo ed efficace un sistema di comunicazione fra
i diversi setting assistenziali che consenta la presa
in carico responsabile del paziente: senza informa-
tizzazione non si realizza nulla di tutto questo e le
informazioni che saranno trasmesse o poste in un
sito apposito devono essere codificate e parlare lo
stesso linguaggio 4. 
La scheda di ricovero ospedaliero deve contenere
elementi fondamentali come le patologie per le
quali è stato curato in passato (sarebbe sufficiente

che il paziente fosse dotato di una card sanitaria
con i dati relativi anche alle medicine assunte e ai
problemi più rilevanti).
La Figura 1 riporta una scheda di ricovero in cui so-
no puntualmente codificati gli accertamenti effet-
tuati al pronto soccorso dell’ospedale (così si cal-
colano i costi, penso), mentre la parte clinico-dia-
gnostica non merita i codici ICD9-CM; nel caso del-
le persone anziane le malattie presenti sono quasi
sempre più di una e se la loro descrizione fosse sta-
ta appropriata nel tempo si potrebbe costruire fa-
cilmente la storia di quel paziente (patologie, cure,
risultati, eventuale disabilità). Si veda la Figura 2 e
il commento per comprendere l’importanza che
potrebbe avere la cartella clinica informatizzata:
servirebbe a seguire il paziente anziano nel suo tra-
vagliato percorso che lo porta ad essere curato in

Fig. 2. La situazione odierna prevede che il ricovero ospedaliero sia motivato da una condizione acuta (molte volte si tratta
in realtà di riacutizzazione di malattia cronica o di scompenso di polipatologia); i ricoveri riguardano sempre di più la popo-
lazione; il modello di cura ospedaliero non è adeguato (molto spesso i vecchi “guariscono”, ma alla dimissione presentano ri-
duzione delle capacità funzionali). Il ricovero non sempre è deciso dal medico di famiglia. La disabilità e i problemi non sono
in genere valutati con appropriatezza e alla dimissione i dati della SDO sono utilizzati quasi esclusivamente per obiettivi eco-
nomico-amministrativo. Non si valuta l’impatto delle malattie sulla disabilità ed i suoi effetti (DALYs) anche sulla qualità del-
la vita (QALYs). Il modesto e difficile coordinamento con le cure territoriali, povere anche di strutture e di risorse di ogni tipo,
determina il fenomeno del ricovero ospedaliero ripetuto ed improprio.
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diversi setting; ma potrebbe definire la durata del-
le malattie croniche, il loro peso assistenziale, la
qualità della vita, i risultati ottenuti con le terapie e
gli interventi via via attivati. Sono questi argomenti
di grande rilevanza dei quali si stanno interessando
sempre più anche i colleghi internisti che non pos-
sono continuare ad affrontare i problemi delle ma-
lattie croniche dell’anziano con le procedure delle
malattie acute.

L’auspicio è che la lettera di dimissione riguardan-
te un paziente anziano abbia contenuti tali da con-
sentire di ridurre al minimo la gravità e la frequen-
za delle riacutizzazioni delle malattie croniche di
cui è affetto; essa deve essere guida e riferimento
nei vari setting assistenziali; l’obiettivo è quello di
ritardare la transizione da impairment a disabilità
cercando di coinvolgere il paziente o il caregiver
perché abbiano un ruolo attivo nella gestione della
malattia cronica.
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L’invecchiamento progressivo della popolazione richiede un maggior ruolo delle
strutture intermedie e in particolare delle residenza sanitarie assistenziali (RSA);
queste dovrebbero svolgere un ruolo più rilevante nelle cure e nell’assistenza de-
gli anziani: utilizzando collegamenti più agevoli, informatizzati e meno burocra-
tizzati con gli altri setting. L’opzione delle cure non ospedaliere sta diventando im-
pellente e necessario; sarà agevolata da un maggior supporto economico, sociale
e soprattutto culturale-scientifico. Agli anziani devono essere assicurate cure di
qualità da parte dei servizi preposti. Le Regioni italiane più ricche e soprattutto
più organizzate dal punto di vista sanitario ed assistenziale dovrebbero fornire
esempi significativi proponendosi come modello. Attualmente le prestazioni sani-
tarie nelle RSA sono definite in modo generico e vago tanto che nella pratica quo-
tidiana faticano ad avere un ruolo significativo nella continuità assistenziale. Le
strutture territoriali sono largamente avulse dalla didattica e dalla formazione pro-
fessionale; le conoscenze e il sapere nel settore geriatrico, di cui tanto si parla, do-
vrebbero essere maggiormente implementati nella gestione delle RSA da coloro
che decidono la destinazione delle risorse. Si cerca di cancellare lo stereotipo con-
solidato delle RSA come luogo brutto, da evitare, popolato da anziani fragili, disa-
bili e spesso dementi, senza speranza. Gli interventi curativo assistenziali sono
non raramente improntati al fai da te anziché basarsi su procedure validate e di di-
mostrata efficacia. 

La recente proposta di aumentare le rette giornaliere nelle RSA della Regione
Trentino Alto Adige ha fatto discutere; il costo della gestione delle RSA è destina-
to ad aumentare nei prossimi anni e forse per questo alcuni gruppi finanziari di ri-
levanza nazionale si stanno impegnando nel settore; l’aumento proposto per la
diaria è modesto e finalizzato, secondo i gestori, ad assicurare una miglior qualità
dell’assistenza in modo da soddisfare con puntualità i bisogni di accoglienza e di
assistenza degli ospiti.. Nella Regione Trentino Alto Adige la pubblica amministra-
zione ha stabilito regole che garantiscono il benessere sociale intervenendo a fa-
vore degli utenti finanziando i costi dei servizi sanitari ed assistenziali delle RSA in
rapporto alla gravità delle condizioni e al numero di anziani candidati al ricovero.
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Modena e Reggio Emilia, U.O. di Geriatria, Nuovo Ospedale Civile “S. Agostino Estense”, via Giar-
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La Regione di cui parliamo è in grado, grazie allo
statuto speciale, di spendere di più (circa il 50%)
per la sanità e la salute del singolo cittadino; una
buona qualità dell’assistenza e cura agli anziani do-
vrebbe essere un risultato maggiormente persegui-
to e facilmente valutabile; leggendo le notizie ri-
portate dalla stampa sull’argomento sembra preva-
lere l’interesse per il controllo delle decisioni che
riguardano questo settore della sanità con eccessi-
va priorità delle motivazioni economiche sui pro-
blemi reali degli ospiti anziani e disabili.
Trento è una delle poche sedi nazionali di Master
infermieristico ad indirizzo geriatrico; in questa
città l’Assessorato alle politiche per la salute tiene
programmi di formazione e di aggiornamento per
gli operatori (anche medici coordinatori) delle
RSA; di queste alcune sono qualificate come RSA
ospedaliere; l’accesso è regolato dal punteggio ot-
tenuto dalla compilazione della scala B.I.N.A. (bre-
ve indice di non autosufficienza), utilizzata da mol-
ti anni in Emilia-Romagna per definire i problemi di
ammissione alla strutture e in parte gli aspetti tec-
nico-assistenziali, i bisogni e le risorse necessarie
all’ospite 1. In Italia sono ormai 2 milioni gli anzia-
ni con problemi di non autosufficienza di vario ti-
po; di questi più di 300.000 sono ospiti in struttu-
re; è rilevante il riscontro che negli Stati Uniti più
del 20% degli anziani muore in struttura. Il cittadi-
no italiano intervistato dice di essere preoccupato
soprattutto della possibile perdita della autosuffi-
cienza 2.
I contenuti e i risvolti etici della long term care so-
no rilevanti e dovrebbero esser tenuti in debita
considerazione applicandoli ad un crescente nu-
mero di anziani disabili: il loro effettivo trasferi-
mento alle attività sanitarie delle RSA presuppone
il raggiungimento di obiettivi semplici da verificare
quali le cure ed assistenza appropriate, il consenso
informato, la riduzione della percentuale degli
ospiti malnutriti o disidratati, minor uso di neuro-
lettici, decisioni curative corrette e documentate e
basate sulle evidenze disponibili. È giustificato
chiedersi perché non si perseguano questi sempli-
ci obiettivi sicuramente oggettivi che non richie-
dono particolari risorse economiche per essere
raggiunti e verificati. Gli ospedali sono pieni di an-
ziani (49% delle giornate di degenza) che utilizza-
no i reparti per acuti anche se i problemi prevalen-
ti sono le malattie croniche, la comorbilità e le lo-
ro conseguenze; non raramente l’ospedalizzazione
è ripetitiva e prolungata per carenza di validi punti
di riferimento nella rete dei servizi. La supposta
compressione della disabilità descritta in altre na-
zioni 3 è in realtà sovrastata dall’aumento del nu-

mero degli anziani, soprattutto di quelli con più di
80 anni (sono complessivamente più di 3 milioni)
che richiedono attenzioni curative ed assistenziali
che molto spesso solo la RSA possono fornire. 
Nel caso ricordato della Regione Trentino-Alto Adi-
ge il trasferimento della conoscenze geriatriche al-
la pratica quotidiana, almeno per quanto riguarda
la valutazione geriatrica, presupposto di ogni vali-
da decisione operativa, non sembra adeguato. L’u-
tilizzazione di sistemi di rilevazione, come quello
della Regione Trentino-Alto Adige, non ha portato
alla creazione di banche dati per definire scientifi-
camente i problemi, la qualità dell’assistenza e so-
prattutto i risultati ottenuti nella gestione dell’ospi-
te anziano; sono queste conoscenze fondamentali
per migliorare progressivamente il processo assi-
stenziale con metodologia scientifica. 

Non si parla quasi mai di regole tecnico-scientifi-
che per accreditare le modalità curative ed assi-
stenziale delle strutture per anziani; si fa preferibil-
mente riferimento a dati architettonici come la su-
perficie a disposizione, il numero di infermieri o di
altre figure, ma ci si dimentica delle procedure per
assicurare all’ospite la miglior salute e qualità di vi-
ta; sarebbe utile conoscere il numero e la quantità
di psicofarmaci prescritti ad ogni ospite, i risultati
della rilevazione nel tempo del peso corporeo e
del dolore, l’incidenza dell’incontinenza eventual-
mente trattata con catetere vescicale, l’utilizzazio-
ne di mezzi di contenzione farmacologici e fisici, la
prevalenza della malnutrizione, il numero delle ca-
dute e delle fratture, il numero dei farmaci assunti
giornalmente dagli ospiti e le reazioni avverse an-
che da interazioni evitabili, per finire con la morta-
lità. Quanti casi di infezioni “residenziali” si verifi-
cano ogni anno e quali sono i sistemi di sorveglian-
za e di prevenzione proposti? È noto che la popo-
lazione residente è a rischio di infezioni polmonari
quattro volte di più della popolazione che vive a
casa; la causa è da ricercare nel frequente disfagia
alta con aspirazione di materiale (il cavo orale è fre-
quentemente colonizzato da batteri) anche alimen-
tare nelle vie aeree: in questo caso la prescrizione
antibiotica secondo le linee guida può essere im-
propria 4.
Si è ancora in attesa che la valutazione dello stato
funzionale serva a definire al meglio l’entità della
fragilità e della incipiente disabilità dell’anziano
ospite di struttura (ma anche ricoverato all’ospe-
dale). Gli indicatori della qualità assistenziale nelle
RSA 5 6 dovrebbero essere raccomandati e promos-
si con forza dalla SIGG perché siano effettivamen-
te utilizzati: questo dovrebbe essere agevole nelle
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regioni italiane che proclamano di avere già una
buona qualità delle strutture per anziani.

Le RSA rappresentano un settore fondamentale
delle cure intermedie soprattutto se offriranno in
modo autonomo prestazioni sanitarie adeguate an-
che strumentalmente alle esigenze della long-term
care. In Emilia Romagna si è deliberato che “la Ca-
sa protetta/RSA offre assistenza infermieristica e
riabilitativa diurna e notturna a soggetti con non-
autosufficienza media e elevata che non necessita-
no di prestazioni ospedaliere specifiche, ma medi-
co-generiche” 7; di geriatrico non c’è nulla anzi si
parla di prestazioni medico-generiche e non si fa
cenno alcuno a procedure di verifica e di accredi-
tamento. La Regione Veneto propone per la RSA
una lista di verifica dei requisiti specifici per l’au-
torizzazione e l’accreditamento della struttura: è
un’autovalutazione con netta prevalenza dei requi-
siti strutturali 8. Il miglioramento delle cure del-
l’anziano fragile residente potrebbe evitare ospe-
dalizzazioni improprie e di scarsa efficacia 9: sareb-
be utile quante volte un ospite di RSA è ricoverato
in ospedale e le motivazioni (la scheda SDO do-
vrebbe esere modificata per fornire questa infor-
mazione).
Le procedure di verifica e controllo potrebbero fa-
cilitare la revisione della spesa nelle strutture per
anziani basata su quanto effettivamente è offerto
agli ospiti e sulla qualità delle cure prestate in rap-
porto ai bisogni e alle malattie presenti.
Da tempo si parla di outcome based quality asses-
sment basato sul declino funzionale misurato con
le ADL o con la scala di Barthel, sull’incidenza dei
decubiti e sull’uso di mezzi di contenzione (fisici e
chimici) 10; la disidratazione e le cadute sembrano
misure meno efficaci. Occorre stabilire criteri chia-
ri perché una struttura come la RSA sia ritenuta
idonea ad erogare con appropriatezza le prestazio-
ni socio-sanitarie: serve un accreditamento specifi-
co oggettivo verificato e non autoreferenziale; non
basta l’elenco di cosa c’è e di quanti vi operano.
Per esempio le caratteristiche delle RSA sono ade-
guate ad ospitare anziani con disturbi cognitivi e
del comportamento? Quante volte si opera una di-
scriminazione affidando questi pazienti a strutture
non idonee? E quante volte l’anziano entra in RSA,
affidato cioè ad un sistema di long-term care, sen-
za essere sottoposto ad uno screening per valutar-
ne le capacità, le prestazioni e le condizioni clini-
che. In uno studio canadese su 20.000 residenti in
struttura la somministrazione di neurolettici ad un
anno dall’ingresso avvenne nel 24% dei casi spesso
a dosi eccedenti quelle raccomandate e spesso sen-

za la consultazione del geriatra o dello psichiatra 11.
Anche la valutazione dell’ospite nel tempo non è
adeguatamente condotta anche se per realizzarla
sarebbe sufficiente tener conto della comparsa dei
decubiti, del declino delle ADL e l’uso di mezzi di
contenzione fisici 10.
Benché i termini l’efficacia ed efficienza ricorrano
spesso nella descrizione delle cure territoriali agli
anziani, non è chiaro a quali documentazione e
banche dati si faccia riferimento per la valutazione
credibile della qualità assistenziale delle RSA. In al-
cune nazioni si cerca di valutare opportunamente
la qualità delle cure nelle nursing home 12; esisto-
no esempi e raccomandazioni di riferimento 12 13.
Anche in Italia dovrebbe essere implementata una
procedura di verifica seguendo metodologie preci-
se ed elementi di giudizio certi. Il processo di ac-
creditamento delle RSA tarda o avviene con proce-
dure di comodo; non è da escludere che si voglia
utilizzare ancora a lungo l’autoreferenzialità come
metodologia.

Un altro aspetto è che le cure residenziali agli an-
ziani sono snobbate dall’accademia: il corso di lau-
rea in medicina non prevede la formazione in que-
sto setting anche se poi la probabilità che il medico
vi operi è elevata. La Geriatria ufficiale non mostra
entusiasmo per le cure intermedie anche se queste
rappresentano un settore che richiede ricerca e svi-
luppo. I motivi sono tanti: oltre all’ageismo imma-
nente, manca un’adeguata leadership del settore
ed investimenti. Esiste un’ampia ricerca scientifica
applicata (non italiana) riguardante le cure inter-
medie, ma il trasferimento delle nozioni e dei risul-
tati ottenuti alla pratica quotidiana non avviene. Il
Geriatra e soprattutto la SIGG avrebbero potuto e
dovuto proporre modalità e strategie innovative ed
efficaci di cura e di assistenza in questo rilevante
settore della medicina geriatrica così come nel set-
tore delle cure primarie, tanto intensamente geria-
triche, ma tanto distanti dalla nostra società di ge-
riatria. Uno spazio geriatrico adeguato dovrebbe es-
sere raccomandato nei futuri nuclei di cure prima-
rie o unità territoriali di assistenza primaria (UTAP)
previsti nel piano sanitario nazionale 14. Queste or-
ganizzazioni territoriali dovrebbero essere in grado
di disporre l’ingresso diretto di pazienti anziani nel-
le strutture evitando così gli ingorghi burocratici
che impediscono l’utilizzazione ottimale di questo
setting specifico per il vecchio malato. 
Nella formazione del personale medico e non me-
dico sanitario, l’ospedale rimane il punto di riferi-
mento immutabile anche se non idoneo ad un’effi-
cace didattica riguardante la long-term care; la pre-
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parazione del personale paramedico (infermiere
geriatrico) e medico richiede la disponibilità di
RSA d’insegnamento che non sono ancora con-
template nei curricula formativi dei corsi di laurea
della Facoltà di Medicina e Chirurgia.

In conclusione la notizia riportata all’inizio relativa
alla Regione Trentino Alto Adige è stata soltanto un
pretesto per richiamare l’attenzione al problema
delle cure intermedie e delle residenze che sem-
brano riscuotere soltanto un interesse economico
dimostrato dal coinvolgimento di gruppi finanziari
importanti; si dovrebbe finalmente procedere al lo-
ro accreditamento dopo aver stabilito regole non
basate sulla autoreferenzialità, ma sui risultati delle
tante ricerche condotte con corretta metodologia.
Ricordo la Nursing Home Quality Initiative che
verifica con procedure consolidate la qualità assi-
stenziale nelle strutture per anziani 15. Le qualità
curative delle RSA che risentono della preparazio-
ne professionale del personale che vi opera po-
trebbe ridurre l’ospedalizzazione degli ospiti pro-
ponendo una soluzione parziale al crescente pro-
blema dei ricoveri ospedalieri troppo frequenti di
soggetti anziani che abbisognano di cure di tipo
palliativo 16. L’implemetazione di un sistema come
il total quality management (TQM) o come il con-
tinuous quality improvement (CQI) o come la
Nursing home quality initiative (sito biomed) sa-
rebbe utile e propositivo; queste procedure si ba-
sano sulla soddisfazione del paziente ospite per i
servizi prestati, sulla modalità di raccolta dei dati e
loro utilizzazione, la comunicazione interpersona-
le ed interdisciplinare, il miglioramento continuo
della capacità e professionalità, svolgimento dei
processi curativo-assistenziali, l’adattamento am-
bientale 17. Sempre più spesso l’anziano muore in
struttura, ma poco si sa delle procedure adottate
per l’end-of-life care e della qualità delle cure pal-
liative adottate. Il coinvolgimento della gestione
delle RSA in procedure come quelle ricordate sem-
bra lontano dalla realtà, ma sarebbe molto rilevan-
te per la Geriatria e anche la SIGG che devono pro-

muovere ed assicurare la qualità delle cure nelle
RSA 18.
È auspicabile che il documento della SIGG riguar-
dante le RSA (http://www.sigg.it/public/doc/DA-
SCARICARE/253.pdf) sia attentamente riletto ed
eventualmente rivisto tenendo conto delle nuove
realtà incombenti che richiedono soluzioni illumi-
nate. Si dice che i “ricoveri” per gli anziani da luoghi
di rinuncia diventino luoghi di cura con un’impo-
stazione clinica specifica che è quella della long-
term care; questa medicina tiene in primo piano la
funzione, i bisogni, la qualità della vita e l’autosuffi-
cienza degli anziani assicurando un ambiente resi-
denziale capace di apportare non solo sensazioni,
luci, colori, suoni adeguati, profumi stimolanti o se-
danti, ma anche di fornire i processi curativi più
idonei e di proporne di innovativi ed efficaci. È al-
tresì auspicabile che si renda disponibile il registro
delle residenze che descriva le loro caratteristiche 12

quali tempo di attesa per l’accesso, età media, qua-
le offerta di cure e di riabilitazione ecc. quale tasso
di declino delle ADL nel tempo ecc.; a questo scopo
è indispensabile che sia utilizzato uno strumento
unico per valutare la polipatologia, la disabilità e i
bisogni in modo che disponendo di un linguaggio
comune e condiviso si possa creare una banca dati
utilizzabile.
Un appropriato accreditamento dovrebbe vigilare
sull’idoneità ad erogare le prestazioni socio-sanita-
rie richieste ad una tipologia di struttura per anzia-
ni di cui si avrà sempre più bisogno. Ciò per dare
seguito al rilievo che il ricovero del paziente anzia-
no in ospedale per malattie acute non sempre ha
un risultato favorevole: il declino funzionale, la
morbilità e le complicanze (delirium, incontinenza
urinari ed intestinali) sono più frequenti rispetto al-
la ospedalizzazione a domicilio 19; l’ambiente ospe-
daliero non sembra quindi favorevole al vecchio
malato. Se poi la RSA e anche altre residenze fosse-
ro inserite in un organizzazione dipartimentale
specifica che opera in modo uniforme, questa sa-
rebbe un modello da utilizzare per la didattica e la
ricerca.
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Objective: Deciding whether to iniziate artificial enteral nutrition (EN) in pa-
tients with severe cognitive impairment or with permanent vegetative state is a
common dilemma. The decision is based not only an clinical grounds but also
on ethical aspects. Recent studies have not demonstrated that tube feeding can
improve important outcomes; many authors discourage this practice in severe-
ly demented patients. The aims of this study are to control if the nutrition sup-
port team management of enterally fed patients improves outcomes and to pre-
sent a flow-chart comprehensive of biological and ethical aspects.

Methods: This is one of the few studies in literature describing the use of EN in
an area where all candidates are assessed by a nutrition support team: 8 patients
were in Hospital, 39 patients in nursing homes and 61 patients at home. We have
included 108 patients, mean age 78.2 years, 38 males and 70 females. We have
followed the guidelines of the Italian Society of Parenteral and Enteral Nutrition
(SINPE) for the clinical indication of EN. The quarterly follow-up has been pro-
longed up to 14 years. The following parameters were analyzed: diagnoses, nu-
tritional indices, pressure scores, complications, mortality, ADL e IADL scales,
Norton scale, Pfeiffer test, Karnofsky index.

