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EDITORIAL

Liberalizzazione, farmaci e geriatria

Competition-based economics, drugs, and geriatrics

G. SALVIOLI
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Durante questa estate sono proposte novità in campo sanitario che riguardano
marginalmente la medicina geriatrica; per esempio la disciplina, se esiste, delle
Medicine non convenzionali (Mnc), comprendenti l’agopuntura, l’omeopatia, la fi-
toterapia, la chiropatia e tanti altre, dovrà, secondo una proposta di legge, avere
professionisti preparati; Medici, Odontoiatri e Veterinari, dopo aver ottenuto la
laurea, potranno praticarle solo se “esperti” e registrati come tali per aver fre-
quentato un master postlaurea che prevede 500 ore di lezioni frontali e 50 di eser-
citazioni di pratica clinica. Si ricorda che le Mnc sono inserite nel settimo pro-
gramma per la ricerca e lo sviluppo della Comunità Europea. All’efficacia delle
Mnc mancano riferimenti scientifici adeguati; questo settore è povero infatti di
evidence based medicine; probabilmente l’iniziativa legislativa va incontro alla
necessità di normalizzare situazioni poco chiare, che comunque non gravano e
non graveranno sul bilancio della Sanità statale. Si tratta di un problema povero di
contenuti reali e soprattutto utili alla salute dei pazienti anziani.
La stampa non dà rilievo al fatto che sia in atto una silenziosa svalutazione delle pro-
fessioni alle quali si imputa insistentemente la presunzione d’evasione fiscale. La
preparazione dei professionisti al contrario non è presa in considerazione: non è né
lodata né messa in dubbio; sicuramente è mortificata da una burocrazia poco effi-
ciente, ma dominante. In epoca di concorrenza, di costi e di servizi adeguati da of-
frire ai cittadini non preoccupa il fatto che il numero di Medici superi quello degli
Infermieri. I veri problemi del cittadino, soprattutto se anziano, non sono chiara-
mente identificati per cui mancano iniziative conseguenti; non sono problemi risol-
ti le liste di attesa, la difficoltà di accesso ai servizi, la mancanza di continuità delle
cure e di assistenza (che non si esauriscono nella presenza fisica del Medico 24 ore
su 24), la saltuaria negligenza, il resistente ageismo, il pensionamento tutto o nulla,
l’uso improprio di farmaci da inopinata politerapia con reazioni avverse spesso non
segnalate; c’è poi il problema dell’eccessivo ricorso alle badanti: solo nella città di
Milano le badanti sarebbero, durante l’estate 2006, 48.000 con un aumento del 20%
nell’ultimo anno: si può parlare di liberalizzazione spontanea legata alla scarsa effi-
cienza dei servizi domiciliari e ai costi troppo elevati delle residenze per anziani? Si
ha l’impressione che alcuni problemi sollevati dall’invecchiamento della popolazio-
ne siano affrontati con la liberalizzazione della immigrazione di più badanti. 
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Il significato di liberalizzazione fa riferimento solo
alla competizione economica in alcuni settori; non
fa dimenticare il ruolo soverchiante e probabil-
mente anacronistico dello stato in diversi ambiti
come quello economico, educativo (università e
scuole) e sanitario.
Un altro problema fondamentale di cui si parla è
l’attività del primario ospedaliero, ancora lui, che
non dovrà operare privatamente, fuori dall’ospeda-
le: storia vecchia, ideologica e demagogica che
non risolverà certamente i problemi della sanità. 
Si dimentica invece che non pochi anziani vorreb-
bero essere utili più a lungo svolgendo un ruolo at-
tivo nella società; per ora mancano i presupposti.
Ho letto recentemente la frase seguente contenuta
in un documento regionale e riportata su un quoti-
diano economico… “favorendo l’interlocuzione
tra istituzioni politiche e sistema dei servizi da
una parte e popolazione dall’altra e assumendo
come riferimento il miglioramento della salute
attraverso una programmazione integrata”: i
contenuti complessi evidenziano le difficoltà della
sanità quando sono affrontate con retorica.
Un’altra novità che non modificherà i problemi ve-
ri della sanità è che i farmaci di fascia C (quelli che
non richiedono la prescrizione medica) saranno
acquistabili anche nei supermercati dove sarà pre-
sente un Farmacista; il loro uso potrà così aumen-
tare perché costeranno meno e saranno maggiori
le occasioni, anche fortuite, per il loro acquisto (in
Italia ogni cittadino spende 23 euro per i farmaci
da banco contro una media europea di 33). Si dice
e si legge che finalmente in Italia sarà come in Eu-
ropa; un giornale autorevole titola “nei supermer-
cati si vendono più farmaci che pasta”: strano con-
cetto di educazione alla salute! Si dimentica che in
molti paesi il Farmacista è utilizzato ampiamente
per la corretta somministrazione dei farmaci ai pa-
zienti ricoverati nelle corsie ospedaliere con l’o-
biettivo di ridurre i medication errors e le reazioni
avverse, eventi frequenti nelle persone più vec-
chie, che consumano farmaci di ogni tipo; la fun-
zione di presidio sanitario delle farmacie dovrebbe
migliorare in molti settori delle cure rivendicando
un ruolo fondamentale nelle cure complessive: si
pensi anche alla compliance tanto nominata e tan-
to ignorata nella pratica corrente.
È ormai un’abitudine citare l’Europa (l’Italia è am-
piamente inadempiente alle regole con oltre 250
richiami) come esempio quando si vogliono giusti-
ficare proposte di “liberalizzazione” e di concor-
renza; ma non si può dimenticare che in Europa il
numero di anziani assistiti a domicilio o residenti
in strutture è molto maggiore rispetto all’Italia; da

noi prevale il ricorso alle badanti extracomunitarie
che coprono le carenze dei servizi territoriali; in
un recente passato gli anziani che vivono soli han-
no pagato pesantemente le conseguenze di situa-
zioni ambientali, sociali ed assistenziali sfavorevoli
proprio nel periodo estivo.
Il comportamento prescrittivo dei Medici italiani
può essere giudicato complessivamente, quasi vir-
tuoso; la spesa farmaceutica è infatti una delle più
basse d’Europa; elevata è invece la spesa non-far-
maceutica, in particolare quella ospedaliera; le ri-
sorse per le cure territoriali sono invece persisten-
temente modeste anche se con differenze regiona-
li importanti. La liberalizzazione di questo settore
della sanità sarebbe fondamentale, ma non è previ-
sto né auspicato; agenzie ad hoc, opportunamente
accreditate, potrebbero rendere più appropriata
ed efficace la sanità e l’assistenza agli anziani; in lo-
ro assenza i vecchi malati trovano spazio impro-
prio negli ospedali per acuti. 
La liberalizzazione della qualità nelle cure e nell’as-
sistenza: dovrebbe essere incentivata anche pro-
muovendo a vari livelli la ricerca con l’obiettivo di
realizzare una Sanità