Results: Demented patients were 82.4% of the cohort. The first month mortality rate
was 7.4% and 23.1% at one year. The mean survival was 674 days. The main compli-
cations of NGT versus PEG have been aspiration 15.5% and 7.9%, tube dislodgment
62.2% and 4.7%, and tube clodging 11.1% and 7.9%, respectively. EN was delivered
by PEG in 62 patients, NGT in 45 patients and jejunostomy in one patient.

Conclusion: In our study the mortality rate was nearly half of rates reported in
literature and the survival approaches two years.

Almost all complications have been mild and could be managed adequately
throughout; their prevalence is low if confronted to the long period of follow-
up, for a whole of 73.953 days. This positive outcome may be the result of the se-
lection and follow-up program supervised by the nutrition support team.

How should we treat psycogeriatric patients who no longer eat? We believe that
the answer to this complex dilemma should consider not only biological but al-
so ethical aspects and should offer to the patient an alternative treatment to en-
teral nutrition.

Key words: Tube feeding • Mortality • Adverse effects • Dementia • Medical
ethics
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Introduzione

La decisione di intraprendere la nutrizione artifi-
ciale può essere semplice e basata su criteri preva-
lentemente clinici, come nei pazienti con ictus
acuto con disfagia o con neoplasia orofaringea, nei
quali è dimostrato un miglioramento della morta-
lità e della morbilità 1 2.
Al contrario, la decisione di alimentare artificial-
mente pazienti con grave deficit cognitivo o in sta-
to vegetativo permanente è complessa e si basa
non solo su criteri clinici ma soprattutto etici, pri-
vilegiando aspetti quali la qualità della vita e l’auto-
nomia decisionale del paziente. Diversi ricercatori
hanno pubblicato linee guida per l’avvio della nu-
trizione enterale (NE) prendendo in considerazio-
ne le problematiche cliniche e etiche: viene sugge-
rito che nei pazienti con disfagia e gravi compro-
missioni della qualità della vita (p.e. demenza) i
vantaggi della NE sono incerti e non supportati
con forte evidenza dai dati della letteratura, per-
tanto la decisione di iniziare la NE va discussa col
paziente o i familiari 3 4. Alcune recenti reviews dei
benefici e rischi della NE nei pazienti con demenza
avanzata concludono che non esistono prove sicu-
re che la NE migliori i principali outcome clinici e
che inoltre i rischi sono elevati 5 6. Successivi studi
su casistiche domiciliari 7 8 hanno dimostrato che i
pazienti in NE con grave demenza hanno una mor-
talità più elevata rispetto alle altre categorie dia-
gnostiche. Per questi motivi molti Autori sconsi-
gliano la NE nei pazienti con grave demenza.

Obiettivi

La nostra ricerca ha lo scopo di verificare la validità
delle suddette conclusioni in un’Azienda ULSS del
Veneto caratterizzata da forte integrazione fra
Ospedale e Territorio e dalla gestione specialistica
della NE da parte di un Team Nutrizionale (TN).
Abbiamo inoltre l’obiettivo di presentare un per-
corso assistenziale globale, nel quale gli aspetti eti-
ci (decide il paziente) e gestionali (quali sono le al-
ternative nel demente disfagico) abbiano pari di-
gnità degli aspetti biologici e clinici.

Materiali e metodi

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Nell’Azienda ULSS n. 8 del Veneto il Centro di Nu-
trizione Artificiale non si è sviluppato da un Ser-

vizio Ospedaliero di Dietologia, ma fin dall’inizio
ha fatto parte di una più vasta rete di Servizi per
gli anziani fragili e gli adulti non autosufficienti.
Tale Rete, organizzata dalla Geriatria dell’Ospeda-
le di Castelfranco Veneto a partire dal 01.02.1986
e successivamente estesa a tutta l’Azienda ULSS,
ha la pecularietà di avere una direzione medica
unificata dei Servizi ospedalieri e territoriali. Que-
sto modello organizzativo ha favorito una forte in-
tegrazione e collaborazione fra ospedale e territo-
rio e il precoce sviluppo di forme di assistenza do-
miciliare ad alta intensità sanitaria, quali l’Ospe-
dalizzazione Domiciliare (OD) iniziata il
01.01.1993. La casistica del nostro studio è stata
selezionata fra gli utenti del Distretto N. 1 di Aso-
lo e Castelfranco Veneto, costituito da 17 Comu-
ni, 127.000 abitanti, dei quali 18.802 (14,8%) di
età pari o superiore a 65 anni.
La Rete di Servizi Geriatrici comprende le seguenti
unità operative Ospedaliere e Territoriali (dati rife-
riti all’anno 2003):
• U.O. Lungodegenza: 31 posti letto, 495 ricove-

ri, degenza media 21 giorni;
• servizio di assistenza domiciliare (ADI Infermie-

ristica e ADIMED): 1.919 utenti, 56.400 presta-
zioni, 28.993 accessi 550 visite mediche specia-
listiche;

• OD: 104 utenti, 10.278 prestazioni, 1.170 visite
mediche specialistiche;

• nel nostro territorio vi sono inoltre 4 Case di Ri-
poso/RSA con un totale di 386 ospiti non auto-
sufficienti.

ITER DI PRESA IN CARICO

Il medico di famiglia, della Casa di Riposo, del Re-
parto Ospedaliero segnala i pazienti con gravi di-
sturbi dell’alimentazione per i quali si ipotizza una
NE oppure una dieta speciale.
La valutazione è effettuata dallo specialista dietolo-
go e/o geriatra del centro di NE, inseriti dal
01.01.2000 all’interno del TN dell’Azienda ULSS.
La selezione dei pazienti da avviare alla NE è effet-
tuata secondo le linee guida della Società Italiana di
Nutrizione Parenterale ed Enterale 9:
• malnutrizione severa o moderata;
• stato nutrizionale normale associato a insuffi-

ciente nutrizione orale per almeno 10 giorni;
• integrità anatomo-funzionale dell’apparato inte-

stinale;
• sonda naso gastrica se NE di durata inferiore a

30 giorni;
• stomia se NE di durata superiore a 30 giorni.
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FOLLOW-UP

Il programma riguarda i pazienti sia a domicilio sia
ospiti di Casa di Riposo e comprende:
• una visita medico-specialistica alternativamente

del geriatra e del dietologo ogni 3 mesi;
• una visita del medico di famiglia ogni 1-4 setti-

mane;
• una visita infermieristica ogni settimana;
• parametri bioumorali e antropometrici (plica

tricipitale e circonferenza braccio) ogni 3 mesi.
Peso, altezza, BMI sono di difficile determina-
zione poiché la gran parte dei soggetti non man-
tiene la postura eretta.

RACCOLTA DEI DATI

Per ogni utente in NE viene aperta una cartella cli-
nica comprensiva di anamnesi, es. obiettivo, valu-
tazione iniziale del TN, data di inizio e termine del-
la NE, vie di accesso, esiti della NE, quantità di ca-
lorie e proteine somministrate.
Tutte le diagnosi sono state sottoposte a revisione
da parte di un medico ospedaliero secondo la ver-
sione italiana dell’International classification of
diseases ICD-9-CM dell’anno 1997.
Viene eseguita una valutazione funzionale delle at-
tività basilari e strumentali della visita quotidiana
con i test ADL 10 e IADL 11, delle facoltà cognitive
col test SPMSQ di Pfeiffer 12. Tramite il Karnofsky
performance index viene valutata la gravità clinica
e di onere assistenziale 13.
La valutazione infermieristica comprende la scala
di Norton 14 per quantificare il rischio di lesioni cu-
tanee da decubito, la classificazione in 4 stadi se-
condo NPUAP 1989, la scala PUSH TOOL 3.0. I da-
ti relativi alla mortalità sono ricavati dalle cartelle
cliniche per i pazienti ricoverati in Ospedale op-
pure da informazioni dei medici curanti per i pa-
zienti a domicilio o in Casa di Riposo.

POPOLAZIONE STUDIATA

Lo studio è di tipo osservazionale retrospettivo. So-
no stati inclusi tutti i pazienti in NE in carico al Ser-
vizio alla data del 01.01.2003, nonché tutti i pa-
zienti presi in carico durante l’anno 2003. Lo stu-
dio è stato chiuso al 31.12.2003.

Risultati

La popolazione inclusa nello studio è costituita da
108 soggetti, 70 di sesso femminile e 38 di sesso
maschile, di età media 78,2 anni (minima 11, mas-
sima 99). Di questi 8 pazienti sono deceduti duran-
te il ricovero ospedaliero nel quale ha avuto inizio

la NE, 39 pazienti erano ospiti di una Casa di Ripo-
so/RSA, 61 pazienti vivevano a casa. La NE è stata
iniziata in Ospedale in 87 casi, a domicilio in 12 ca-
si, in Casa di Riposo in 9 casi.
La via di accesso (situazione al 31.12.2003) è rap-
presentata dalla SNG in 45 pazienti, dalla PEG in 62
pazienti e da digiunostomia in 1 paziente.
La popolazione esaminata è caratterizzata da una
grave dipendenza funzionale per le attività basilari
(lavarsi, vestirsi, uso del bagno, mobilità, continen-
za, alimentazione) col 90,5% di soggetti totalmente
dipendenti (ADL 0/6) al momento della presa in ca-
rico, senza significative variazioni durante il moni-
toraggio.
Le funzioni cognitive sono deteriorate in modo
grave (punteggio 8-9-10/10) nell’81,4% dei sogget-
ti ai quali è stato somministrato il test SPMSQ di
Pfeiffer (97/108 pazienti).
L’appropriata selezione dei pazienti da avviare alla
NE rappresenta un momento critico, con evidenti
conseguenze sul piano degli outcome. Secondo i
criteri pubblicati dalla Società Italiana di Nutrizio-
ne Parenterale e Enterale (SINPE) e accolti inte-
gralmente dalla Legge Regionale Veneta n. 11 del
10.04.1998 “Interventi a favore della nutrizione
artificiale domiciliare” il TN ha fra l’altro il com-
pito di porre le indicazioni alla NE per gli aspetti
clinici e socio-assistenziali, senza trascurare i pro-
blemi etici.
Poiché l’attività del TN è iniziata nella nostra Azien-
da ULSS dal 01.01.2000, abbiamo scartato 11 pa-
zienti nei quali era stata avviata la NE prima di quel-
la data. Dei pazienti rimanenti il 77,3% (75/97 sog-
getti) è stato valutato da un medico specialista del
TN, il quale ha visitato il paziente a domicilio, in Ca-
sa di Riposo o in Ospedale e ha posto l’indicazione
per la NE, per la via di accesso e per il fabbisogno di
miscela nutrizionale. Dei restanti 22 pazienti, 18
avevano iniziato la NE in Ospedale in reparti consi-
derati “esperti” in materia e 4 pazienti in Casa di Ri-
poso; comunque in tutti i pazienti la NE è stata con-
fermata dal TN entro un mese dall’inizio.
La diagnosi principale, intesa come patologia de-
terminante per l’avvio della NE, è riportata in Ta-
bella I. Vi è un’elevata comorbidità con un numero
medio di 3,6 patologie per paziente. Le demenze,
come diagnosi principale correlata all’inizio della
NE, rappresentano il 66,7% della casistica; però le
demenze appaiono nell’82,4% dei casi, quando le
si considera anche come diagnosi secondaria o co-
morbidità.
Gli accidenti cerebro-vascolari acuti erano rappre-
sentati da 16 pazienti con ictus ischemico e 7 pa-
zienti con emorragia cerebrale; in 17 pazienti coe-
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sisteva un decadimento cognitivo, preesistente o
successivo all’ictus.
La durata della NE è stata determinata in rapporto
all’esito ed è stata di 301 giorni in media nei pa-
zienti che hanno ripreso l’alimentazione per via
orale, di 674 giorni di media nei pazienti deceduti
e di 804 giorni nei pazienti tuttora in gestione al
31.12.2003. La mortalità a 1, 6, 12 mesi è riportata
nella Tabella II e le complicanze nella Tabella III.

Discussione

Il nostro studio comprende tutti i pazienti in NE
presenti nell’area del Distretto di Castelfranco Ve-
neto e Asolo, assistiti in Ospedale, in Case di Ripo-
so/RSA o a domicilio. Gli studi presenti in lettera-
tura hanno un bias di selezione, dovuto al fatto
che la popolazione esaminata è circoscritta a sog-
getti ricoverati in Ospedale 15 16 o solo in Casa di Ri-
poso 17-20 o solo a domicilio 7 8 21.
Negli ultimi anni sono apparsi in Letteratura nu-
merosi articoli sulla mancanza di benefici derivanti
dalla NE in soggetti con grave demenza.
Un’importante review pubblicata nel 1999 conclu-
de che la NE non è in grado di prevenire la polmo-
nite da aspirazione, di prolungare la sopravviven-
za, di ridurre il rischio di lesioni da decubito o in-
fezioni, di migliorare la stato funzionale e la qualità
di vita, oltre a essere gravata da importanti effetti
collaterali.
L’Autore conclude che la NE va scoraggiata nei
soggetti con grave demenza 5, orientamento suc-
cessivamente confermato anche da altri 6.

Inoltre la mortalità fra i soggetti in NE è rilevante.
La maggior parte degli studi considera la mortalità
generale per tutte le categorie diagnostiche e non
quella specifica per la demenza. Nella citata re-
view 5 vengono analizzati 15 studi fra il 1970 e il
1999 con una mortalità a un mese variabile dal 8%
al 41% e ad un anno dal 40 al 65%. Lo studio con la
casistica più numerosa include 81.105 pazienti e
riporta mortalità del 24, 63 e 81% a 1 mese, 1 an-
no e 3 anni, dopo posizionamento di stomia 22. Esi-
stono peraltro opinioni discordanti: due Autori
considerano la PEG una procedura sicura e con
bassa mortalità sia correlata alla procedura (0-2%)
sia a un mese (2,4 e 8%), però non viene indicata
la sopravvivenza a lungo termine 23 24.
Recentemente alcuni Autori hanno confrontato la
mortalità dei pazienti dementi in NE in rapporto a
quella di altri sottogruppi diagnostici: uno studio
inglese afferma che i dementi hanno una prognosi
peggiore, e che questa differenza rimane significa-
tiva anche dopo la correzione per l’età, con morta-
lità a un mese del 54% e ad un anno del 90% ri-
spetto al 28% e 63% della casistica generale 8. Uno
studio francese ha risultati sovrapponibili 7.
Entrambi gli Autori concludono che “la NE do-
vrebbe essere scoraggiata negli anziani con de-
menza”.
Nonostante l’elevato rischio di morte associata alla
demenza avanzata, questa spesso non viene consi-
derata dai familiari e dagli operatori sanitari come
una malattia in fase terminale, al pari delle neoplasie.
Un gruppo di studio ha indagato il problema se la
NE sia in grado di modificare la cattiva prognosi di
questi pazienti, ma non vi è stata alcuna differenza
nella mortalità fra i pazienti con grave demenza ali-
mentati per via orale e quelli in NE, assistiti sia in
Ospedale 15 16 sia in Casa di Riposo 20. Nello studio
di Nair et al., però, i pazienti dementi con PEG era-
no più malnutriti e questo era il solo fattore predit-
tivo di mortalità. Nella nostra casistica la mortalità
è stata del 7,4% a un mese e del 23,1% ad un anno,
molto inferiore a quella riportata in Letteratura,
con una sopravvivenza media di 674 giorni, para-
gonata ai 171-195 giorni di altri Autori.
Le complicanze per lo più sono transitorie e di
scarsa rilevanza clinica, soprattutto se rapportate
al lungo periodo di assistenza, per un totale di
73.953 giornate. La dislocazione della SNG è fre-
quente (62,2% dei pazienti) e induce alla conten-
zione del paziente nel 24,4% dei casi, alterando la
sua qualità di vita, diversamente la PEG (tasso del
4,7% di dislocazione e contenzione). Gli episodi di
aspirazione con la SNG si sono verificati in percen-
tuale doppia rispetto alla PEG.

Tab. I. Suddivisione dei pazienti in base alla diagnosi prin-
cipale.

Diagnosi N. pazienti

Demenze 72
Ictus 23
Sclerosi laterale amiotrofica 3
Neoplasie 5
Varie 5

Tab. II. Tasso di mortalità a 1, 6, 12 mesi e sopravvivenza
media dei pazienti deceduti.

a 30 giorni 8 paz. 7,4%
a 6 mesi 21 paz. 19,4%
a 1 anno 25 paz. 23,1%
Sopravvivenza media 674 giorni
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Ci pare interessante approfondire 3 punti e cioè le
possibili spiegazioni della bassa mortalità osservata
da noi e dell’alta mortalità riportata in Letteratura e
indagare le alternative cliniche e etiche di fronte
ad un anziano con demenza e disturbi della deglu-
tizione.
Riguardo al primo punto, crediamo che l’accurata
selezione di tutti i pazienti provenienti da un certo
territorio effettuata da un gruppo di specialisti in
problemi geriatrici e nutrizionali abbia avuto riper-
cussioni positive sugli outcome.
Nella nostra esperienza il TN ha valutato il 77,3%
dei pazienti prima dell’inizio della NE e il 100% dei
pazienti entro il primo mese dal posizionamento di
una sonda sia in Ospedale sia in Casa di Riposo, sia
a domicilio.
Crediamo che anche un programma di follow-up
periodici sia un elemento importante per preveni-
re e trattare non solo le complicanze connesse al-
l’uso della NE, ma anche le comorbidità così fre-
quenti nell’anziano.
Infine la presenza quasi ventennale di una Rete di
Servizi geriatrici con forte integrazione ospedale-
territorio ha impedito la segmentazione delle com-
petenze cliniche fra i vari Servizi: la nostra organiz-
zazione ci consente di controllare tutto il processo
della NE, dalle alternative dietetiche, all’indicazio-
ne per la PEG, alla prescrizione di miscele nutrizio-
nali e altro. Pur non potendolo dimostrare, è possi-
bile che questi fattori abbiano contribuito alla no-
stra bassa mortalità.
Riguardo al secondo punto, cioè l’alta mortalità dei
pazienti in NE descritta dalla Letteratura, è interes-
sante osservare che negli Stati Uniti la prevalenza
della NE è all’incirca il triplo che in Europa. Uno
studio multicentrico dell’anno 1999 ha riportato
un’incidenza in Europa di 135 pazienti per milione
(range 62-457) 25, mentre negli Stati Uniti la preva-

lenza era di 526 pazienti per milione nel 1992 26 e
il numero di anziani di età ≥ 65 in NE è aumentato
da 61.000 a 121.000 negli anni 1988-1995 22.
In uno studio effettuato in Francia nel Dipartimen-
to delle Alpi Marittime l’incidenza di NE è passata
da 24 pazienti per milione nel 1990 a 111 pazienti
nel 1996 e la prevalenza da 19 a 162 pazienti per
milione negli stessi anni 7.
L’elevata prevalenza di NE negli Stati Uniti può es-
sere dovuta a criteri clinici di prescrizione più am-
pi, ma anche a motivazioni economiche: infatti l’a-
limentazione orale di un demente in Casa di Ripo-
so richiede 45-90 min. al giorno di costosa assi-
stenza infermieristica, mentre sono sufficienti 15-
30 min. per un pazienti in NE.
È stato calcolato che un ospite alimentato per via
orale costa alla Casa di Riposo il doppio di un ospi-
te in NE, ma il rimborso è 7 volte più elevato per la
NE 18 27.
Questo costituisce un incentivo per posizionare
sonde nutrizionali. È stato inoltre dimostrato che
esistono fattori non clinici associati all’uso della
NE, quali la razza nera (OD 9,43%) o il fatto di es-
sere residenti in Casa di Riposo (OD 4,9%) 15.
Infine è possibile che negli Stati Uniti il follow-up
domiciliare per anziani in NE non sia soddisfacen-
te: uno studio su 30 pazienti conclude che a causa
della politica economica di “Medicare” le visite in-
fermieristiche sono rare (solo 20% dei pazienti) e
la maggior parte dei pazienti si affida alle cure dei
familiari, con aumento delle complicanze e dei ri-
coveri ospedalieri e talora con peggioramento del-
lo stato di malnutrizione 28.
In conclusione, quali sono le alternative cliniche
ed etiche di fronte ad un anziano/adulto con de-
menza e disturbi dell’alimentazione?
Non considerando situazioni cliniche nelle quali
l’indicazione alla NE è consolidata, quali l’ictus

Tab. III. Complicanze della NE correlate alla sonda naso gastrica e alla PEG/Digiunostomia rilevate durante l’anno 2003.

Tipo di complicanza N. pazienti Percentuale
SNG PEG SNG PEG

Aspirazione 7 5 15,5 7,9
Dislocazione 28 3 62,2 4,7
Diarrea 6 10 13,3 15,8
Stipsi 13 16 28,8 25,4
Occlusione sonda 5 5 11,1 7,9
Infezioni topiche 10 15,8
Granulazioni peristomali 9 14,2
Arresto cardiaco 1 1,5
Emorragia da inserzione 1 1,5
Buried bumper syndrome 1 1,5
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acuto o le neoplasie oro-faringo-esofagee 1 2, abbia-
mo circoscritto la nostra analisi ai soggetti con de-
menza.
Illustriamo un percorso decisionale (Fig. 1) deriva-
to dei risultati della nostra sperimentazione e dai
dati della Letteratura. Concordiamo con altri Auto-
ri 5 che il trattamento migliore è un programma for-
temente motivato di alimentazione orale, il quale
rappresenta un indicatore di appropriatezza e qua-
lità assistenziale al pari della prevenzione delle le-
sioni da decubito.
Se l’introito è sufficiente, se non vi sono episodi di
aspirazione nelle vie aeree, se i parametri nutrizio-
nali sono normali o lievemente alterati si prescrive
una dieta adeguata. Altrimenti il medico ha il com-
pito di fornire al paziente ed ai familiari una cor-
retta informazione clinica sui benefici e svantaggi
della NE.
Poiché sull’argomento i dati della Letteratura sono
discordanti e influenzati da variabili non cliniche,
riteniamo che ogni Servizio di NE dovrebbe essere
in grado di fornire i dati minimi previsti dai Registri
di nutrizione artificiale della Società Italiana di Nu-
trizione Parenterale e Enterale (www.sinpe.org).

Traducendo in informazione clinica i dati della no-
stra casistica, possiamo affermare che nel nostro
territorio la NE è una tecnica sicura, di facile ge-
stione, con poche complicanze e con sopravviven-
za media di 674 giorni. Ma la decisione di alimen-
tare artificialmente un paziente in stato vegetativo
permanente o con grave deficit cognitivo per un
lungo periodo di tempo non è solo medica, ma so-
prattutto etica, in quanto coinvolge le nostre più
profonde convinzioni su temi fondamentali, quali
la morte e la qualità della vita 3. Abbandonando gli
aspetti paternalistici della medicina Ippocratica
(decide il medico), diventa centrale l’autonomia
del paziente, così che bene (principio di benefi-
cenza/non maleficienza) per il paziente sia ciò che
egli stesso valuta tale.
Se il paziente è chiaramente non competente, spet-
ta al medico ricostruire la volontà attuale del pa-
ziente, aiutato dai familiari.
Se nemmeno questo è possibile, il medico assume
la decisione in maniera autonoma, poiché il parere
dei familiari non è vincolante.
In caso di rifiuto della NE ci deve essere comunque
la presa in carico del paziente offrendo le alternati-

Pazienti con demenza e disturbi alimentazione

Hand Feeding
Diario alimentare

Quantificazione introito

– Introito sufficiente – Introito insufficiente
– Malnutrizione assente o lieve – Malnutrizione

Diete orali con/ Informazione clinica:
senza integratori benefici/svantaggi NE

Valutazione bio-etica
Principio di beneficialità
Autonomia del paziente

Inizio NE Rifiuto NE

Rivalutazione a distanza Presa in carico per 
opzioni terapeutiche

Fig. 1. Percorso decisionale clinico ed etico nei dementi con disturbi dell’alimentazione.



Obiettivo: La decisione di alimentare artificial-
mente pazienti con grave deficit cognitivo o in
stato vegetativo permanente è complessa e si ba-
sa non solo su criteri clinici ma soprattutto etici.
Molti studi pubblicati negli ultimi anni concludo-
no che la nutrizione enterale (NE) non è in grado
di migliorare i principali outcome nei dementi,
nei quali pertanto è controindicata. La nostra ri-
cerca ha un duplice obiettivo: verificare se la ge-
stione della NE da parte di un Team Nutrizionale
(TN) sia in grado di migliorare outcome e com-
plicanze e inoltre presentare un percorso assi-
stenziale globale nel quale gli aspetti gestionali
(quali sono le alternative) e etici abbiano dignità
pari a quelli biologici.

Metodi: Il nostro è il primo studio in letteratura
che comprende tutti i pazienti in NE gestiti in
Ospedale, in Casa di Riposo, a domicilio. Il TN
ha posto le indicazioni per la NE secondo le li-
nee guida della SINPE. Il follow-up trimestrale è
stato di durata superiore (fino a 14 anni) rispet-
to alla maggior parte degli studi pubblicati. Sono
stati inclusi 108 pazienti di età media 78,2 anni
(38 M e 70 F). Ogni soggetto è stato sottoposto a
valutazione multidimensionale: con le scale
ADL, IADL, Norton, Pfeiffer, Karnofsky, a misu-
razione dei parametri bioumorali e antropome-

trici di nutrizione, a stadiazione delle lesioni da
decubito.

Risultati: Le demenze rappresentano l’82,4% del-
la casistica. La mortalità è stata del 7,4% a 30 gior-
ni e del 23,1% a 1 anno, con una sopravvivenza
media di 674 giorni. Le complicanze principali
della sonda naso gastrica/PEG sono state rispetti-
vamente: aspirazione 15,5% e 7,9%, dislocazione
62,2% e 4,7%, occlusione sonda 11,1% e 7,9%. Le
vie di accesso erano: SNG 45 pazienti, PEG 62 pa-
zienti e digiunostomia 1 paziente.

Conclusioni: Nella nostra casistica la mortalità è
stata all’incirca la metà di quella riportata in Let-
teratura. Le complicanze sono state di scarsa rile-
vanza clinica, in particolare se rapportate al lun-
go periodo di assistenza, per un totale di 73.953
giornate. Questi risultati favorevoli possono esse-
re dovuti alla gestione della NE da parte del TN. In
conclusione presentiamo una flow-chart che
consideri non solo i parametri biologici ma an-
che bioetici (autonomia del paziente) e gestiona-
li (quali sono le alternative alla NE), aspetti spes-
so trascurati dalla Letteratura.

Parole chiave: Nutrizione enterale • Mortalità •
Complicanze • Demenza • Etica medica
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ve possibili. Il nostro disaccordo con altri Autori
non è solo su parametri biologici (mortalità), ma
anche bioetici (decide il paziente, non il medico) e
gestionali (quali sono le alternative?), aspetti poco
sviluppati nei citati studi 5 7 8.

Infine per i pazienti avviati alla NE, è importante ef-
fettuare una rivalutazione dell’intervento, poiché la
decisione iniziale può essere modificata in base al-
l’evoluzione del quadro clinico, arrivando alla so-
spensione della NE, come citato in Letteratura 29.
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La terapia antitrombotica nell’anziano

Antithrombotic therapy in the elderly
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Objective: Aim of the study was to describe which elements lead to the prescrip-
tion of antithrombotic therapy in a population of elderly patients, and their fol-
low-up.

Methods: Among the 1150 patients admitted to the Geriatric Unit of San Giovan-
ni Battista Hospital of Turin in the years 2001-2002, we have collected 155 pa-
tients (mean age 78.3 ± 8.6 years; 83 men and 72 women) with indication to an-
titrhombotic therapy.

Results: The indications to antithrombotic therapy were: atrial fibrillation, DVT
and prosthetic valvular heart disease. The presence of cancer, short life expecta-
tion, recent bleeding events or ictus, high fall risk, advanced age discouraged
coumarin derivates therapy. During follow-up (12.8 ± 5.9 months) ictus inci-
dence was greater (9.7% vs. 1.6%) in the group not treated with oral anticoagu-
lants. The incidence of minor bleeding was similar in the two groups, while the
major bleeding, in no case fatal, was more frequent in the group treated with
coumarin derivates (overdosage). The main causes of interruption or therapeu-
tic variation turned out the difficulty of compliance and/or of monitoring, bleed-
ing, falls and coagulation disorders.

Conclusions: The collected data confirm the efficacy of antithrombotic therapy
for the prevention of thromboembolic events in the elderly patients. It is neces-
sary, however, to estimate carefully the potential benefits and risks and to care-
fully follow the variations of the degree of functional status, comorbidity and as-
sociated medical therapies.

Key words: Antithrombotic therapy • Elderly • Bleeding • Atrial fibrillation
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CIRS (Comorbidity Illness Rating Scale), SPMSQ (Short Portable Mental Status
Questionnaire), IADL (Instrumental Activities of Daily Living), FANV (fibrilla-
zione striale non valvolare), TVP (trombosi venosa profonda), ASA (Acido acetilsa-
licilico), EBPM (eparina a basso peso molecolare), TAO (Terapia Anticoagulante
Orale), DVT (Deep Venous Thrombosis).
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Introduzione

Molti dei più comuni problemi nella pratica clinica
sono correlati alla trombosi. Lo stadio finale del
processo fisiopatologico nell’infarto del miocardio
e nell’ischemia cerebrale è la formazione del trom-
bo. Svariati disordini cardiovascolari, come la fi-
brillazione atriale e lo scompenso cardiaco, così
come l’età avanzata, sono associati alla tromboge-
nesi. La trombosi è, inoltre, un problema clinico in
varie neoplasie e nel post-operatorio, in particolare
in ambito ortopedico 1.
Il problema, quindi, della terapia antitrombotica è
di estrema attualità ed interesse, specie nel pazien-
te anziano. In quest’ultimo, infatti, molte sono le
indicazioni a tale tipo di terapia, così come nume-
rose sono pure le controindicazioni ad essa, (i.e. il
rischio di sanguinamento). Scopi di questo studio
sono stati: descrivere quali elementi decisionali
hanno condotto, tra indicazioni e controindicazio-
ni, alla prescrizione della terapia antitrombotica
nell’anziano ed il follow-up clinico di tali pazienti.

Materiali e metodi

Tra i 1.150 pazienti ricoverati consecutivamente
negli anni 2001 e 2002 nella Divisione Universita-
ria di Geriatria dell’Ospedale “San Giovanni Batti-
sta” di Torino sono stati individuati 155 soggetti
con indicazioni alla terapia antitrombotica: 116 pa-
zienti con fibrillazione atriale non valvolare
(FANV), 29 con trombosi venosa profonda (TVP),
9 con protesi valvolare cardiaca e per 1 con car-
diomiopatia dilatativa.
In ogni paziente sono stati valutati i dati demogra-
fici, il motivo del ricovero, la presenza di comorbi-
dità 2, la dipendenza nello svolgimento delle atti-
vità strumentali della vita quotidiana (Instrumen-
tal Activities of Daily Living – IADL) 3, il grado di
deterioramento cognitivo (Short Portable Mental
Status Questionnaire – SPMSQ) 4, la terapia anti-
trombotica assunta al momento dell’ospedalizza-
zione.
Per quanto riguarda la terapia antitrombotica, so-
no state rilevate le controindicazioni, le condizio-
ni in grado di incrementare il rischio emorragico
ed il rischio trombo-embolico 5-20. Tra questi ultimi
sono stati considerati l’ipertensione, il diabete, lo
scompenso cardiaco (anamnesi positiva per o ri-
duzione della frazione di eiezione di entità mode-
rata – grave).
Il rischio cardioembolico è stato stratificato in mol-
to alto (pazienti con anamnesi positiva per ictus –

episodio ischemico transitorio (TIA) – embolia si-
stemica), alto (pazienti con età maggiore di 65 an-
ni con almeno un fattore di rischio), moderato
(pazienti con età minore di 65 anni oppure con
età maggiore di 65 senza fattori di rischio), basso
(pazienti con età minore di 65 senza fattori di ri-
schio) 5 11 14 21 22.
La scelte terapeutiche sono state discusse tra i me-
dici di reparto nel corso di periodiche riunioni, du-
rante le quali è stato espresso un giudizio di com-
pliance e di monitorabilità della terapia antitrom-
botica graduato su tre livelli: buono, sufficiente,
scarso; inoltre, la decisione terapeutica è stata an-
che comunicata al medico di base del paziente.
Il follow-up è stato effettuato mediante visite am-
bulatoriali mensili (la prima a due settimane dalla
dimissione). Qualora ve ne fosse la necessità (valo-
ri di INR fuori range, reazioni avverse, quesiti tera-
peutici, ecc.) il paziente poteva contattare il medi-
co geriatra, con eventuale anticipazione della visi-
ta ambulatoriale periodica.
I dati sono stati elaborati mediante il pacchetto sta-
tistico SPSS per Windows versione 11.5. L’analisi
monovariata è stata effettuata utilizzando il test
CHI quadro per le variabili dicotomiche e l’analisi
della varianza per le variabili continue. L’analisi
multivariata è stata effettuata utilizzando la regres-
sione logistica binomiale.
Scopi del lavoro sono stati individuare le ragioni
che hanno condizionato la terapia antitrombotica,
le eventuali differenze tra la terapia all’ingresso in
ospedale e quella alla dimissione, il follow-up dei
pazienti con la valutazione della monitorabilità,
della compliance e degli eventi clinici.

Risultati

Sono stati individuati 155 pazienti di età media
78,3 ± 8,6 anni, di cui 83 maschi e 72 femmine. Per
quanto riguarda i dati demografici, 145 soggetti
(93,5%) risiedevano in area metropolitana; 102
(65,8%) vivevano in famiglia, 42 (27,1%) da soli e
11 (7,1%) in struttura residenziale.
Le indicazioni alla terapia antitrombotica sono sta-
te: per 116 pazienti la fibrillazione atriale non val-
volare (FANV), per 29 la trombosi venosa profonda
(TVP), per 9 una protesi valvolare cardiaca e per 1
la cardiomiopatia dilatativa.
Dei 116 pazienti affetti da fibrillazione atriale per
30 (25,9%) non è stata impostata alcuna terapia an-
titrombotica, per 34 (29,3%) è stata instaurata una
terapia con dicumarolico (warfarin), per 32
(27,6%) con acido acetilsalicilico (ASA), per 13 pa-
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zienti (11,2%) con eparina a basso peso molecola-
re (EBPM) e, infine, per 7 (6%) con ticlopidina.
La terapia della TVP è stata trattata in 18 (62,1%)
pazienti dicumarolico, in 10 (34,5%) con EBPM e
in 1 paziente con nessuna terapia.

Tutti i pazienti con protesi valvolare sono stati trat-
tati con warfarin, ad eccezione di un soggetto po-
sto in terapia con EBPM (Tab. I).
La Figura 1 confronta la terapia della fibrillazione
atriale già presente al momento del ricovero con

Tab. I. Indicazioni al trattamento antitrombotico e terapia intrapresa.

Indicazioni Terapia

Nessuna Dicumarolici ASA EBPM Ticlopidina

FANV N. 116 30 34 32 13 7
(25,9%) (29,3%) (27,6%) (11,2%) (6,0%)

TVP N. 29 1 18 0 10 0
(3,4%) (62,1%) (34,5%)

Cardiomiopatia 0 1 0 0 0
dilatativa n. 1 (100%)
Protesi 0 8 0 1 0
valvolari n. 9 (88,9%) (11,1%)
Totale N. 155 31 61 32 24 7

FANV – Fibrillazione Atriale Non Valvolare; ASA – Acido acetilsalicilico; EBPM – Eparina a Basso Peso Molecolare; TVP – Trombosi Venosa Profonda

Fig. 1. Terapia antitrombotica nei pazienti con fibrillazione atriale non valvolare (FANV) al momento del ricovero e alla di-
missione, in relazione alla presenza di controindicazioni all’uso di warfarin e al livello di rischio trombo-embolico.
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quella prescritta alla dimissione, in relazione alle
controindicazioni e al livello di rischio tromboem-
bolico.

Pazienti senza controindicazioni al
trattamento con dicumarolici

Nei pazienti senza controindicazioni alla terapia
anticoagulante orale (TAO) e ad alto rischio trom-
bo-embolico, la terapia con dicumarolici è risultata
aumentata dal 18,9% (11 pazienti) all’ingresso al
36,2% (21 pazienti) alla dimissione; analogamente
sono risultati incrementati i pazienti in trattamento
con ASA (dal 13,8% all’ingresso al 32,8% alla dimis-
sione).
Anche nei pazienti senza controindicazioni e con
rischio embolico basso-moderato la terapia con di-
cumarolici è stata incrementata passando da 6 pa-
zienti (33,3%) all’ingresso a 11 pazienti (61,1%) al-
la dimissione; analogo comportamento si è osser-
vato per l’ASA (dal 16,7% al 33,3%).

Pazienti con controindicazioni al
trattamento con dicumarolici

Nei pazienti con controindicazioni alla TAO e ad
alto rischio trombo-embolico, la terapia con dicu-
marolici è stata ridotta da 5 pazienti (20,8%) ad 1
(4,2%); poche variazioni si sono rilevata per l’ASA
(da 7 a 6 pazienti). In questo gruppo sono stati di-
messi 4 pazienti in trattamento con EBPM, che ave-
va sostituito la terapia con dicumarolici presente al
momento dell’ospedalizzazione.
Analogamente nei pazienti con controindicazioni e
rischio embolico basso-moderato l’EBPM è stata
impostata in due occasioni in sostituzione al dicu-
marolico, in 3 al posto dell’ASA e 1 volta è stata
prescritta ad un paziente che non assumeva alcuna
terapia antitrombotica all’ingresso.
La decisione di instaurare una terapia antitrombo-
tica non è stata significativamente influenzata dal
tipo di area abitativa del paziente (70,3% per i sog-
getti domiciliati in area metropolitana e 90% per
quelli in area rurale), né dalla situazione abitativa
familiare (83,3% per coloro che vivevano soli e
80,4% per quelli in ambito familiare).
I punteggi alle scale IADL, SPMSQ e di comorbidità
sono stati posti in relazione alla decisione terapeu-
tica antitrombotica e non sono state evidenziate
differenze significative.
La decisione di intraprendere o meno la terapia an-

titrombotica non è significativamente influenzata
dal livello di monitorabilità del paziente, né dal suo
grado di compliance.
La Figura 2 correla il livello di compliance e il tipo
di terapia antitrombotica intrapresa ed evidenzia
che a nessun paziente con scarsa compliance sono
stati prescritti dicumarolici e che il numero di sog-
getti che assumevano EBPM incrementa progressi-
vamente, passando dall’11,5% nei pazienti con
buona compliance, al 21,2% in quelli con com-
pliance solo sufficiente fino al 27,8% in coloro con
compliance scarsa.
All’analisi monovariata la decisione di non intra-
prendere la terapia antitrombotica è risultata lega-
ta ad un sanguinamento recente, a disordini della
coagulazione, alla presenza di neoplasie, alla ridot-
ta spettanza di vita e ad un’età maggiore di 75 anni
(Tabb. II, III).
All’analisi multivariata sono risultati significativa-
mente e indipendentemente associati alla decisio-
ne di non intraprendere una terapia antitromboti-
ca la presenza di neoplasie [O.R. = 8,9; 95% (I.C.)
= 3,0-26,6] e l’età [O.R. = 1,20; 95% (I.C.) = 1,1-
1,2].
La presenza di controindicazioni ha orientato ver-
so terapie alternative ai dicumarolici: ad esempio
sono stati trattati con EBPM il 39,4% dei pazienti
con neoplasia, il 44,8% dei soggetti con una ridotta
spettanza di vita ed il 66,7% di quelli con ictus re-
cente (Tab. IV).
Per quanto riguarda le condizioni che aumentano
il rischio di emorragia, le “cadute” influenzano la ti-
pologia di trattamento: in questi pazienti i dicuma-
rolici sono stati prescritti solo in 1 paziente (9,1%),
mentre il 54,5% è stato trattato con ASA.
La terapia antitrombotica è stata intrapresa nelle
varie condizioni di rischio trombo-embolico con
una prevalenza oscillante tra il 70% (ipertensione e
diabete) e l’84-85% (anamnesi positiva per TIA o ic-
tus e fumo); i pazienti con neoplasia sono stati trat-
tati solo nel 43,5%.
La Figura 3 illustra la terapia antitrombotica in re-
lazione alla classe di rischio trombotico e all’età:
risulta evidente una riduzione con l’età della tera-
pia con dicumarolici, un aumento di quella con
EBPM ed un incremento dei pazienti non trattati. I
soggetti di età inferiore ai 65 anni sono stati tutti
posti in trattamento, anche se la classe di rischio
trombotico non era elevata; 5 su 27 (18,5%) sog-
getti di età compresa tra i 65 e i 75 anni con ri-
schio trombotico elevato non sono stati trattati; 7
su 11 pazienti di età superiore a 90 anni e con ri-
schio trombotico elevato, pari al 63,6%, non sono
stati trattati.
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Per quanto riguarda gli eventi clinici, durante il fol-
low-up si sono verificati 2 ictus ischemici (1,6%)
tra i pazienti trattati con terapia antitrombotica,
mentre, tra i soggetti non sottoposti a terapia anti-
trombotica, gli ictus sono stati 3 (9,7%), tutti esita-
ti nel decesso del paziente. L’unico infarto miocar-
dio acuto si è verificato in un paziente in terapia
con ASA.
Gli unici 2 sanguinamenti maggiori si sono verifi-
cati in pazienti in trattamento con warfarin. Tale ti-
po di trattamento è risultato anche associato a san-
guinamento minore nella misura di 9 casi (14,7%);
questo evento si è verificato anche in corso di trat-
tamento con ASA (15,6%). Poco più della metà dei
sanguinamenti è risultata rappresentata da epistas-
si (59,9%); seguono, con 2 casi ciascuno (11,8%),
la macroematuria, la melena e la gengivorragia.
La terapia antitrombotica è stata variata nel 24,6%
dei pazienti in terapia con dicumarolici rispetto al
15,6% di coloro trattati con quelli in terapia con
ASA, al 20,8% di quelli in terapia con EBPM e al
14,3% di quelli in terapia con ticlopidina. La tera-
pia antitrombotica è stata sospesa nel 37,5% dei pa-

zienti in trattamento con ASA, nel 37,5% di quelli
in terapia con EBPM e nel 3,3% dei pazienti in trat-
tamento con dicumarolici. I pazienti in terapia con
dicumarolici hanno avuto nel 26,2% problemi di
sovradosaggio.
Le principali cause di modifica/sospensione della
terapia antitrombotica sono state per il 30,6% ascri-
vibili a difficoltà di compliance e/o monitorabilità
e per il 28,6% riferibili ad un peggioramento delle
condizioni cliniche del paziente; cause minori so-
no risultate il sanguinamento, le cadute e i disordi-
ni della coagulazione.

Commento

Il problema della terapia antitrombotica risulta di
estrema attualità e interesse, in particolare nel pa-
ziente anziano in cui occorre fare un attento bilan-
cio tra rischio trombo-embolico, legato in modo
particolare alla fibrillazione atriale 7 9 10 12 13 e il ri-
schio emorragico, incrementato dalla presenza di
malattie associate e di concomitanti terapie farma-

Fig. 2. Giudizio di compliance e tipologia terapeutica.

TAO – Terapia anticoagulante Orale; ASA – Acido acetilsalicilico; EBPM – Eparina a Basso Peso Molecolare
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cologiche, da una maggiore predisposizione alle
cadute, dalle condizioni cognitive ed abitative che
talora non consentono una adeguata compliance e
monitorabilità 14 23-28.
Al fine di valutare questi due importanti aspetti del-
la gestione della terapia antitrombotica nell’anzia-
no sono state indagate la condizione abitativa dei
pazienti, le loro capacità cognitive e il loro grado
di dipendenza nello svolgimento delle attività stru-
mentali della vita quotidiana mediante le scale pre-
cedentemente citate.
Non sorprende che siano stati posti in trattamento
antitrombotico, anche con warfarin, pazienti co-
gnitivamente deteriorati, ma con un valido appog-
gio familiare o residenti in comunità. Solo in pochi
casi, quindi, il vivere soli associato ad un certo gra-
do di deterioramento cognitivo è risultato essere
una controindicazione, al contrario di quanto, in-
vece, emerge dalla letteratura 15 22 29.

Allo stesso modo non è stato possibile individuare
differenze significative tra le varie zone abitative,
probabilmente in relazione all’ubicazione della
struttura ospedaliera considerata nello studio. Solo
in un caso il risiedere in una zona rurale ha com-
portato l’astensione dall’instaurare una terapia an-
titrombotica, al contrario dei dati presenti in lette-
ratura 30 31.
Nel nostro campione di 155 soggetti, la principale
indicazione alla terapia antitrombotica è risultata la
fibrillazione atriale, presente in 116 pazienti. Tale
dato si spiega con l’età media del campione, circa
78 anni, e con il fatto che l’incidenza della FANV
aumenta con l’avanzare dell’età e riflette i dati del-
la letteratura che stimano una prevalenza della
FANV di circa il 9-10% fino al 13% nella popolazio-
ne ottantenne 7 32 33.
La seconda indicazione alla terapia antitrombotica
evidenziata dal lavoro qui presentato è stata la TVP

Tab. II. Controindicazioni al trattamento anticoagulante e decisione terapeutica antitrombotica.

Controindicazioni Terapia P
No Sì

Recente sanguinamento N. 6 4 2 < 0,01
(66,7%) (33,3%)

Recente intervento N.1 0 1 NS
(100%)

Recente manovra invasiva N. 4 0 4 NS
(100%)

Ipertensione incontrollata N. 0 0 0 -
Pericardite N. 1 0 1 NS

(100%)
Endocardite N. 1 0 1 NS

(100%)
IRC grave N. 0 0 0 -
Insufficienza epatica N.1 1 0 NS

(100%)
ICTUS recente N. 3 0 3 NS

(100%)
Ulcera peptica recente N. 0 0 0 -
Varici esofagee sanguinanti N. 0 0 0 -
Disordini coagulativi N. 4 4 0 < 0,01

(100)
Neoplasie N. 23 13 10 < 0,001

(56,5%) (43,5%)
Ridotta spettanza di vita N. 29 11 18 < 0,01

(37,9%) (62,1%)
Varici nasali N. 1 0 1 NS

(100%)
Nessuna controindicazione N. 102 10 92 < 0,001

(9,8%) (90,2%)

IRC – Insufficienza Renale Cronica
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insorta, nella popolazione di anziani esaminata, in
seguito a periodi di immobilità secondari a patolo-
gie o ad interventi chirurgici oppure associata, e ta-
lora spia, di patologie neoplastiche. Mentre nel pri-
mo caso l’indicazione alla terapia antitrombotica
classica con farmaci anticoagulanti orali è quasi in-
discussa, nel caso in cui i criteri di compliance e
monitorabilità siano soddisfatti, nel caso di conco-
mitante patologia neoplastica la scelta terapeutica
è di difficile valutazione e non esistono, anche in
letteratura, pareri uniformi. Occorre, infatti, valu-
tare la tipologia, la sede, lo stadio della neoplasia,
la eventuale presenza di lesioni potenzialmente
sanguinanti, le condizioni cliniche del paziente.
Sarà, poi, compito del medico curante la valutazio-
ne del rapporto rischio/beneficio della terapia an-
titrombotica 7 34-36.
Tra i pazienti valutati, una certa percentuale è sta-
ta dimessa, proprio in relazione alle condizioni ge-
nerali, con terapia a base di EBPM e in un singolo
caso senza alcun trattamento, dove il rischio di san-
guinamento era più elevato di quello trombo-em-
bolico.
Le protesi valvolari sono una indiscussa indicazio-

ne alla TAO ed è stato, infatti, questa la condotta
seguita. Solo in un caso ad altissimo rischio emor-
ragico l’atteggiamento è stato quello di sostituire la
TAO a favore dell’EBPM per rivalutare, in seguito
l’eventuale ripresa di terapia con dicumarolici. I
range terapeutici adottati sono stati quelli indicati
dalla letteratura mondiale 34 37.
Nei pazienti affetti da FANV si sono presentate le
maggiori perplessità sulla tipologia terapeutica da
instaurare. Si è cercato, così come molti Autori
propongono, di effettuare una certa stratificazione
del rischio trombo-embolico confrontandolo con
quello emorragico, dopo aver escluso le controin-
dicazioni assolute, relative e quelle legate ai dati
demografici e cognitivi dei pazienti.
Nella determinazione del rischio si sono seguite le
indicazioni trovate in letteratura. Tra le condizioni
di rischio embolico sono state individuate: l’età su-
periore a 65 anni, l’anamnesi positiva per TIA o ic-
tus, l’ipertensione arteriosa, il diabete mellito, il fu-
mo attivo ed eventualmente una concomitante pa-
tologia neoplastica 5 6 12 24 36 38. D’altro canto tra i fat-
tori di rischio emorragico sono stati considerati,
l’età avanzata, la predisposizione alle cadute, la

Tab. III. Condizioni che aumentano il rischio emorragico e decisione terapeutica antitrombotica.

Condizioni Terapia P
Sì No

Età > 75 N. 104 78 26 < 0.05
(75%) (25%)

Cadute N. 11 9 2 NS
(81,8%) (18,2%)

Ipertensione N. 72 56 16 NS
(77,8%) (22,2%)

Insufficienza Cardiaca N. 4 4 0 NS
(100%)

Ernia iatale N. 4 4 0 NS
(100%)

Diverticolosi del colon N.1 1 0 NS
(100%)

Ulcera duodenale N. 1 0 1 NS
(100%)

ERCP recente N. 1 1 0 NS
(100%)

MTS sanguinanti N. 1 1 0 NS
(100%)

Aneurisma aortico addominale N. 5 3 2 NS
(60%) (40%)

Nessuna condizione di rischio N. 29 27 2 < 0,005
(93,1%) (6,9%)

ERCP – colangio-pancreatografia retrograda perendoscopica; MTS – metastasi
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presenza di ulcera duodenale, di ernia iatale, di in-
sufficienza cardiaca grave, di ipertensione in con-
trollo labile, di aneurisma dell’aorta addominale, di
metastasi potenzialmente sanguinanti e la recente
esecuzione di colangio-pancreatografia retrograda
per endoscopica (ERCP). Solo l’età avanzata, la
predisposizione alle cadute e la presenza di neo-
plasie sono risultati associati alla decisione di non
intraprendere una TAO, prediligendo, eventual-
mente, l’ASA 30 36 38 39.
Si osserva, dunque, che i pazienti con meno di 65
anni anche con rischio moderato sono stati posti
tutti in TAO; al contrario pazienti più anziani an-
che con alti livelli di rischio trombo-embolico non
sono stati considerati idonei al trattamento anti-
coagulante orale.
Come già sottolineato da altri Autori, sono giunti
alla nostra osservazione numerosi pazienti poten-
zialmente scoagulabili, trattati, tuttavia, con antiag-

greganti o non trattati affatto. Sono state rivalutate
le indicazioni e le controindicazioni a tali terapie,
sospendendole o talora sostituendole con EBPM,
risultante più maneggevole in talune situazioni.
Nonostante il numero relativamente ridotto di pa-
zienti considerati nel campione si è potuto consta-
tare una maggiore incidenza di ictus fatali nei pa-
zienti non trattati con terapia antitrombotica, così
come un caso di IMA in un paziente trattato con
ASA. Per contro, i sanguinamenti si sono verificati
in entrambi i gruppi di pazienti, sebbene con una
maggiore frequenza e una maggiore gravità in quel-
li scoagulati. Così come si legge in letteratura, la
maggior parte dei sanguinamenti, in particolare
quelli gravi, sono in genere conseguenti a INR
troppo elevati, generalmente superiori a 5 in rela-
zione o meno a concomitanti terapie 16 23 40-42.
Si è osservato che anche nei pazienti anziani è pos-
sibile evitare i sanguinamenti TAO-correlati, me-

Tab. IV. Controindicazioni al trattamento anticoagulante e tipo di terapia.

Controindicazioni Terapia
Nessuna Dicumarolici ASA EBPM Ticlopidina P

Recente sanguinamento N. 6 4 1 0 1 0 NS
(66.7%) (16.7%) (16.7%)

Recente intervento N. 1 0 0 0 1 0 NS
(100%)

Recente manovra invasiva N. 4 0 1 1 2 0 NS
(25%) (25%) (50%)

Ipertensione incontrollabile N. 0 0 0 0 0 0 -
Pericardite N. 1 0 1 0 0 0 NS

(100%)
Endocardite N. 1 0 1 0 0 0 NS

(100%)
IRC grave N. 0 0 0 0 0 0 NS
Insufficienza epatica N. 1 1 0 0 0 0 NS

(100%)
ICTUS recente N. 3 0 0 1 2 0 NS

(33.3%) (66.7%)
Ulcera peptica recente N. 0 0 0 0 0 0 NS
Varici esofagee sanguinanti N. 0 0 0 0 0 0 NS
Disordini della coagulazione N. 4 4 0 0 0 0 < 0.001

(100%)
Neoplasie N. 23 13 2 1 7 0 < 0.001

(56.5%) (8.7%) (4.3%) (30.4%)
Ridotta spettanza di vita N. 29 11 0 5 13 0 < 0.001

(37.9%) (17.2%) (44.8%)
Varici nasali N. 1 0 0 1 0 0 NS

(100%)
Nessuna controindicazione N. 102 10 55 25 5 7 < 0.001

(9.8%) (53.9%) (24.5%) (4.9%) (6.9%)

IRC – Insufficienza Renale Cronica; ASA – Acido acetilsalicilico; EBPM – Eparina a Basso Peso Molecolare



diante un attento monitoraggio eseguito con mag-
gior frequenza rispetto ai pazienti più giovani, te-
nendo i valori di INR più vicini al limite inferiore
del range, ponendo estrema attenzione a patologie
associate, anche talora occulte (ad esempio la mi-
croematuria può essere spia di una patologia ve-
scicale) e ad eventuali terapie farmacologiche
concomitanti che potrebbero provocare inaspet-
tate variazioni dei valori di INR o effetto sinergico
ai dicumarolici sul sistema coagulativo (ad esem-
pio, farmaci antinfiammatori non steroidei, corti-
sonici).
Anche se non è possibile documentarlo, i pazienti
più attenti hanno riferito una certa variazione sta-

gionale dei valori di INR, con buona probabilità le-
gata alla maggiore o minore assunzione di cibi ric-
chi in vitamina K, quali insalata, broccoli e verdure
a foglia verde in genere43.
I sanguinamenti maggiori e minori non hanno rap-
presentato la maggior causa di sospensione della
terapia anticoagulante, così come la predisposizio-
ne alle cadute e l’insorgenza di disordini della coa-
gulazione. In tutti questi casi si può provvedere ad
un più attento e frequente monitoraggio. Al con-
trario l’insorgenza di difficoltà di compliance e mo-
nitorabilità, nonché il peggioramento delle condi-
zioni cliniche dei pazienti sono risultate cause im-
portanti di sospensione di terapia.
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Fig. 3. Terapia antitrombotica alla dimissione in relazione alla classe di rischio ed all’età.

ASA – Acido acetilsalicilico; EBPM – Eparina a Basso Peso Molecolare

Obiettivo: Descrivere quali elementi hanno con-
dotto alla prescrizione della terapia antitromboti-
ca nell’anziano ed il follow-up clinico di tali pa-
zienti.

Metodi: Tra i circa 1.150 pazienti ricoverati pres-
so il reparto di Geriatria dell’Ospedale “San Gio-

vanni Battista” di Torino negli anni 2001-2002,
sono stati individuati 155 pazienti con età media
di 78,3 ± 8,6 anni (83 uomini e 72 donne) con in-
dicazione alla terapia antitrombotica.

Risultati: Le indicazioni alla terapia antitrombo-
tica sono state: FANV (29% in terapia con warfa-
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rin, 28% in terapia ASA, 11% con EBPM, 6% con
ticlopidina e 26% nessuna terapia), TVP e protesi
valvolari cardiache (in cui il dicumarolico è stato
il farmaco più utilizzato, seguito dall’EBPM). A
scoraggiare la terapia con dicumarolici sono sta-
te la presenza di neoplasie, la ridotta spettanza di
vita, un sanguinamento o ictus recente, la suscet-
tibilità alle cadute, l’età molto avanzata. Durante
il follow-up (12,8 ± 5,9 mesi) l’incidenza di ictus
è stata maggiore (9,7% vs. 1,6%) nel gruppo non
trattato con anticoagulanti orali. L’incidenza di
sanguinamenti minori è stata pressoché sovrap-
ponibile nei due gruppi, mentre i sanguinamenti
maggiori, in nessun caso fatali, si sono verificati
nel gruppo trattato con dicumarolici (associati a
sovradosaggio). Le principali cause di sospensio-

ne o di variazione terapeutica sono risultate la
scarsa compliance e/o il difficile monitoraggio, i
sanguinamenti, le cadute ed i disordini della coa-
gulazione.

Conclusioni: I dati raccolti confermano l’efficacia
della terapia antitrombotica nella prevenzione di
eventi trombo-embolici nel paziente anziano. Oc-
corre, tuttavia, valutare attentamente i potenziali
benefici e rischi e seguire attentamente le varia-
zioni temporali nel grado di autosufficienza e
nello stato di salute, nonché le terapie mediche
associate.

Parole chiave: Terapia antitrombotica • Anziani •
Sanguinamenti • Fibrillazione atriale
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L’efficacia del trattamento musicoterapico 
in pazienti con demenza di grado moderato-
severo

The effectiveness of the music therapy treatment for patients
with moderate-severe dementia

A. RAGLIO, M.C. UBEZIO, F. PUERARI, M. GIANOTTI, G. BELLELLI*, M. TRABUCCHI**,
D. VILLANI
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Objective: This work focuses its attention on the observation and evaluation of
the process and the outcome of music therapy treatment in moderate-severe de-
mentia. The music therapy treatment will be eventually analyzed to prove its ef-
fectiveness from the cognitive, functional and behavioural point of view.

Method: 8 patients (6 affected by Alzheimer disease and 2 with vascular demen-
tia) were treated with music therapy and assessed with Mini Mental State Exam-
ination, Barthel Index and Neuropsychiatric Inventory before and after the
treatment. At the same time a control group that hadn’t been under any treat-
ment, was observed with the same criteria.

Outcome: The patients under treatment showed a significant statistical decrease
in their behaviour disorders. On top of that they revealed an increase of positive
relations and positive answers in the music therapy setting.

Conclusions: The outcome confirms the assumption that music therapy treat-
ment, together with these criteria of evaluation, can improve communication
and relationship skills and reduce behaviour disorders in patients affected by
moderate-severe dementia.

Key words: Dementia • Behaviour disorders • Music therapy • Sound-music im-
provisation • Relationship • Affect attunement

Introduzione

La musicoterapia può essere definita come una disciplina che, attraverso l’impie-
go del materiale sonoro-musicale, in ambito prevalentemente non verbale, induce
effetti regressivi terapeutici atti a favorire il determinarsi di momenti riparativi del-
le funzioni del Sé, nei suoi aspetti di “comunicazione-relazione” e di “affettività”.
Utilizzando il mediatore sonoro-musicale, quindi tutti gli aspetti della comunica-
zione analogica e pre-verbale, è possibile anche con la persona demente, raggiun-
gere momenti di sintonizzazione affettiva, proprio perché si può prescindere qua-
si totalmente dalla stimolazione diretta delle funzioni cognitive 1.
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Tali momenti oltre a divenire importanti eventi
espressivo-comunicativi e relazionali costituiscono
il punto centrale della terapia con la musica.
Paziente e musicoterapeuta utilizzano la libera im-
provvisazione sonoro-musicale 2 per co-creare un
dialogo sonoro nel quale nascono scambi basati su
emozioni condivise e nel quale si attua un proces-
so di modulazione e regolazione reciproca, finaliz-
zata a sviluppare capacità adattive e ad ampliare i
propri assetti interni, sperimentando nuove moda-
lità relazionali.
Ciò può favorire il cambiamento terapeutico e con-
tribuire allo sviluppo affettivo e cognitivo 3-6 deter-
minando un processo di armonizzazione/integra-
zione rispetto ai deficit prodotti dal danno neuro-
logico, nonché una migliore organizzazione delle
componenti emotive della personalità.
I riferimenti teorici sono riconducibili ai concetti
psicologici di “intersoggettività” e “regolazione
delle emozioni” che esplicitano l’idea secondo cui
l’individuo utilizza competenze innate che lo pon-
gono in rapporto all’altro.
L’intervento musicoterapico si propone come fina-
lità generale una riduzione dei disturbi comporta-
mentali e psichici manifesti 7-11. Tali disturbi, molto
frequenti nella tipologia di pazienti descritta in
questo articolo, vengono trattati generalmente at-
traverso l’utilizzo di farmaci e di contenzioni fisi-
che e rappresentano uno dei problemi più rilevan-
ti nei luoghi di cura 12-14.
L’obiettivo del presente lavoro è stato quello di
mettere a punto criteri di osservazione/valutazione
dell’intervento musicoterapico che integrino le
possibilità attuali di valutare il processo terapeuti-
co al suo interno, ma anche rispetto a possibili ri-
sultati riscontrabili all’esterno del setting.
Lo studio presentato si è inserito nel progetto mi-

nisteriale di ricerca “Valutazione e sviluppo della
Rete Integrata per la malattia di Alzheimer”, d.g.r.
n. VII/6437 del 12/10/2001, UO n. 5.

Materiali e metodi

Il lavoro di ricerca ha coinvolto complessivamente
8 pazienti, 6 con Malattia di Alzheimer probabile
(secondo i criteri NINCDS-ADRDA) e 2 pazienti
con Demenza Vascolare probabile (secondo i cri-
teri NINDS-AIREN).
Analogamente è stato valutato, con gli stessi crite-
ri, un gruppo di controllo non sottoposto ad inter-
vento musicoterapico o ad altri interventi e con ca-
ratteristiche cliniche sovrapponibili a quelle del
gruppo trattato.
Le caratteristiche cliniche dei pazienti dello studio
sono descritte nella Tabella I.
I pazienti trattati, che presentavano una demenza
di grado moderato-severo valutata utilizzando la
Clinical Dementia Rating (CDR), hanno parteci-
pato, con cadenza bi-settimanale, a 30 sedute di
musicoterapia della durata massima di 30 minuti
ciascuna.
Il setting è rimasto invariato per l’intera durata del
trattamento e la tecnica utilizzata è stata quella del-
l’improvvisazione sonoro-musicale.
Le sedute sono state riprese da una videocamera
fissa e i videotape sono stati analizzati attraverso
specifici protocolli di osservazione da un osserva-
tore non coinvolto nel processo.
I protocolli hanno previsto una prima parte relati-
va alla quantità e alla qualità delle interazioni sono-
re e agli stimoli (sonoro-musicali e di altra natura)
introdotti dal musicoterapeuta.
La seconda parte dei protocolli ha riguardato la

Tab. I. Caratteristiche cliniche dei pazienti.

Gruppo trattato Gruppo di controllo
Media ± DS Or N Range Media ± DS Or N Range

Malattia di Alzheimer 6 6
Demenza Vascolare 2 2
Sesso (maschi/ femmine) 7/1 6/2
(females/males)
Età 77,6 ± 6,5 68-89 78 ± 7 66-88
Scolarità (anni) 7 ± 3,7 5-13 8,1 ± 4,6 4-17
Durata malattia (anni) 5,5 ± 1,2 4-7 5,8 ± 2,2 3-10
MMSE score 6,4 ± 3,4 3-12 7,8 ± 8,6 0-21
Barthel index score 57,5 ± 32,1 10-90 53,1 ± 12,2 35-75
NPI (global score) 29,4 ± 12,5 15-45 31,4 ± 14,3 12-51
CDR 2-3 2-3
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quantità dei segnali di accettazione/coinvolgimen-
to e i segnali di non accettazione/disturbo espressi
dai pazienti e direttamente rilevabili dall’analisi dei
videotape.
La prima parte del protocollo descrive la relazione
intersoggettiva in musicoterapia secondo la teoria
psicologica di D. Stern.
L’attenzione viene posta sulla quantità e sulla qua-
lità dell’interazione attraverso gli strumenti sono-
ro-musicali (S).
Si individuano tre possibili modalità di interazione
sonoro-musicale:
• esplorazione (Se): il paziente stabilisce un rap-

porto esclusivo con lo strumento e generalmen-
te non esiste reciprocità tra le produzioni sono-
re della diade (musicoterapeuta/paziente);

• ascolto (Sa): il paziente assume una postura sta-
tica, non interagisce con il musicoterapeuta
(pur stabilendo frequentemente un contatto vi-
sivo con esso) e volge l’attenzione al suono e/o
alla fonte sonora;

• interazione sonoro-musicale con finalità comu-
nicativo-relazionale (Sr): il paziente realizza un
dialogo sonoro con il musicoterapeuta; le pro-
duzioni del paziente e del musicoterapeuta han-
no in comune due o più parametri sonoro-musi-
cali.

La relazione Sr implica anche un coinvolgimento
emotivo espresso dalla presenza di almeno uno dei
seguenti elementi:
1. movimento sintonico del corpo del paziente

che riflette le produzioni sonoro-musicali;
2. mimica facciale congrua al contesto sonoro-mu-

sicale e alla relazione con il musicoterapeuta;
3. introduzione di una variazione agogica, di in-

tensità, di timbro, di andamento ritmico.
La seconda parte del protocollo quantifica i segna-
li di accettazione/coinvolgimento e i segnali di non
accettazione/disturbo:

SEGNALI DI ACCETTAZIONE/COINVOLGIMENTO

• Sorriso: il paziente ride o sorride in modo con-
gruo al contesto;

• movimenti del corpo in sintonia con il contesto
sonoro-musicale: il paziente accompagna con
movimenti del corpo la propria produzione e/o
quella del musicoterapeuta;

• canto: il paziente canta durante la seduta;
• verbalizzazioni positive: il paziente esprime ver-

balizzazioni positive riferibili al setting musico-
terapico e/o al proprio stato interno.

SEGNALI DI NON ACCETTAZIONE/DISTURBO

• Verbalizzazioni negative: il paziente esprime

verbalizzazioni negative riferibili al setting mu-
sicoterapico e/o al proprio stato interno;

• difficoltà di permanenza nel setting musicotera-
pico: il paziente esprime verbalmente o non
verbalmente la volontà di interrompere la sedu-
ta;

• irritabilità: il paziente si mostra facilmente irri-
tabile durante la seduta;

• affaccendamento/wandering: il paziente mo-
stra comportamenti afinalistici o deambulazio-
ne continua.

Per la valutazione extra-setting dei pazienti sono
stati utilizzati test e scale atte a monitorare il qua-
dro cognitivo (MMSE, Mini Mental State Exami-
nation), funzionale (Barthel Index) e comporta-
mentale (NPI, Neuropsychiatric Inventory).
I pazienti sono stati valutati prima di essere sotto-
posti alle sedute di musicoterapia (valutazione T0)
e dopo 4 mesi di trattamento (valutazione T1).
È stato inoltre effettuato un monitoraggio farmaco-
logico in itinere che non ha evidenziato variazioni
nella somministrazione.

Risultati

Di seguito si riportano i dati ritenuti complessiva-
mente più significativi nelle valutazioni extra- e in-
tra-setting.
Il dato certamente più rilevante (Tab. II) è la dimi-
nuzione statisticamente significativa, nel gruppo in
trattamento, dei disturbi comportamentali (NPI =
29,4 vs. 11,9), a fronte di un peggioramento dello
stato funzionale (Barthel = 57,5 vs. 48,7) e cogniti-
vo (MMSE = 6,4 vs. 4,4).
Il gruppo di controllo evidenzia analoghi risultati
mostrando un più marcato peggioramento del qua-
dro funzionale (Barthel = 53,1 vs. 35,6) e cognitivo
(MMSE = 7,8 vs. 4,9) e un lieve, ma non significati-
vo, miglioramento dei disturbi comportamentali
(NPI = 31,4 vs. 26,9).
Per ciò che riguarda i dati relativi alle 30 sedute
considerate (3 cicli di 10 sedute ciascuno) (Fig. 1)
nei pazienti si rileva un aumento dei momenti di
ascolto (Sa) che coincide con una diminuzione del-
le produzioni di carattere esplorativo (Se). Risulta
anche evidente come le risposte con valenza co-
municativo/relazionale (Sa + Sr) siano maggiori ri-
spetto alle risposte sonoro musicali di tipo esplora-
tivo.
Si può notare inoltre (Fig. 2) come la quantità dei
comportamenti ritenuti positivi (R+) cioè sorrisi,
verbalizzazioni positive, canto e movimenti corpo-
rei sintonici rispetto alla produzione sonoro-musi-
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cale, sia nettamente superiore a quella delle rispo-
ste ritenute negative (R-), cioè irritabilità, verbaliz-
zazioni negative, affaccendamento/wandering,
difficoltà di permanenza nel setting. I valori consi-
derati si riferiscono alla media di risposte al minu-
to.

Discussione

I risultati ottenuti dalle valutazioni testistiche (Tab.
II) eseguite dopo 4 mesi di trattamento musicote-
rapico indicano che, a fronte di un lieve peggiora-
mento del quadro cognitivo e funzionale dei pa-
zienti affetti da una patologia degenerativa, si ot-
tiene un miglioramento del quadro comportamen-
tale.
I pazienti presentano una riduzione di frequenza e
gravità dei disturbi comportamentali, ed in alcuni
casi anche la scomparsa di sintomi quali ansia ed ir-
ritabilità. Tali sintomi hanno frequentemente una
natura più facilmente correlabile al dato ambienta-
le e psichico piuttosto che a quello biologico; per-
tanto, si ritiene che la musicoterapia, per le sue ca-
ratteristiche legate alla componente relazionale e
quindi a una presa in carico del paziente, possa
avere un maggiore efficacia proprio sui sintomi so-
pra menzionati.
In particolare l’intervento musicoterapico così
concepito si colloca bene in quel percorso di inte-
grazione dell’Io, di maturazione e di crescita non-
ché di continuità storica e di senso auspicati da
Erikson per la persona anziana; la musicoterapia
può rispondere inoltre anche a bisogni psicologici
quali il mantenimento di relazioni sociali, la neces-
sità di conferma dell’autostima e il mantenimento
di un’atmosfera intensa e soddisfacente 15.
Da sottolineare che, durante il trattamento musi-

coterapico, non sono state apportate variazioni si-
gnificative nella terapia farmacologica (neuroletti-
ca e/o sedativa).
Nella Figura 1 appare evidente un aumento dei mo-
menti di ascolto (Sa) a cui corrisponde una dimi-
nuzione di momenti con valenza esplorativa (Se).
Ciò indica un aumento del coinvolgimento attenti-
vo e relazionale nel corso del trattamento.
Tale grafico sottolinea anche che come a fronte
della diminuzione di momenti sonoro-musicali con
finalità esplorative (già comunque indice di una re-
lazione) vi sia una stabilità di momenti con valenza
comunicativo-relazionale (Sa + Sr). Il grafico evi-
denzia inoltre come anche da un punto di vista
quantitativo questi ultimi risultino significativa-
mente più numerosi dei primi (Se).
La Figura 2 mette inoltre in evidenza il maggior nu-
mero di risposte non sonoro-musicali positive (R+)
rispetto a quelle negative (R-) mostrando un mag-
gior coinvolgimento e una maggiore partecipazio-
ne sul piano affettivo-emotivo.
I dati descritti nelle Figure 1 e 2 risultano essere
coerenti con quanto si è riscontrato nelle valuta-
zioni testistiche effettuate e rinforzano la positività
dei dati ottenuti.
Inoltre i pazienti trattati hanno incrementato la co-
municazione sonoro-musicale, finalizzandola a stabi-
lire una proficua relazione con il musicoterapeuta.
Sono infatti individuabili (sia dal punto di vista
quantitativo che qualitativo) comportamenti e ri-
sposte che indicano tale tendenza nel processo te-
rapeutico.
Ciò sembra essere in rapporto alla specificità del
setting (incidenza e prevalenza della relazione at-
traverso l’elemento sonoro-musicale) e al tipo di
approccio musicoterapico (non direttivo, non in-
vasivo e centrato sull’ascolto empatico nella rela-
zione).

Tab. II. Confronto tra le valutazioni cognitive, funzionali e comportamentali a T0 e T1.

Gruppo trattato Gruppo di controllo
T0 Assessment T1 Assessment T0 Assessment T1 Assessment

Media ± DS Media ± DS p* Media ± DS Media ± DS p*

MMSE score 6,4 ± 3,4 4,4 ± 3,1 ns 7,8 ± 8,6 4,9 ± 6,3 ns

Barthel 57,5 ± 32,1 48,7 ± 32,8 ns 53,1 ± 12,2 35,6 ± 16,6 ns
index score

NPI 29,4 ± 12,5 11,9 ± 7,5 0.001 31,4 ± 14,3 26,9 ± 15,1 0.550
(global score)

p* significatività a t-test.
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Fig. 1. Media al minuto della quantità di produzioni sonoro-musicali esplorative (Se), di ascolto (Sa) e a valenza relazionale
(Sr).

Fig. 2. Media al minuto della quantità di risposte positive non sonoro musicali (R+) e di risposte negative non sonoro-musi-
cali (R-).

Conclusioni

I dati della ricerca suggeriscono la possibile effica-
cia dell’intervento musicoterapico sottolineando-
ne la complessità soprattutto in pazienti affetti da
demenza grave, anche per l’assenza di strumenti
standardizzati e validati.
Risulta complessa una valutazione longitudinale
dei risultati del trattamento, sia per la difficoltà di
selezionare campioni omogenei dal punto di vista
clinico, oltre che per un inevitabile declino psico-
fisico del paziente demente.

Un’altra considerazione si può riferire alla diffi-
coltà di misurazione dei cambiamenti generali ri-
scontrabili nella vita dei pazienti. Le scale in uso
sembrano infatti non sempre adeguate a rilevare
analiticamente gli aspetti comportamentali e psi-
chici più sensibili a eventuali variazioni determina-
te dal trattamento musicoterapico.
Lo studio presenta alcuni limiti tra i quali quello di
non prevedere una randomizzazione dei gruppi di
confronto. Tuttavia deve essere considerata l’estrema
difficoltà nel reclutare soggetti con caratteristiche di
eleggibilità, motivo per il quale è difficile organizzare
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Obiettivo: Il presente lavoro pone l’attenzione sui
criteri di osservazione/valutazione riferibili al
processo e agli esiti del trattamento musicotera-
pico nelle demenze di grado moderato-severo,
valutandone l’efficacia dal punto di vista cogniti-
vo, funzionale e comportamentale.

Metodi: Sono stati sottoposti a trattamento musi-
coterapico 8 pazienti (6 con malattia di Alzhei-
mer e 2 con demenza vascolare) valutati con il
Mini Mental State Examination, il Barthel Index
e la Neuropsychiatric Inventory prima e dopo il
trattamento. Analogamente è stato valutato con
gli stessi criteri un gruppo di controllo non sot-
toposto ad alcun trattamento.

Risultati: Nel gruppo trattato si è rilevata una dimi-
nuzione statisticamente significativa dei disturbi
comportamentali oltre ad un incremento di relazio-
ne e risposte positive nel setting musicoterapico.

Conclusioni: I risultati confermano l’ipotesi che il
trattamento musicoterapico, condotto secondo i
criteri descritti, possa migliorare le abilità comu-
nicativo-relazionali e ridurre i disturbi del com-
portamento in pazienti affetti da demenza di gra-
do moderato-severo.

Parole chiave: Demenze • Disturbi comportamen-
tali • Musicoterapia • Improvvisazione sonoro-
musicale • Relazione • Sintonizzazioni affettive

un classico studio clinico randomizzato. Inoltre deve
essere riconosciuto che la scarsa numerosità del cam-
pione può condizionare l’interpretazione definitiva
dei risultati. Anche per questi motivi stiamo proget-
tando uno studio di dimensioni più ampie.

Nonostante questi limiti riteniamo che il trattamen-
to musicoterapico condotto secondo i criteri de-
scritti possa migliorare le capacità comunicativo-re-
lazionali e i disturbi del comportamento di malati
affetti da demenza di grado moderato-severo.



G GERONTOL 2006;54:170-185

ARTICOLO DI AGGIORNAMENTO

REVIEW

I limiti della farmacologia tradizionale

Short comings of traditional pharmacology

G. GAMBASSI, C. PEDONE*, R.ANTONELLI INCALZI*, R. BERNABEI

Centro di Medicina dell’Invecchiamento, Dipartimento di Scienze Gerontologiche, Geriatriche e Fi-
siatriche, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma; * Divisione di Geriatria, Università Campus Bio-
medico, Roma

Parole chiave: Farmacologia tradizionale • Limiti • Problemi • Anziano

Key words: Traditional pharmacology • Short comings • Problems • Old people

Epidemiologia dell’uso di farmaci

L’età è il principale fattore predittivo dell’uso dei farmaci sia in termini di spesa
che di dosi prescritte 1. La spesa lorda pro capite di un individuo con età superio-
re a 75 anni è circa 11 volte superiore a quella di una persona con età compresa
fra 25 e 34 anni (questo rapporto diventa di 16 volte in termini di dosi prescritte).
Nella fascia d’età compresa tra i 15 e i 44 anni sono le donne a consumare più far-
maci in termini di DDD/1.000 abitanti die, mentre nelle fasce d’età più avanzate il
livello di consumo è più elevato tra gli uomini (Fig. 1). Se si analizza la proporzio-
ne di spesa e di dosi nelle fasce di popolazione più anziana, si può osservare come
gli individui con più di 65 anni assorbono oltre il 60% della spesa e delle dosi (Tab.
I). La prevalenza d’uso (percentuale di individui che ha ricevuto almeno una pre-
scrizione nel corso dell’anno) è complessivamente pari al 70,3% (64,9% negli uo-
mini e 75,3% nelle donne) con valori più elevati negli anziani (Fig. 2).
La caratteristica del soggetto anziano è l’aumentato rischio di soffrire di più ma-
lattie contemporaneamente, situazione definita polipatologia o comorbidità 2.Al-
l’aumentare dell’età aumenta la percentuale di anziani che soffrono di due o più
patologie, in particolare nel sesso femminile (66% nella fascia d’età 85-90 anni con-
tro il 60% dei maschi della stessa classe).Al di sopra dei 75 anni più della metà del-
le persone soffre di più di due patologie croniche contemporaneamente 3. Le pa-
tologie più frequenti sono malattie croniche che interessano l’apparato cardiova-
scolare e respiratorio, oltre al diabete mellito e la patologia degenerativa del siste-
ma nervoso centrale (Tab. II). Per prevalenza, comunque, la patologia cumulativa-
mente più frequente è l’ipertensione arteriosa seguita dall’osteoartrosi 4.
Questa particolare condizione spiega come gli anziani utilizzino più farmaci con-
comitantemente e come le terapie siano croniche nella grande maggioranza dei
casi 5 6. La gran parte degli studi hanno documentato che in media gli anziani uti-
lizzano tra 2 e 6 farmaci,ma dati statunitensi riferiti all’anno 2000 testimoniano del
fatto che circa il 50% di essi utilizza 5 o più farmaci (Fig. 3) 7. Inoltre, pare esservi
un trend in crescita negli ultimi anni. Nel periodo compreso tra il 1985 ed il 1999
l’aumento delle prescrizioni farmacologiche è stato del 59% 8. I farmaci vengono
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assunti cronicamente e dopo i 65 anni, i pazienti as-
sumono almeno 3 farmaci continuamente (Fig. 4).
L’epidemiologia dell’utilizzo riflette fedelmente
quella delle patologie, con in testa i farmaci per
l’apparato cardiovascolare seguiti dai farmaci anti-
infiammatori non-steroidei e, nel contesto italiano,
dalle benzodiazepine (Fig. 5).

Limiti

MODIFICAZIONI ETÀ-DIPENDENTI

Le modificazioni legate all’invecchiamento rendo-
no meno agevole l’utilizzo di farmaci.Sia parametri
di farmacocinetica che di farmacodinamica sono
variamente influenzati dal processo di invecchia-
mento, ma è oggi riconosciuta anche l’importanza
di fattori genetici 9-11.

1. Farmacocinetica
L’età influenza diversi parametri della farmacocine-
tica (Tab. III) 11.Tuttavia si deve notare che le modi-
ficazioni farmacocinetiche presentano all’interno
della popolazione anziana una notevole variabilità:
l’andamento della concentrazione di una stessa do-
se di farmaco nel plasma (parametro noto come
AUC) può variare fino a 7 volte in diversi pazienti
anziani di simile costituzione 12.
Per quanto riguarda l’assorbimento dei farmaci ora-
li,varie condizioni quali la presenza di gastrite atro-
fica, la minore motilità gastrica e la minore capacità
secretiva, o una diminuita superficie di assorbi-
mento intraluminale possono alterare l’assorbi-
mento,anche se ciò resta un fatto controverso.Può
accadere che altri farmaci possano interagire diret-
tamente con i farmaci, alterare il pH gastrico o an-

Fig. 1. Andamento delle DDD/1000 abitanti die per fasce d’età.

Modificata da ref. 1

Tab. I. Distribuzione per fasce d’età della spesa farmaceu-
tica (2004).

Fascia età Spesa Spesa 
(anni) totale (%) cumulativa (%)

0-4 0,8 0,8
5-14 1,4 2,2
15-24 1,7 3,9
25-34 3,7 7,6
35-44 6,4 14,0
45-54 9,6 23,6
55-64 18,5 42,2
65-74 26,5 68,6
≥ 75 31,4 100

Adattata da ref. 1
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cora competere per i trasportatori sulla superficie
intestinale, alterandone quindi l’assorbimento e ri-
ducendone l’efficacia.
Il volume di distribuzione di un farmaco è funzione
della composizione corporea, del profilo proteico

plasmatico e delle cellule del sangue.Con l’avanza-
re dell’età si assiste ad un progressivo declino della
quantità d’acqua corporea e ad un aumento della
massa grassa, che dal 15% passa al 30% tra i 25 e i
75 anni 13, associato ad una progressiva riduzione
della massa magra a partire dall’età di 45 anni 14.
Ciò è alla base della diminuzione del volume di di-
stribuzione dei farmaci idrofili e dell’aumento di
quello dei farmaci lipofili.
Con l’invecchiamento si registrano anche alterazio-
ni del metabolismo epatico, in particolar modo vi è
una riduzione del numero di epatociti, del flusso
sanguigno e della produzione di albumina. La con-
centrazione serica delle proteine e dell’albumina
tende a diminuire con l’età aumentando le concen-
trazioni di farmaco libero 15.Ne risultano particolar-
mente alterate le reazioni di detossificazione dei far-
maci, con possibile aumento della tossicità. Però le
modificazioni età-dipendenti che hanno maggiore
rilevanza clinica sono quelle a carico dei reni. Nei
pazienti anziani diminuiscono le dimensioni dei re-
ni e la quota dei glomeruli funzionanti (aumenta la
percentuale di glomerulosclerosi),e si riduce il flus-
so sanguigno nell’ordine del 40-50% 9-11. Il parame-
tro farmacocinetico più compromesso è l’escrezio-
ne renale, considerato che la capacità filtrante dei

Tab. II. Principali patologie croniche negli individui ultra-
sessantacinquenni.

Uomini Donne
percento

Angina 7,6 7,4
Infarto miocardico 10,9 5,0
Aritmia 25,9 21,2
Ipertensione arteriosa 59,5 68,1
Scompenso cardiaco 5,8 8,5
Diabete 12,7 13,8
Osteoartrosi 50,5 68,3
Broncopneumopatia cronica 29,1 15,5
Arteriopatia periferica 6,6 4,4
Demenza 6,6 9,9
Ictus 7,7 6,8
Morbo di Parkinson 3,3 3,5
Neuropatia periferica 6,7 7,3

Elaborata da ref. 3

Fig. 2. Prevalenza d’uso (%) per fasce di età e sesso (grigio: uomini, bianco: donne).

Modificata da ref. 1
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Fig. 3. Percentuale di pazienti ultrasessantacinquenni che assumono farmaci.

Derivata da ref. 7

Fig. 4. Numero medio di prescrizioni mensili in un anno per fasce d’età.

Derivata da ref. 7

reni (Clearance della Creatinina) comincia a ridur-
si lentamente già a partire dai 40 anni 16. In genere,
per i farmaci che subiscono prevalentemente una

eliminazione renale è consigliabile ridurre le dosi
qualora la clearance della creatinina sia inferiore ai
60 ml/min.
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2. Farmacodinamica
Le modificazioni età-dipendenti della risposta far-
macodinamica ai farmaci sono state meno studiate.
È comunemente riconosciuto che a determinate
concentrazioni, gli anziani siano più suscettibili
agli effetti farmacologici rispetto a soggetti più gio-
vani 17.Tra questi, gli effetti anticolinergici, dopami-
nergici e pro-aritmici. È probabile che l’età moduli
la risposta recettoriale – aumentandola o dimi-
nuendola – così da influenzare l’effetto dei farmaci
(Tab. IV) 18. Con l’avanzare dell’età, inoltre, ci sono
delle modificazioni nella trasmissione neurochimi-
ca. Il sistema colinergico declina, i ricettori dopa-
minergici vanno incontro a modificazioni seppur
di segno opposto, la densità e l’affinità dei recetto-
ri serotoninergici si riduce così come quella dei re-
cettori beta-adrenergici 19.

3. Farmacogenomica
Sebbene spesso poco considerati, i fattori genetici
sono tanto importanti tra gli anziani quanto lo so-
no nelle popolazioni più giovani 20. Un numero di
enzimi coinvolti nel metabolismo dei farmaci ha
espressione polimorfica nella popolazione, e que-
sti polimorfismi hanno impatto sulla efficacia e la
tollerabilità dei farmaci. Un caso tipico del pazien-
te anziano riguarda l’induzione della anticoagula-
zione da warfarin che è condizionata dal CYP2C9.
Altrettanto importanti sono i polimorfismi del
CYP2D6, enzima che è coinvolto nel metabolismo
di un gran numero di farmaci cardiovascolari e psi-
cotropi. È da notare, peraltro, che l’età per se non
influenza in alcun modo le differenze genetica-
mente determinate nella farmacocinetica dei far-
maci metabolizzati da questi due enzimi 21.

Fig. 5. Prevalenza (%) di utilizzo delle principali classi farmacologiche.

Modificata da ref. 4
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EVIDENCE-BASED MEDICINE

La disponibilità di prove di efficacia e tollerabilità
per la prescrizione di farmaci a pazienti anziani è
esigua e, comunque, chiaramente sproporzionata
rispetto al consumo in questa fascia di età.A titolo
di esempio, nell’anno 2000 solo il 3,5% di quasi
9.000 trial clinici ed un mero 1% di oltre 700 meta-
analisi erano dedicati alle persone ultrasessantacin-
quenni 22. Gli anziani sono sistematicamente esclu-
si dai trial clinici 23, e nel 35% dei casi senza appa-

rente giustificazione, solo sulla base dell’età ana-
grafica 24. Anche per le patologie più prevalenti –
ad esempio la cardiopatia ischemica – gli anziani
non sono arruolati che in proporzione minima
seppur crescente negli ultimi anni (Fig. 6) 25. Il ca-
so della patologia neoplastica,poi,è patognomoni-
co 26. È stimato che circa il 60% di tutti i tumori sia
a carico di pazienti ultrasessantacinquenni eppure
globalmente meno del 30% di anziani sono inclusi
nei trials 27, sino ad un incredibile 9% delle donne
con tumore della mammella 28. Inoltre, si deve se-
gnalare come anche in trials che hanno incluso an-
ziani, le caratteristiche di questi sono quelle atipi-
che di soggetti in condizioni di salute nettamente
superiore alla media 29. Ne deriva che l’utilizzo dei
farmaci nel paziente anziano rimane grandemente
empirico, aneddotico, nel migliore dei casi basato
sulla estrapolazione di evidenze ottenute in pa-
zienti più giovani 30.
In considerazione,peraltro,delle difficoltà di studia-
re le persone anziane all’interno del rigido schema-
tismo di un trial clinico, alcuni autori hanno sugge-
rito che l’efficacia, la tollerabilità ed il bilancio ri-
schio-beneficio possa essere derivato da studi con
altro tipo di disegno 31 32. In questo senso, gli studi
osservazionali, una volta che ne vengano ricono-
sciuti i limiti, e che vengano applicate le più appro-

Tab. III. Modificazioni della farmacocinetica con il processo dell’invecchiamento.

Assorbimento Ridotta quantità di saliva
Aumento del pH gastrico
Riduzione della secrezione acida gastrica
Aumento del tempo di svuotamento gastrico
Riduzione della superficie di assorbimento intestinale
Riduzione della motilità gastro-intestinale
Riduzione dei meccanismi di trasporto attivo

Distribuzione Ridotta gittata cardiaca
Aumento delle resistenze periferiche
Ridotto flusso sanguigno renale
Ridotto flusso sanguigno epatico
Riduzione dell’acqua corporea
Aumento della quota di tessuto grasso
Aumento del volume di distribuzione per molecole liposolubili
Riduzione del volume di distribuzione per molecole idrosolubili
Riduzione dei livelli di albumina

Metabolismo Ridotta ossidazione microsomiale epatica
Ridotta clearance
Aumento del livello plasmatico allo steady-state
Aumento della emivita
Aumento delle concentrazione dei metabolici attivi
Riduzione del metabolismo di primo passaggio epatico

Tab. IV. Principali alterazioni recettoriali associate all’in-
vecchiamento.

Recettore Tessuto Densità e/o sensibilità

Muscarinico Cervello Diminuita
Ormone Paratiroideo Rene Diminuita
Beta adrenergico Cuore Lieve riduzione
Alfa1 adrenergico Fegato Diminuita
Dopamina D1 Cervello Diminuita
Dopamina D2 Cervello Aumentata
Serotonina 5HT1 e 5HT2 Cervello Diminuita
Oppioidi Cervello Diminuita

Elaborata da ref. 17
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priate tecniche analitiche, rappresentano probabil-
mente l’approccio più pragmatico al problema del-
la farmacoterapia nell’anziano 33. Questo approccio
si è rivelato determinante soprattutto nel segnalare
le reazioni avverse a farmaci, più o meno recente-
mente inseriti in commercio,o comunque giudicati
sicuri. Il gruppo SAGE e quello GIFA in questo sen-
so sono strumenti tutt’oggi insuperati e nel corso
degli anni i loro componenti hanno studiato diver-
se classi farmacologiche producendo una proficua
bibliografia sull’argomento 34-39.

ADERENZA ALLA TERAPIA FARMACOLOGICA

L’aderenza (compliance) alla prescrizione terapeu-
tica è definita in genere come il grado di concor-
danza tra il comportamento del paziente e la pre-
scrizione medica. In questa definizione rientrano
sia gli errori nell’assunzione della terapia sia le de-
liberate alterazioni dello schema terapeutico da
parte del paziente. Il “gold standard” (raramente
usato) per misurare la compliance è il dosaggio del
farmaco in liquidi biologici. Altri metodi fornisco-
no una semplice valutazione qualitativa (SÌ/NO)
dell’aderenza al trattamento prescritto,oppure una
valutazione quantitativa che in genere esprime l’a-
derenza del paziente in percentuale.
Forse anche in ragione di questa variabilità, le sti-
me di prevalenza di mancata aderenza al tratta-

mento sono piuttosto eterogenee, ma la maggior
parte dei lavori riportano valori dal 40% al 60% 40.
Le conseguenze potenziali della non-compliance
includono il mancato raggiungimento dell’effetto
terapeutico desiderato,progressione di malattia,se-
lezione di batteri resistenti, ed ospedalizzazione 41.
Tuttavia, sugli effetti negativi della mancata aderen-
za al trattamento esistono dati contrastanti 42. I pa-
zienti anziani sono in genere considerati a più alto
rischio di ridotta aderenza al trattamento, ma l’età
non è indipendentemente correlata alla complian-
ce 42 43, mentre sembrano essere importanti deter-
minanti il regime terapeutico (numero di farmaci,
numero di somministrazioni), il costo della terapia
ed il rapporto medico/paziente 42-44.
Gli interventi testati per aumentare la compliance
sono disparati, e si basano su terapie cognitive
(istruzioni verbali e scritte, mini-corsi, coinvolgi-
mento dei pazienti nel monitoraggio degli effetti
della terapia, rinforzi positivi e counseling,coinvol-
gimento dei familiari), modificazioni e/o semplifi-
cazioni dello schema terapeutico e delle confezio-
ni, e su strategie di supervisione (reminder telefo-
nici, promemoria). Una recente review degli studi
su interventi mirati a migliorare la compliance ha
evidenziato l’insufficienza delle informazioni di-
sponibili.Gli interventi più efficaci erano quelli più
complessi e si basavano su una combinazione di in-

Fig. 6. Prevalenza (%) di infarto miocardico tra gli ultrasessantacinquenni e arruolamento nei trial specifici tra il 1966 ed il
2000 (barre grigie: prevalenza di infarto miocardico; barre bianche: percentuale di arruolamento).

Modificata da ref. 25
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terventi cognitivi e di supervisione.Tuttavia, anche
nel migliore dei casi gli effetti erano di modesta en-
tità 45. Il ruolo del paziente e delle sue preferenze,
così come l’interazione medico-paziente rimango-
no fondamentali nel determinare l’aderenza alla
prescrizione farmacologica 46.

FARMACI INAPPROPRIATI

Per tutte le considerazioni suesposte, una serie di
farmaci sono perlomeno poco maneggevoli, altri
sono farmaci il cui utilizzo è sconsigliabile nei pa-
zienti anziani.Beers ed un gruppo di esperti hanno
elaborato una lista di farmaci considerati inappro-
priati nell’anziano indipendentemente dalla malat-
tia o condizione clinica per cui possono venir uti-
lizzati. Nell’elaborazione dei criteri gli Autori si so-
no basati sul rischio di reazione avversa e sulla di-
sponibilità di farmaci con un migliore profilo di si-
curezza.Dapprima è stata elaborata una serie di cri-
teri per gli anziani ospiti di residenze sanitarie assi-
stenziali nel 1991; questi criteri sono stati poi ag-
giornati sino al 2003 ed oggi sono criteri di appro-

priatezza validi per gli anziani in tutti i setting assi-
stenziali 47-49.
L’applicazione di questi criteri espliciti ha permes-
so di documentare che l’uso di farmaci inappro-
priati è molto diffuso.Nel Nord America ci sono sti-
me intorno al 40% tra gli anziani ospiti di residenze
sanitarie assistenziali 50 51; le stime oscillano tra il 14
ed il 37% per gli anziani a domicilio 52 53. In studio
recentemente apparso su JAMA, Fialova et al. han-
no studiato la prevalenza di farmaci inappropriati
in un campione di 2.707 ultraottantenni che rice-
vevano servizi di assistenza domiciliare in 11 paesi
europei incluso l’Italia 54. Gli Autori hanno osserva-
to che globalmente circa il 20% dei pazienti aveva
prescritto almeno un farmaco inappropriato, con
profonde differenze tra i vari paesi e con l’Italia se-
conda (26,5%) solo alla Repubblica Ceca (41,1%)
(Fig. 7).
Tra i fattori predittivi più potenti di uso di farmaci
inappropriati emerge la poli-farmacoterapia e la
probabilità aumenta esponenzialmente quanti più
fattori predittivi sono presenti. È da segnalare che

Fig. 7. Prevalenza d’uso (%) di farmaci inappropriati secondo i criteri di Beers.

Modificata da ref. 57
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nonostante l’uso di farmaci inappropriato debba in
teoria essere associato ad un eccesso di rischio di
reazioni avverse e nonostante queste siano ricono-
sciute come una causa importantissima di morbi-
lità e mortalità, prove sicure non ne sono disponi-
bili. Mentre uno studio del gruppo SAGE negli USA
attesterebbe di un aumento della mortalità ad un
anno stimato intorno al 10% 55, un ulteriore studio
su pazienti italiani pubblicato recentemente dal
Gruppo GIFA non associa alcun significato pro-
gnostico all’utilizzo dei farmaci inappropriati. On-
der et al. hanno studiato una coorte di oltre 5.000
pazienti (età media 79 anni) ricoverati in 81 ospe-
dali distribuiti omogeneamente sul territorio na-
zionale 56.Gli Autori hanno documentato che il 29%
dei pazienti aveva prescritto almeno un farmaco
inappropriato ma né la mortalità, né l’incidenza di
reazioni avverse, né la lunghezza della degenza ne
venivano influenzate.Una aumentata probabilità di
venir ricoverati in ospedale tra gli anziani che rice-
vevano farmaci inappropriati è stata invece docu-
mentata nella Repubblica Ceca 57.

REAZIONI AVVERSE

Si stima che le reazioni avverse ai farmaci siano tra la
quarta e la sesta causa di morte, e circa il 5-10% dei
ricoveri in ospedale sono riconducibili ad una rea-
zione avversa a farmaci 58 59. Che il rischio sia corre-
lato con l’età è un dato consolidato 60 61.Onder et al.
hanno documentato che tra anziani ricoverati in di-
visioni di geriatria o di medicina interna in Italia, la
prevalenza di reazioni avverse ai farmaci è triplicata
tra gli anziani 56.Questo dato è stato replicato in tut-
ti i setting assistenziali,ed è un problema ancora più
rilevante tra i pazienti che risiedono in strutture sa-
nitarie assistenziali 62. Non solo la frequenza degli
eventi è più alta,ma si è anche documentato che ne-
gli anziani le reazioni avverse ai farmaci tendono ad
essere più severe 63.Tutto questo deve comunque es-
sere interpretato alla luce del fatto che le reazioni
avverse ai farmaci tra gli anziani sono sottodiagno-
sticate, in parte per una ridotta e meno attendibile
segnalazione di quelle non obiettivabili da parte dei
pazienti 64 65. In questo senso, è documentato che la
depressione ed il deficit cognitivo influenzano la se-
gnalazione di reazioni avverse 60 65-71. È da notare,pe-
raltro, che l’età di per sé non aumenta il rischio di
reazioni avverse, piuttosto rappresenta un marcato-
re surrogato di comorbidità, uso di molti farmaci
concomitantemente ed alterazioni della farmacoci-
netica e farmacodinamica. Numerosi studi conver-
gono nel ritenere che il numero di farmaci assunto
dal paziente sia il più importante fattore predittivo
di reazioni avverse a farmaci (Fig.8).

Con l’invecchiamento aumentano però anche tut-
ta una serie di reazioni avverse a farmaci che sono
completamente indipendenti dal numero di far-
maci concomitanti e dalle modificazioni età-di-
pendenti della farmacocinetica 72. In questo rispet-
to, l’uso dei farmaci anti-infiammatori non steroi-
dei è il più problematico tra i pazienti anziani. Il ri-
schio di emorragie gastro-intestinali aumenta
esponenzialmente con l’età e nelle persone ultra-
settantenni il number needed to treat (NNT) è cir-
ca 50 73. In uno studio su oltre 28.000 pazienti an-
ziani le emorragie gastro-intestinali erano la terza
causa di ricovero e i farmaci anti-infiammatori non
steroidei erano la terza causa più frequente di tut-
te le reazioni avverse, la prima considerando le
reazioni severe che ponevano il paziente a repen-
taglio della vita (Fig. 9) 74. In aggiunta tra gli anzia-
ni, i FANS aumentano il rischio di ipertensione ar-
teriosa 75,precipitano le condizioni emodinamiche
nei pazienti con scompenso cardiaco 76, e sono as-
sociati ad un rischio aumentato di 2-3 volte di pro-
durre insufficienza renale 77, ed anche ritenzione
urinaria acuta 78. Infine, meno comuni, ma molto
importanti dal punto di vista del geriatra,sono il de-
terioramento cognitivo e le manifestazioni psichia-
triche da FANS nei pazienti anziani, riconducibile
all’effetto di rimodulazione neuro-ormonale per la

Fig. 8. Relazione tra numero di farmaci assunti e rischio di
reazioni avverse.

Modificata da ref. 60
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perdita dell’azione sul SNC delle prostaglandine la
cui sintesi è inibita dai FANS 79.

INTERAZIONI

La maggior parte degli studi farmacologici è stata
condotta su volontari sani, in cui i farmaci vengono
somministrati in dose unica; situazioni molto diver-
se dalla realtà clinica di tutti i giorni che si con-
fronta con pazienti anziani,affetti da pluripatologie
croniche, che necessitano della assunzione di più
farmaci per periodi di tempo molto lunghi se non
addirittura per tutta la vita.
Un’interazione tra farmaci si verifica quando la ri-
sposta farmacologica o clinica alla somministrazio-
ne contemporanea di due o più farmaci è diversa
da quella attesa sulla base degli effetti noti dei due
o più farmaci somministrati singolarmente, o più
semplicemente quando gli effetti di un farmaco
vengono modificati dalla presenza di un altro far-
maco.
L’incidenza delle interazioni clinicamente rilevanti
è molto difficile da valutare e i pochi studi disponi-
bili, danno risultati spesso contrastanti o difficil-
mente confrontabili 80 81. La maggior parte fa riferi-
mento più che alle interazioni che hanno provoca-
to un problema clinicamente rilevante, a quelle
“potenziali” ovvero prevedibili a priori, a partire

dalle proprietà farmacologiche dei farmaci impli-
cati. I dati disponibili riportano stime di incidenza
che variano tra il 4 e il 6% dei paziente ambulato-
riali e attorno al 45% dei pazienti anziani istituzio-
nalizzati.
Gli effetti di una interazione tra farmaci possono
comportare da un lato la perdita di efficacia di uno
dei due farmaci oppure la comparsa di effetti col-
laterali, in alcuni casi anche gravi.
Fra i meccanismi principali vi sono:
• le interazioni a livello dell’assorbimento dei far-

maci;
• molte delle interazioni sono sostenute dall’ef-

fetto di un farmaco sull’attività degli enzimi che
a livello epatico sono responsabili del metaboli-
smo dei farmaci. I meccanismi più conosciuti
sono quelli di induzione e di inibizione di questi
sistemi enzimatici;

• un altro meccanismo responsabile di interazio-
ni tra farmaci riguarda i meccanismi di elimina-
zione soprattutto per via renale dei farmaci.An-
che in questo caso un aumento o una riduzione
dell’escrezione di un certo farmaco può deter-
minare una minore o maggiore disponibilità di
farmaco in circolo e quindi dei suoi effetti;

• infine molte interazioni possono avvenire a li-
vello dei siti d’azione specifici dei farmaci con

Fig. 9. Principali classi farmacologiche responsabili di reazioni avverse (n) in ospedale.

Modificata da ref. 74
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un meccanismo di sinergia, che porta al poten-
ziamento dell’effetto di uno dei due farmaci, o
di antagonismo tra i due farmaci, con riduzio-
ne/annullamento dell’effetto di uno dei due.

I dati della letteratura documentano in maniera ine-
quivoca che il rischio di interazioni aumenta in ma-
niera quasi esponenziale all’aumentare del numero
di farmaci utilizzati e all’età. È stato riportato, per
esempio, che quando un paziente viene esposto
contemporaneamente a 8 farmaci, il rischio di an-
dare incontro ad una potenziale interazione è di
quasi il 100% (Fig. 10) 82.

Ageism

Atteggiamenti discriminatori nei confronti degli
anziani sono presenti in tutti gli ambiti dell’assi-
stenza, e sono descritti dal termine ageism 83. Per
discriminazione si intendono tutte le decisioni pre-
se non semplicemente sulla base del bisogno o del
potenziale beneficio risultante quanto piuttosto in
funzione dell’età del paziente. Seppur le reali di-
mensioni e la diffusione del fenomeno non siano
esattamente definiti, la letteratura scientifica testi-
monia di un trend in crescita. Pazienti anziani non
vengono candidati a programmi di screening 84, ri-

cevono diagnosi meno documentate 85, vengono
sottoposti a trattamenti generalmente meno inva-
sivi 86, spesso gli interventi sono incongrui e tardi-
vi 87.Allo stesso modo, i pazienti anziani soffrono di
condizioni drammaticamente sottotrattate (Tab.
V). Pur essendo frequentissime le patologie che
rappresentano indicazione assoluta al trattamento
farmacologico, i pazienti anziani non ricevono in
adeguata misura profilassi con aspirina, con warfa-
rin, non ricevono che in misura minima antide-
pressivi, farmaci anti-osteoporosi, trattamenti con
antidiabetici, e chemioterapia 88-93. Spesso è docu-
mentabile un rapporto inverso strettissimo tra pre-
scrizioni ed età (Fig. 11).
Persino il dolore non sfugge a questa regola, se mai
gli atteggiamenti discriminatori sono moltiplicati e
consolidati. In questo rispetto, rappresenta davve-
ro un fenomeno inspiegabile la piaga dell’inade-
guato trattamento del dolore (non prescrizione di
antidolorifici o prescrizione insufficiente) nelle
persone in cui è stato diagnosticato e caratterizza-
to. Nonostante la disponibilità di uno schema sem-
plificato il trattamento del dolore rimane molto
sotto un livello accettabile per stessa ammissione
dell’OMS 94 95. Bernabei et al. hanno dimostrato che
persino tra pazienti neoplastici, l’età è il fattore
predittivo più importante nel determinare la pre-

Fig. 10. Probabilità (%) di interazione farmacologica per numero di farmaci assunti.

Derivata da ref. 82
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scrizione analgesica 96. Inoltre, anche se questa vie-
ne fatta, gli antidolorifici come la morfina vengono
spesso negati (Fig. 12).

Futuro

Le conoscenze riguardo l’influenza dell’invecchia-
mento e delle malattie età-correlate sulla farmaco-

logia clinica sono in rapida crescita.Ciononostante
le lacune della medicina basata sull’evidenza unita-
mente ai pericoli delle reazioni avverse lasciano ri-
tenere che si debba fare un utilizzo oculato dei far-
maci nei pazienti anziani. Si avverte un bisogno
pressante di nuove ricerche e di studi appropriati
capaci di produrre indicazioni utili per il migliore
utilizzo dei farmaci nel paziente anziano, e non di
semplici misure per la riduzione della polifarmaco-

Tab. V. Esempi di terapia farmacologica subottimale nei pazienti anziani.

Malattia Farmaci % di non prescrizione

Scompenso Cardiaco ACE inibitori 62,2
Infarto miocardico Aspirina 60,5

Beta bloccanti 76,2
Qualsiasi anticoagulante o antiaggregante 37,5
Altri antiaggreganti 93,8
Warfarin 87,6

Osteoporosi Qualsiasi farmaco 51,1
Estrogeni 91,1
Calcio 61
Vitamina D 94
Bifosfonati 93
Calcitonina 85,7

Fig. 11. Proporzione (%) di pazienti ospedalizzati con cardiopatia ischemica cui vengono prescritti farmaci ipolipemizzanti nel
1995 (quadrati) e nel 1997 (cerchi).

Modificata da ref. 90
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terapia 97. In questo rispetto la recente iniziativa
della Food and Drug Administration pare poco
lungimirante. Infatti, l’obbligo ad inserire informa-
zioni riguardanti l’uso specifico nell’anziano “Ge-
riatric Rule” (Federal Register 27/8/97 –
62FR45313), integrata nel 2001 dalla “Guidance
for Industry on the content and format of geria-
tric labeling”, non ha portato grandi benefici, per-
ché si limita a indicare come fornire informazioni
sui farmaci ad uso geriatrico ma non obbliga a svol-
gere studi supplementari nell’anziano. Una propo-
sta potrebbe essere l’applicazione anche in geria-
tria dell’equivalente della “Pediatric Rule” applica-
ta negli Stati Uniti per i farmaci di uso pediatrico
dal 1997, ipotizzando pertanto analogamente una

estensione dell’esclusiva di mercato per i farmaci
ad utilizzo geriatrico che abbiano fatto uno specifi-
co sviluppo in questa popolazione.
Certamente c’è bisogno di ripensare un curriculum
formativo,una modalità di fare ricerca,di sviluppare
farmaci ed interventi innovativi, di produrre prove
di efficacia e tollerabilità 98-100.È probabile che lo sce-
nario futuro sarà ridisegnato dai baby-boomers (le
persone nate tra il 1946 ed il 1964).Queste persone
raggiungeranno tutte la terza età e lo faranno ad ini-
ziare dal 2010 con una serie di richieste pesantissi-
me perché non accetteranno che il sistema di cultu-
ra, il sistema scientifico, il sistema organizzativo sia
incapace di risolvere il problema delle malattie cro-
niche quando li ha portati a quell’età.

Fig. 12. Proporzione (%) di pazienti anziani neoplastici con dolore quotidiano che ricevono trattamento farmacologico con
analgesici.

Modificata da ref. 96
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Introduzione

Nei paesi occidentali, dalla seconda metà del secolo scorso si è assistito ad un pro-
gressivo cambiamento della struttura demografica della popolazione, con incre-
mento, sia in termini assoluti che relativi, dei soggetti anziani 1. In Italia negli ulti-
mi cento anni la frazione d’ultrasessantacinquenni si è quasi triplicata (da 6,1% a
17,7%) e nell’arco di cinquant’anni arriverà presumibilmente a rappresentare cir-
ca il 34% della popolazione totale, una percentuale quasi doppia rispetto a quella
attuale 2. Il declino cognitivo, strettamente legato all’invecchiamento, è dunque
destinato a diventare un rilevante problema clinico, sanitario ed economico. Le
stime di prevalenza e incidenza di declino cognitivo variano nei diversi studi in re-
lazione ai criteri diagnostici utilizzati per la definizione di declino cognitivo, alla
popolazione campione, ed alle procedure diagnostiche utilizzate 3. Stime della
prevalenza e incidenza nella popolazione Italiana derivano principalmente dallo
studio ILSA e indicano una prevalenza di declino cognitivo del 10,7% ed un tasso
di incidenza di 21,5 casi per 1.000 anni-persona 4 5.
La presenza di declino cognitivo, non solo è associata ad un aumentato rischio di
demenza, con un tasso di conversione a demenza che va dal 10% al 12% annuo 6,
ma è associata, inoltre, a diversi eventi avversi quali perdita di indipendenza 6, isti-
tuzionalizzazione 7, ictus 8 e aumentata mortalità 9. Da questo punto di vista, dun-
que, il costo umano, sociale e sanitario di questa condizione si colloca fra i più al-
ti. La demenza, per esempio, rappresenta una vera e propria “emergenza” sanita-
ria ed assistenziale. I costi, umani e non, sono elevati non solo per i pazienti e le
loro famiglie, ma anche per il sistema sanitario e socio-assistenziale. Il costo di un
paziente affetto da demenza, infatti, è oggi di circa 50mila euro l’anno, e il costo
annuo nazionale, attualmente di 50 miliardi di euro, salirà nel 2035 a 120 miliardi
di euro.
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Esercizio fisico e funzione cognitiva

Poiché i farmaci attualmente utilizzati nel tratta-
mento delle demenze hanno un valore terapeutico
molto limitato e principalmente rivolto al control-
lo dei sintomi psichici e comportamentali, risulta
evidente la necessità di individuare nuove strategie
potenzialmente in grado di prevenire e rallentare
la progressione del declino cognitivo e della de-
menza nell’anziano. Da questo punto di vista, si
stanno accumulando in letteratura evidenze riguar-
do l’influenza di diversi aspetti dello stile di vita sul
declino cognitivo e sul rischio di demenza. In par-
ticolare, dati incoraggianti suggeriscono che l’eser-
cizio fisico potrebbe migliorare la performance co-
gnitiva e ridurre il rischio di declino cognitivo e de-
menza negli anziani.
Da tempo sono noti gli effetti benefici dell’attività
fisica, in particolare per quanto riguarda le malattie
cardiovascolari. L’esercizio fisico, infatti, ha dimo-
strato di ridurre il rischio di eventi cardiovascolari
e di diverse altre malattie, quali ad esempio l’iper-
tensione arteriosa, l’obesità, il diabete mellito e la
depressione 10. Negli ultimi anni anche la ricerca
gerontologica e geriatrica ha focalizzato con cre-
scente interesse la sua attenzione sui potenziali ef-
fetti benefici dell’esercizio, in particolare per
quanto riguarda una dimensione fondamentale del-
lo stato di salute degli anziani, che è la funzione fi-
sica. In diversi studi è stato, infatti, osservato che
l’esercizio fisico si associa ad un miglioramento
della performance fisica negli anziani. A questo ri-
guardo, evidenze rilevanti sono recentemente de-
rivate da un trial clinico randomizzato, lo studio LI-
FE (Lifestile Interventions and Independece For
Elders pilot study) 10. Questo studio pilota ha di-
mostrato come un’attività fisica d’intensità mode-
rata è in grado di determinare un significativo mi-
glioramento della performance fisica, misurata me-
diante una batteria di test (Short Physical Perfor-
mance Battery), fortemente associata allo svilup-
po di disabilità, istituzionalizzazione e morte. Que-
sto studio ha, inoltre, fornito promettenti evidenze
riguardo all’efficacia dell’esercizio fisico nella pre-
venzione della disabilità nel cammino 11.

STUDI OSSERVAZIONALI

Dati interessanti stanno inoltre mettendo in luce
un potenziale effetto protettivo dell’esercizio fisi-
co su declino cognitivo e demenza. Le prime os-
servazioni derivano da studi trasversali che hanno
mostrato come persone anziane fisicamente attive
ottenessero, rispetto a soggetti anziani con ridotta
attività fisica, punteggi migliori ai test di perfor-

mance cognitiva. Tuttavia, per definizione gli stu-
di osservazionali trasversali non sono in grado di
stabilire l’esistenza di una relazione temporale tra
due fenomeni e i dati più interessanti derivano da
studi longitudinali. Alcuni tra i principali studi os-
servazionali sono presentati in Tabella I. Per esem-
pio, Yaffe et al., utilizzando un campione di 5.925
donne di età superiore ai 65 anni partecipanti allo
studio SOF (Study of Osteoporotic Fractures),
hanno dimostrato come livelli più elevati di atti-
vità fisica, in particolare i metri di cammino effet-
tuati a settimana, fossero associati ad una probabi-
lità significativamente inferiore di declino cogniti-
vo (Fig. 1) dopo 6 o 8 anni 12. Una limitazione di
questi studi è data dal fatto che la misura di attività
fisica generalmente utilizzata è basata su livelli di
attività che non sono direttamente misurati, ma
sono riferiti dai partecipanti stessi. Questo tipo di
misura potrebbe essere soggetta ad un errore nel-
la stima dell’effettiva quantità d’attività fisica effet-
tuata. Inoltre, l’attività fisica così misurata potreb-
be riflettere altri fattori, quali l’impegno sociale
e/o uno stile di vita più salutare, entrambi fattori
protettivi contro il declino cognitivo. Da questo
punto di vista, tuttavia, è interessante notare come
misure obiettive di capacità cardiorespiratoria sia-
no associate in maniera diretta alla performance
cognitiva, suggerendo un possibile ruolo indipen-
dente dell’esercizio fisico. Infatti, nello studio
condotto da Barnes et al. crescenti livelli di capa-
cità aerobica, misurata tramite il consumo massi-
mo d’ossigeno durante treadmill test, erano asso-
ciati con il mantenimento delle funzioni cognitive
dopo un periodo di 6 anni 13.
L’attività fisica non solo ha mostrato di associarsi
ad un miglioramento della funzione cognitiva, di-
verse evidenze da studi osservazionali sembrano,
infatti, suggerire che l’esercizio fisico potrebbe
anche ridurre il rischio di sviluppare demenza
(Tab. II). Una recente meta-analisi 14 riporta che la
riduzione del rischio di demenza osservata in que-
sti studi varia dal 20% al 50%. Ad esempio, in un
campione di 4.615 soggetti anziani partecipanti al-
lo studio CSHA (Canadian Study of Health and
Aging), Laurin et al. hanno osservato che un’atti-
vità fisica regolare era associata ad un ridotto ri-
schio di sviluppare declino cognitivo e demenza
(in particolare malattia di Alzheimer) dopo 5 
anni 15. Questi risultati sono stati confermati anche
in studi più recenti. Abbott et al. hanno dimostra-
to, infatti, utilizzando dati dall’Honolulu-Asia
Aging Study, che soggetti anziani che percorreva-
no camminando più di 3 km circa al giorno, aveva-
no un rischio di sviluppare demenza del 40% infe-



riore rispetto a soggetti che percorrevano distanze
inferiori 16. Una limitazione maggiore di questi stu-
di, tuttavia, è data dal fatto che non può essere
esclusa una “causalità inversa” dell’associazione ri-
levata. Infatti, la riduzione dell’attività fisica osser-
vata potrebbe essere legata ad una manifestazione
precoce di demenza, non ancora evidenziabile ai

test neuropsicologici. In uno studio molto recente,
Larson et al. hanno cercato di limitare questo pro-
blema includendo nel loro studio soggetti anziani
che ottenevano ai test cognitivi un punteggio su-
periore al 75° percentile, quindi con abilità più ele-
vata ai test cognitivi e la maggior parte dei parteci-
panti svolgeva regolare attività fisica. L’attività fisi-
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Tab. I. Associazione tra esercizio fisico e funzione cognitiva: risultati dai principali studi osservazionali.

Studio Anno N Età (anni)Misure attività Follow-up Misure funzione Associazioni rilevate
fisica (anni) cognitiva

Albert 1995 1.011 70-79 Attività fisica 2-3 Batteria Neuropsicologica Attività fisica intensa 
et al. 51, (linguaggio, memoria, associata a preservazione 
USA concettualizzazione, della funzione cognitiva

abilità visuo-spaziale)

Carmelli 1997 566 65-86 Attività fisica 6 Declino nella memoria a Scarsa attività fisica 
et al. 52, self-reported breve termine, fluenza associata a declino 
USA verbale, e abilità visuo- cognitivo

spaziale

Hultsch 1999 250 55-86 Attività sociali 6 Declino nella funzione Nessuna associazione tra  
et al., 53 e attività fisica cognitiva (memoria, attività fisica e funzione
Canada comprensione e velocità) cognitiva

Yaffe 2001 5.925 > 65 Attività fisiche 6-8 Declino nella funzione Attività fisica di intensità 
et al. 12, di bassa, media e cognitiva complessiva media ed elevata associata a 
USA elevata intensità misurata al MMSE riduzione del declino cognitivo

Schuit 2001 347 Media = Tempo di attività 3 Declino nella funzione Scarsa attività fisica  
et al. 54, 74,6 fisica quotidiana cognitiva complessiva quotidiana associata con  più 
Olanda (media o alta misurata al (MMSE test) elevato declino cognitivo solo

intensità) in soggetti con allele APOE e4

Ho 2001 2.030 > 70 Attività fisica 3 Funzione cognitiva Nessuna associazione tra attività 
et al. 55, self-reported complessiva (CAPE test) fisica e declino cognitivo
Cina (si o no)

Bosma 2002 830 49-81 Esercizio fisico, 3 Memoria e fluenza verbale; Tutte e tre le attività associate 
et al. 56, attività cognitive funzione cognitiva a ridotto declino cognitivo
Olanda e sociali (ore/ complessiva misurata 

settimana) al MMSE

Van Gelder 2004 295 Media = Tempo giornaliero 10 Declino nella funzione Più scarsa attività fisica 
et al. 57, 74,6 d’attività fisica cognitiva complessiva associata a maggior 
Finlandia, (media o alta misurata al MMSE test declino cognitivo
Olanda, Italia intensità)

Weuve 2004 18.766 70-81 Attività fisiche di 2 Funzione cognitiva Attività fisica associata a
et al. 58, vario genere; complessiva (TICS); migliore funzione cognitiva e 
USA cammino (attività memoria; attenzione; minor declino cognitivo

espressa in equivalenti fluenza verbale
metabolici)

Da Fratiglioni et al., Lancet Neurol 2004;3:343-53, mod.
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ca esercitava un effetto protettivo sul rischio di de-
menza anche in questo campione di soggetti (Fig.
2). Infatti, i soggetti anziani che praticavano eser-
cizio fisico tre o più volte a settimana avevano un
rischio di sviluppare demenza del 32% inferiore ri-
spetto ai soggetti che si esercitavano meno di tre

volte a settimana, anche dopo aggiustamento per
numerosi fattori potenzialmente confondenti, tra i
quali genotipo APOE, funzione fisica, malattie car-
diovascolari, e depressione 17. In questo studio,
inoltre, il maggiore effetto protettivo dell’esercizio
fisico è stato osservato tra i partecipanti con ridot-
ta funzione fisica, suggerendo che l’effetto protet-
tivo dell’esercizio fisico possa essere in parte lega-
to ad una modulazione delle complesse interazioni
tra funzione fisica e cognitiva.
Le osservazioni da questi studi permettono, dun-
que, di stabilire una relazione temporale tra eserci-
zio fisico e declino cognitivo e sembrano indicare
che l’esercizio fisico, anche moderato, riduce il ri-
schio di declino cognitivo e demenza nell’anziano.
Tuttavia, le limitazioni legate al disegno osserva-
zionale non consentono di stabilire con assoluta
certezza una relazione causale tra esercizio fisico,
declino cognitivo e demenza. Il problema, infatti,
della “causalità inversa” e l’effetto confondente di
fattori non misurati, non possono essere completa-
mente esclusi. Bisogna inoltre ricordare che altri
studi di coorte hanno fallito nel rilevare un’asso-
ciazione tra attività fisica, funzione cognitiva e de-
menza (Tabb. I e II). Da questo punto di vista, dun-
que, dati più indicativi potrebbero derivare dai
trial clinici controllati.

TRIAL CLINICI CONTROLLATI

I possibili effetti dell’esercizio fisico sulla funzione
cognitiva sono stati esaminati in diversi studi clini-
ci randomizzati, tuttavia i risultati ottenuti da que-
sti studi non sono univoci e mentre alcuni di que-
sti evidenziano un miglioramento della funzione
cognitiva in risposta all’esercizio fisico 18-20, altri fal-
liscono nel dimostrare questo effetto 21 22. Per
esempio, Dustman et al. hanno osservato, in sog-
getti d’età compresa tra i 55 e i 70 anni, che sia ri-
spetto a soggetti non sottoposti ad alcun program-
ma d’esercizio, sia rispetto a soggetti sottoposti ad
un programma d’esercizio fisico composto esclusi-
vamente da esercizi di flessibilità e forza, i soggetti
sottoposti ad un programma d’esercizio fisico ae-
robico della durata di 4 mesi, mostravano un signi-
ficativo miglioramento della funzione cognitiva 18.
Contrariamente, Madden et al. non hanno osserva-
to, in un campione di 85 soggetti anziani, nessun
effetto significativo dell’esercizio aerobico, rispet-
to a un programma di esercizio non aerobico o a
nessun esercizio 22. La variabilità dei risultati otte-
nuti dai diversi trial clinici può essere spiegata da
diversi fattori, quali ad esempio la diversità dei pro-
grammi di esercizio fisico e delle misure della fun-
zione cognitiva utilizzati e, in generale, dalla scarsa

Fig. 1. Percentuale di declino cognitivo nel punteggio età-
aggiustato al Mini-Mental State Examination (mMMSE) te-
st durante il follow-up in relazione al livello di attività fisi-
ca (in numero di “isolati” (1 isolato circa 160 m) percorsi
camminando a settimana). La differenza tra le donne nel
quartile più alto e quelle nel più basso era statisticamente
significativa (P < ,001). La mediana (range) del numero di
“isolati” percorsi camminando era di 7 (0-22) nel quartile
inferiore e di 175 (113-672) nel quartile superiore.

Fig. 2. Curve di Kaplan-Meier per la probabilità di sopravvi-
venza liberi da demenza. I soggetti che svolgevano attività
fisica per 3 o più volte a settimana avevano una probabilità
maggiore, rispetto ai soggetti che si esercitavano per meno
di 3 volte a settimana, di rimanere liberi da demenza.

Da Yaffe K et al., Arch Intern Med 2001;161:1703-1708, mod.

Da Larson EB et al., Ann Intern Med 2006;144:73-81, mod.
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Tab. II. Associazione tra esercizio fisico e rischio di demenza: risultati dai principali studi osservazionali.

Studio Anno N Età Tipo di Attività Follow-up Fattori confondenti Associazioni rilevate*

(anni) (anni) considerati

Yoshitake 1995 828 > 65 Attività fisica 7 PA, CVD, alc, dia, Attività fisica quotidiana associate
et al. 59, ricreativa e cog, haem a ridotto rischio di AD
Giappone occupazionale

Fabrigoule 1995 2.040 > 65 Sport 3 Alc, cog, FP, soc Nessuna associazione tra attività
et al. 60, fisica e rischio di demenza
Francia

Scarmeas 2001 1.172 > 65 13 attività 1-7; Occ, FP, dep, Singola attività e punteggio 
et al. 61, selezionate (fisiche, medio 2,9 VD, hyp, dia associati a ridotto rischio di AD
USA culturali, ricreazionali

e sociali); punteggio 
per attività fisiche
ricreazionali

Lindsay 2002 4.615 > 65 Esercizio regolare 5 - Attivita’ fisica regolare associata
et al. 62, (non altrimenti a ridotto rischio di AD
Canada definito)

Laurin 2001 4.615 > 65 Basso, moderato ed 5 FA, smo, alc, NSAID, Elevato livello di attività fisica 
et al. 15, elevato livello di ADL, IADL, SRH, associato a ridotto rischio di AD
Canada attività fisica CD

(durata e intensità)

Wang 2002 732 > 75 Attività fisiche self- 6 FP, cog, morb, dep Nessuna associazione tra attività
et al. 63, reported, frequenza fisica e rischio di demenza
Svezia di partecipazione

Wilson 2002 801 > 65 Attività fisica (ore/set) Medio 4,5 SRH, dep, cog, FP Nessuna associazione tra attività 
et al. 64, fisica e rischio di demenza
USA

Wilson 2002 842 Media 76 Attività fisica (ore/set) 4 Eth, APOE, dep, Nessuna associazione tra attività 
et al. 65, occ, PMF fisica e rischio di demenza
USA

Verghese 2003 469 75 11 attività fisiche Mediana CD, dep, PMF Solo il ballo con ridotto rischio 
et al. 66, (giorni/set) 5.1 di demenza
USA

Abbot 2004 2.257 71-93 Cammino (distanza Medio 7 APOE, cog, FP, Aumento del rischio di demenza al 
et al. 16, percorsa al giorno) BMI, occ, VD, ridursi della distanza percorsa 
Hawaii LDL-C; HDL-C giornalmente

Larson 2006 1.740 > 65 15 attività fisiche Medio 6,2 smo, alc, APOE, Attività fisica esercitata 3 o più 
et al. 17, (volte/set) SRH, VD, CVD, volte/set associata a ridotto rischio 
USA cog, dep di demenza

Da Fratiglioni et al., Lancet Neurol 2004;3:343-53, mod.
Tutte le analisi aggiustate per età, sesso e educazione. AD = M. di Alzheimer; PA = pressione arteriosa; BMI = Body Mass Index; CVD = malattia cerebrova-
scolare; alc = alcool; dia = diabete; cog = abilità cognitiva all’inizio dello studio; haem = ematocrito; FP = funzione fisica; soc = classe sociale; occ = occu-
pazione; dep = depressione; VD = malattia cardiovascolare; hyp = ipertensione; FA = familiarità; smo = fumo; NSAID = non-steroidal anti-inflammatory drugs;
ADL = activity of daily living; IADL = instrumental activity of daily living; CD = malattie croniche; morb = comorbidità; SRH = self-reported stato di salute;
PMF = funzione fisica e mentale; LDL-C = colesterolo LDL; HDL-C = colesterolo HDL; * Demenza diagnosticata secondo i criteri DSM III; AD diagnosticato se-
condo i criteri NINCDS-ADRDA



numerosità del campione di soggetti esaminato. Al-
lo scopo di ottenere una complessiva interpreta-
zione dei risultati ottenuti da questi studi, recente-
mente Colcombe et al. hanno condotto una meta-
analisi unificando i dati provenienti dagli studi d’in-
tervento pubblicati tra il 1966 e il 2001 23. I risulta-
ti di questa meta-analisi sembrano evidenziare l’ef-
ficacia dell’esercizio fisico aerobico nel migliorare
le funzioni cognitive. In particolare, il beneficio
dell’esercizio fisico appare essere preminente a ca-
rico di quei domini cognitivi, quali le funzioni ese-
cutive – processi come l’attenzione, la memoria di
lavoro (working memory), la soluzione di proble-
mi (problem solving), la progettazione, e la modi-
ficazione del comportamento, necessari per rag-
giungere un particolare fine in maniera articolata e
flessibile –, che sono più sensibili al declino età-
correlato 24 25. I risultati da questo studio rivelano,
inoltre, che l’efficacia maggiore dell’esercizio fisi-
co si osservava nei trial di più lunga durata e in
quelli che utilizzavano un programma di esercizio
che combinava l’allenamento aerobico con eserci-
zi di forza e flessibilità, rispetto ai trial di più breve
durata o che prevedevano solo esercizio aerobico.
Nonostante che gli studi d’intervento supportino,
dunque, l’efficacia dell’esercizio fisico nel miglio-
rare la funzione cognitiva, i risultati discrepanti ot-
tenuti dai singoli trial e in generale la scarsa nume-
rosità dei campioni esaminati, non permettono,
tuttavia, di trarre conclusioni definitive. A tutto
questo si sommano, inoltre, alcune limitazioni me-
todologiche di questi studi. Ad esempio, infatti, ge-
neralmente questi studi sono stati condotti utiliz-
zando un programma d’esercizio fisico di breve du-
rata. Potrebbe essere, ad esempio, per questa ra-
gione che i maggiori effetti dell’esercizio fisico so-
no stati rilevati prevalentemente a carico dei domi-
ni cognitivi maggiormente sensibili all’invecchia-
mento. Un programma di breve durata, infatti, po-
trebbe non essere sufficiente per raggiungere il li-
vello di fitness necessario ad ottenere effetti a cari-
co di un più ampio spettro di funzioni cognitive.

Esercizio fisico e funzione cognitiva:
effetti protettivi dell’esercizio fisico

Diversi sono i meccanismi che possono rendere
conto dell’effetto protettivo dell’esercizio fisico
sulla funzione cognitiva. Innanzitutto, è noto che
l’esercizio fisico è associato ad una riduzione del ri-
schio di malattie cardiovascolari, tra cui malattie
cerebrovascolari, ipertensione arteriosa e diabete

mellito. Queste condizioni, non solo nell’anziano
sono associate ad una riduzione della funzione co-
gnitiva 26, ma i fattori di rischio cardiovascolare so-
no coinvolti nella patogenesi della Malattia di
Alzheimer 27 28 e le malattie cerebrovascolari appai-
no, inoltre, favorire l’espressione a livello clinico
di demenza e Malattia di Alzheimer 29 30. La riduzio-
ne della perfusione cerebrale è stata associata, sia
in soggetti anziani normali che in soggetti con Ma-
lattia di Alzheimer, ad una riduzione della funzione
cognitiva 31 32. L’esercizio fisico, sia indirettamente,
agendo sui fattori di rischio cardiovascolare, sia in
maniera diretta, è in grado di migliorare la perfu-
sione cerebrale 33. Studi condotti su animali da la-
boratorio hanno dimostrato, inoltre, che l’eserci-
zio fisico è in grado di determinare un aumento
della vascolarizzazione a carico di alcune regioni
della corteccia cerebrale 34 35.
L’esercizio fisico potrebbe influenzare direttamen-
te le funzioni cognitive, determinando modifica-
zioni biochimiche e strutturali a livello cerebrale
che si traducono in un aumento della proliferazio-
ne cellulare. Infatti, studi sperimentali evidenziano
un aumento della proliferazione cellulare in rispo-
sta all’esercizio fisico 36 e in un recente studio è sta-
to osservato che sia l’apprendimento che la neuro-
genesi incrementavano nei ratti (sia giovani che
anziani) che svolgevano attività fisica rispetto al
gruppo di ratti di controllo che non svolgeva alcu-
na attività fisica 37. Inoltre, è stato osservato che
l’attività fisica si associa ad un incremento di fattori
neurotrofici importanti per la crescita e sopravvi-
venza neuronali, quali il Brain Derived Neuro-
trophin Factor (BGNF), la serotonina e l’Insulin-
like Grow Factor-1 (IGF-1) 38-41. Questi effetti sareb-
bero particolarmente evidenti a carico dell’Ippo-
campo, una regione cerebrale che riveste un ruolo
centrale nei processi di apprendimento e memoria,
e che appare essere particolarmente colpita in cor-
so di demenza e di Malattia di Alzheimer. 41 Sempre
in studi sperimentali condotti su animali da labora-
torio è stato anche osservato che l’attività fisica si
accompagna a riduzione dell’accumulo a livello ce-
rebrale di prodotti di neurodegenerazione, tra cui
le placche β-amiloidi 42 e le specie reattive dell’os-
sigeno 43, implicati nella patogenesi del Malattia di
Alzheimer. È stato inoltre osservato che l’esercizio
fisico si associa ad una riduzione dei marcatori di
infiammazione 44-46 che sembra possano essere, an-
che questi, coinvolti nella patogenesi della demen-
za e del declino cognitivo 47 48. Infine, è stato osser-
vato come l’eccessiva esposizione all’effetto degli
ormoni dello stress, quali i corticosteroidi, può es-
sere dannosa a carico dei neuroni, particolarmente
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nella regione dell’Ippocampo 49 e un associazione
tra elevati livelli di ormoni corticosteroidei, decli-
no cognitivo e atrofia dell’Ippocampo è stata ri-
scontrata sia in soggetti normali che in soggetti
con Malattia di Alzheimer 50. Da questo punto di vi-
sta, la potenziale capacità dell’esercizio fisico di
neutralizzare gli effetti dannosi dello stress a livello
cerebrale potrebbe essere un ulteriore meccani-
smo, meritevole di approfondimenti, chiamato in
causa a spiegare l’effetto protettivo dell’esercizio
fisico 41.

Conclusioni e prospettive

Il progressivo e rapido invecchiamento della po-
polazione comporterà una parallela espansione del
declino cognitivo e della demenza. Queste condi-
zioni hanno un profondo impatto sullo stato di sa-
lute e qualità di vita del soggetto anziano e dei suoi
familiari e rappresentano dunque un importante
problema per il clinico e per il sistema sanitario.
Poiché gli strumenti terapeutici attualmente dispo-
nibili hanno dimostrato una limitata efficacia, da
un punto di vista clinico e socioeconomico sono
indispensabili la ricerca e la tempestiva attuazione
di strategie preventive finalizzate al miglioramento

della funzione cognitiva e quindi alla prevenzione
del declino cognitivo e della demenza. Gli studi in
letteratura sembrano individuare nell’esercizio fisi-
co una promettente strategia, ma alcune limitazio-
ni di questi studi non permettono di trarre sicure
conclusioni. Alla luce di queste considerazioni,
dunque, appare fondamentale non solo migliorare
ulteriormente le conoscenze sui meccanismi fisio-
patologici che sottendono le complesse interazio-
ni tra funzione fisica, cognitiva ed esercizio fisico,
ma diventa inoltre necessaria l’implementazione di
rigorosi studi clinici randomizzati, in grado di su-
perare le limitazioni degli studi precedenti. Lo stu-
dio LIFE 10 è un trial clinico randomizzato, rigoro-
samente disegnato, con una durata prevista di 4 an-
ni, che prevede di arruolare 2.500 soggetti seden-
tari, d’età compresa tra 70 e 85 anni e ad elevato ri-
schio di disabilità. L’obiettivo di questo studio d’in-
tervento è quello di valutare l’efficacia di un proto-
collo d’esercizio fisico d’intensità moderata nel
prevenire eventi di maggiore importanza geriatrica
tra cui la disabilità nel cammino, che è l’esito pri-
mario dello studio, e il declino cognitivo. Alla luce
di queste premesse è molto probabile che una ri-
sposta alla necessità di più sicure evidenze potrà
essere rappresentata dallo studio LIFE.
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CASO CLINICO

CASE REPORT

Polimiosite/dermatomiosite, malattia rara,
spesso associata a neoplasia nell’anziano:
descrizione di un caso clinico

Polymyositis/dermatomyositis, rare disease, often related to
cancer in old people: description of a clinical case

P. ZAMBALDI, G. NORO

Unità Operativa di Geriatria Ospedale “S. Chiara” di Trento, Dipartimento Anziani Azienda Provin-
ciale per i Servizi Sanitari

Polymyositis, dermatomyositis and myositis deriving from included particles
constitute the largest group of potentially treatable diseases. 
In this article we will report the last knowledge about pathogenesis, clinical
manifestations and diagnostic criteria of polymyositis and dermatomyositis. We
also mention  that these diseases can be linked to malignant tumors especially
in older patients.
We describe a clinical case of dermatomyositis.

Key words: Polymyositis • Dermatomyositis • Infiammatory myopathies

Introduzione

Polimiosite (PM) e Dermatomiosite (DM) rappresentano un gruppo di malattie
muscolari, con possibile interessamento cutaneo, dovute a cause non ancora del
tutto note, caratterizzate da un processo infiammatorio a carico della muscolatura
scheletrica. La PM/DM viene classificata tra le malattie reumatiche sistemiche e,
più precisamente, tra le Connettiviti, colpendo un tessuto connettivo differenzia-
to quale il muscolo 1. Esistono diverse forme di malattia, come evidenziato nella
Tabella I. Nel 1991 Dalakas ha proposto una nuova classificazione che prescinde
dall’associazione o meno con altre malattie e che comprende la PM, la DM e la
Miosite da corpi inclusi 2. La malattia predilige in genere il sesso femminile (2:1) e
può interessare tutte le età, con punte massime nell’infanzia e nella età media. Il
tipo III secondo Bohan e Peter è, invece, più frequente oltre i 60 anni 3. È una ma-
lattia abbastanza rara presentando una incidenza tra 2 e 10 nuovi casi per milione
di abitanti per anno ed una prevalenza di 4 su 100.000 abitanti 4. Le cause non so-
no a tutt’oggi completamente conosciute; un processo autoimmune è sicuramen-
te implicato vista la frequente associazione con altre malattie autoimmuni come la
miastenia grave, la tiroidine di Hashimoto, la macroglobulinemia di Waldestrom e
la buona risposta terapeutica ai farmaci immunosoppressori. L’ipotesi patogeneti-
ca più accreditata prevede una predisposizione genetica (frequente positività per
HLA-B8, HLA-DR3, HLA-DRW52 nella razza caucasica, HLA-B7 HLA- DRw6 negli
afro-americani) e l’intervento di un fattore esterno in grado di scatenare una rea-
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zione immunitaria (umorale e/o cellulare) con con-
seguente danno muscolare 5. Tra i fattori esterni so-
no stati chiamati in causa agenti infettivi quali
Coxachievirus, Echovirus, virus influenzali, dell’e-
patite B, dell’Herpes, della Rosolia, di Epstain Barr,
HIV e protozoi come il Toxoplasma Gondi. Sono
stati segnalati anche farmaci quali la Penicillamina
e vaccini 6-8. Nell’anno precedente o seguente l’e-
sordio di una PM/DM viene riscontrata una neopla-
sia maligna con frequenza maggiore che nella re-
stante popolazione (5-8% con prevalenza netta-
mente maggiore nei pazienti con DM). Tale asso-
ciazione è, inoltre, più frequente nel sesso maschi-
le e nelle persone con età superiore a 60 anni. So-
no state descritte associazioni con vari tipi di tu-
more, ma i più frequenti sono il carcinoma del pol-
mone, dell’ovaio, del seno e dello stomaco e linfo-
mi non Hodgkin 9 10. Il quadro clinico è general-
mente dominato da manifestazioni muscolari ad
esordio subdolo con debolezza che interessa sim-
metricamente la muscolatura prossimale degli arti
e delle spalle, per aumentare poi di intensità e di-
venire ubiquitaria, solitamente con progressione
lenta; in questa fase sono interessati anche i mu-
scoli del collo, della masticazione, della deglutizio-
ne e della fonazione. Meno frequenti sono le mial-
gie. I segni obiettivi più importanti sono rappre-
sentati dalla riduzione della forza muscolare, dalla
dolorabilità alla compressione muscolare, dalla
contrattura e dalla atrofia muscolare. Nella DM è
caratteristico un rash eliotropo con colorazione
violacea delle palpebre superiori, talora accompa-
gnato da edema che può precedere di anni o mesi
i sintomi muscolari; tale rash non ha specificità as-
soluta. Caratteristica inoltre è la presenza di plac-
che o papule eritematose/violacee più frequenti a
livello della superficie estensoria delle dita delle
mani, ginocchia, gomiti, caviglie. Eritema può
comparire anche al volto con caratteristiche simili
alla dermatite seborroica e/o al LES. Frequenti, so-
prattutto nei periodi di attività della malattia, sono
le artralgie. Raramente è presente fenomeno di
Raynaud. In circa il 30% dei casi è presente disfa-
gia. L’interessamento polmonare, di tipo intersti-
ziale, si può manifestare con dispnea, tosse, dolore
toracico, ed è simile a quello delle altre connettivi-
ti. L’incidenza delle manifestazioni respiratorie si
aggira attorno al 45% ed include infezioni, polmo-
niti ab ingestis, neoplasie; l’interessamento pol-
monare è una importante causa di morbilità e mor-
talità nei pazienti con PM o DM 11. La miocardite,
frequente in forma lieve, è rara nella sua forma se-
vera, potendo, in questo caso, manifestarsi con in-
sufficienza cardiaca. L’insufficienza renale è possi-

bile nei pazienti con mioglobinuria; sono stati de-
scritti casi di glomerulonefrite 4. Per quanto riguar-
da gli esami di laboratorio e strumentali, l’aumento
degli indici aspecifici di flogosi (VES, PCR, α2 glo-
buline) si accompagna ad uno specifico aumento
degli indici di necrosi muscolare (CPK, LDH, mio-
globina, SGPT, aldolasi) e della creatinuria. L’enzi-
ma più rappresentativo, importante anche per mo-
nitorizzare il decorso della malattia, è la CPK. È, co-
munque, possibile il riscontro di valori normali di
CPK, nelle fasi di esordio della malattia o quando vi
sia atrofia muscolare. Gli anticorpi anti-nucleo
(ANA) sono stati dimostrati in circa l’80% dei pa-
zienti con metodiche ELISA. L’elettromiografia
consente di registrare aspetti tipici di danno mu-
scolare. La biopsia muscolare andrebbe eseguita in
una zona dove l’interessamento muscolare è in fa-
se di attività. La sede più utilizzata è a livello della
muscolatura prossimale degli arti e l’esame istolo-
gico mostra alterazioni tipiche nella maggior parte
dei casi: in particolare si osservano aree di degene-
razione focale o diffusa delle fibre muscolari sche-
letriche, alternate a zone di rigenerazione di fibre
con grossi nuclei vescicolari, nucleoli evidenti e
basofilia del sarcoplasma con franca variabilità del
diametro traverso delle fibre. Vi sono inoltre infil-
trati infiammatori cronici; se la miosite comporta
necrosi importante o se data da lungo tempo, può
comparire fibrosi interstiziale, endomiosale ed an-
che perimisiale 12 13. In una piccola percentuale
(10-20%) non sono dimostrabili alterazioni patolo-
giche (più frequentemente nei pazienti con
PM/DM associate a neoplasia). Le lesioni cutanee
sono aspecifiche. La biopsia della cute, special-
mente nella DM acuta mostra una infiltrazione
linfoistiocitaria del derma con dilatazione dei pic-
coli vasi 3. Se la PM/DM si associa ad altre malattie,
il quadro clinico presenta manifestazioni tipiche
anche della malattia associata. Per la diagnosi ven-
gono usati i criteri individuali di Bohan e Peter ri-
portati in Tabella II. Secondo questi criteri la dia-
gnosi di PM è definita, probabile o possibile quan-
do sono soddisfatti rispettivamente 4, 3, 2 criteri,
mentre quella di DM è definita, probabile o possi-
bile quando sono soddisfatti 3, 2, 1 criteri (Tab.
III). La diagnosi differenziale viene posta nei con-
fronti di tutte le malattie che coinvolgono l’appa-
rato muscolare.

Caso clinico

Il sig. G.A. di anni 84, viene ricoverato presso l’UO
di Geriatria per intenso dolore muscolare/articola-
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re ai cingoli scapolare e lombare ed astenia profon-
da con limitazione funzionale soprattutto degli arti
superiori. Viene riferita, inoltre, dispnea da sforzo.
Tale sintomatologia, presente da 10 giorni, è insor-
ta in modo acuto il giorno seguente la sommini-
strazione di Vaccino antinfluenzale. Una anamnesi
più approfondita evidenzia che una vaga astenia
con riduzione progressiva della motilità e dell’au-
tonomia era già presente da 2-3 mesi. In APR: ma-
laria durante il servizio militare, poliartrite alle
gambe durante la guerra (non meglio specificata),
pleurite secca e broncopolmonite in età giovanile,
diabete mellito tipo 2 da qualche anno complicato
da neuropatia diabetica con riduzione della sensi-
bilità agli arti inferiori, cardiopatia ischemica cro-
nica con bassa soglia anginosa ed episodio di scom-
penso cardiaco (coronaropatia trivasale), epatopa-
tia cronica virus B correlata. La radiografia del to-
race effettuata all’ingresso evidenzia la presenza di
una opacità polmonare rotondeggiante in parailare
inferiore sinistra. All’esame obiettivo il Paziente ap-
pare prostrato e sofferente, con dolenzia alla mo-
bilizzazione del cingolo scapolo-omerale ed arti su-
periori, modica ipotrofia muscolare agli arti infe-

riori, deficit di forza muscolare globale, lieve do-
lenzia alla compressione muscolare. A livello delle
cosce, soprattutto a destra è presente dermatite ec-
zematosa di recente insorgenza. Auscultatoriamen-
te si rileva una riduzione del MV alla base polmo-
nare destra, in assenza di altri rumori polmonari
patologici; modesti edemi pretibiali e perimalleola-
ri. La restante l’obiettività generale e neurologica è
nella norma. Agli esami ematochimici di routine e
di approfondimento: modesto aumento glicemico
ed una lieve anemia normocromica con tendenza a
macrocitosi, aumento degli indici aspecifici di flo-
gosi (VES, PCR, alfa2 globuline, modesta leucocito-
si prevalentemente neutrofila), aumento delle IgE,
del fattore reumatoide, delle transaminasi ed un
netto incremento sia delle LDH (733 U/l) che delle
CPK (6566 U/l al picco massimo). Elevata in modo
significativo anche la Mioglobina (picco massimo
2222) ed, in misura minore la Troponina T (0,08).
Positivi HbsAg ed HbcAb IgG ed Anticorpi Anti Nu-
cleo 1:320 speckled, negativi ENA, ANCA ed Ab
Anti Muscolo Liscio. La frazione C3 del comple-
mento leggermente bassa. I markers neoplastici,
gli esami colturali e la Mantoux risultano negativi.
Durante la degenza, nonostante la terapia antalgica
e corticosteroidea con riduzione discreta degli en-
zimi muscolari, la sintomatologia riferita dal pa-
ziente si acuisce; iniziano, inoltre, a comparire di-
sfagia, dispnea con segni progressivi di scompenso
cardiaco e riacutizzazione bronchitica. Nel frat-
tempo vengono eseguiti ulteriori esami radiologici
alle articolazioni interessate ed alla colonna lombo-
sacrale, che mostrano modesti segni artrosici e di
demineralizzazione; la TAC del torace evidenzia
neoformazione escavata polmonare sinistra; multi-
ple localizzazioni secondarie epatiche sono docu-
mentate dall’ecografia addominale. Alla biopsia cu-
tanea risulta una dermatite superficiale perivasco-
lare linfoistiocitaria. L’ulteriore peggioramento del
Paziente e l’exitus avvenuto per arresto cardiaco
improvviso (in grave cardiopatia ischemica con
miocardite) non ci hanno consentito una precisa
tipizzazione della neoplasia né tramite broncosco-
pia né tramite agoaspirato epatico. L’esame autop-
tico non è stato eseguito su richiesta dei familiari
del Paziente.

Conclusioni

Le condizioni del Paziente, molto compromesse
fin dai primi momenti del ricovero e la rapida evo-
luzione clinica non hanno consentito un iter dia-
gnostico completo (in particolare l’esecuzione di

Tab. I. Classificazione di Bohan e Peter 1975.

Gruppo 1 Polimiosite idiopatica dell’adulto
Gruppo 2 Dermatomiosite idiopatica dell’adulto
Gruppo 3 Dermatomiosite o Polimiosite associata a neo-

plasia
Gruppo 4 Dermatomiosite o Polimiosite infantile
Gruppo 5 Polimiosite o Dermatomiosite con altre malattie

del connettivo – S. da overlap

Tab. II. Criteri individuali secondo Bohan e Peter.

1. Debolezza muscoli prossimali
2. Alterazioni bioptiche
3. Aumento enzimi muscolari
4. Alterazioni elettromiografiche
5. Rash cutaneo caratteristico

Tab. III. Criteri diagnostici.

Polimiosite Dermatomiosite

Definita 4 criteri Definita 3 criteri
Probabile 3 criteri Probabile 2 criteri
Possibile 2 criteri Possibile 1 criterio



Polimiosite, dermatomiosite e miosite da corpi
inclusi rappresentano il più grande gruppo di
miopatie, potenzialmente trattabili. In questo ar-
ticolo riportiamo le ultime conoscenze circa la
patogenesi, le manifestazioni cliniche, i criteri
diagnostici di polimiosite e dermatomiosite. Ri-
cordiamo come queste patologie possono asso-

ciarsi con neoplasie maligne, in particolare in età
avanzata. Descriviamo un caso clinico di derma-
tomiosite.

Parole chiave: Polimiosite • Dermatomiosite •
Miopatie Infiammatorie
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una biopsia muscolare e delle lesioni neoplasti-
che), ma gli elementi clinici, ematochimici e stru-
mentali in nostro possesso ci consentono di con-
cludere per una diagnosi di DM probabile associa-
ta a neoplasia primitiva del polmone con metastasi
epatiche multiple. Il caso riportato ci sembra inte-
ressante e meritevole di segnalazione, non solo
perché richiama l’attenzione su una malattia rara,
ma per la particolare modalità di presentazione cli-
nica, caratterizzata da un esordio subdolo e da una
netta recrudescenza sintomatologica, con un rap-

porto temporale evidente con la somministrazione
del vaccino antinfluenzale; ciò a riprova del ruolo,
nella patogenesi della malattia, sia della neoplasia
che del sistema immunitario 5-8.
Inoltre, l’associazione con la neoplasia polmonare
ci ricorda l’importanza, soprattutto nei soggetti in
età geriatrica, di eseguire sempre, dopo una dia-
gnosi di PM e soprattutto di DM, uno screening
neoplastico nei 3 anni seguenti la diagnosi, come
ribadito da Dalakas e Hohlfeld in un recente “Se-
minario” pubblicato su Lancet 14.
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COME ERAVAMO …

Tavola rotonda: Il Geriatra di fronte al problema
dell’osteoporosi
XXXVIII Congresso Nazionale della Società italiana di Gerontologia e Geriatria
Giornale di Gerontologia 1988; volume 37, numero11

Il volume riporta le relazioni che moderate dal prof. A Ventura e dal prof. M. Pas-
seri trattarono il problema dell’osteoporosi dal punto di vista geriatrico. Gli argo-
menti sono quelli tradizionali: deficit ormonale, aspetti istomorfologici, markers
biologici, diagnosi mineralometrica e possibile utilizzazione della TAC, la terapia e
in particolare l’impiego degli estrogeni, calcio e vitamina D, calcitonina; i bisfo-
sfonati non avevano ancora raggiunto il successo derivante dai risultati positivi di
trial clinici controllati. Nelle relazioni non è evidenziato il problema delle cadute
nel vecchio, causa di frattura dell’osso in vari distretti e in particolare a livello del
femore, reso più fragile dall’osteoporosi; la problematica della mortalità e disabi-
lità conseguente era già considerata nella letteratura di quel decennio, ma non ha
spazio adeguato nelle relazioni leggibili. Fra i relatori i proff. Crepaldi, Sartori, Pa-
lummeri, Barbagallo, Pedrazzoni, Baroni ed altri.
Il contributo di diversi Clinici medici alla Tavola rotonda conferì alla stessa un ca-
rattere interdisciplinare; fra i Clinici medici il prof. Gennari trattò i fattori di ri-
schio, il prof. Nuti il riconoscimento mineralometrico dell’osteoporosi e il prof.
Caniggia la clinica dell’osteoporosi post-menopausale (proponendo il problema
dell’osteomalacia, diagnosi tanto spesso omessa), il prof. Mazzuoli la terapia. L’o-
steoporosi è proposta con argomentazioni prevalentemente tradizionali; mancano
temi specificamente geriatrici come il disequilibrio e le cadute come causa fonda-
mentale di fratture ossee e le conseguenze invalidanti da queste provocate.

L’interesse della Geriatria per l’osteoporosi si è mantenuto costante negli anni suc-
cessivi, spinto anche dall’avvento di farmaci antiosteoporotici sempre più efficaci.
Sono mancate a livello di società raccomandazioni autorevoli a realizzare un am-
bulatorio per la prevenzione delle cadute, autentico flagello in termini di ospeda-
lizzazione, di riabilitazione, di mortalità e di disabilità. Altri parametri si sono ag-
giunti per valutare l’osteoporosi in modo semplice: nella donna in post-menopau-
sa la diminuzione di altezza di 6 cm si accompagna alla presenza di fratture verte-
brali; maggiore è la diminuzione di altezza e più grande il numero di fratture; que-
sto semplice test si potrebbe diffondere non solo a livello ambulatoriale, ma anche
autocontrollo del cittadino-utente opportunamente informato. La AGS, Società
americana di geriatria con The AGS Foundation for Health in Aging ha proposto
una guida per prevenire le cadute.
È consolante che l’Azienda Unità Socio Sanitaria di Padova abbia promosso un pro-
getto di prevenzione delle cadute nell’anziano di qualità e destinato ad avere suc-
cesso (https//extra.ulss16.padova.it/NEWS/risultati?/idargomento = 19) anche
per il coinvolgimento diretto del medico di medicina generale.
È un’iniziativa importante che la SIGG dovrebbe imitare e proporre a livello na-
zionale.
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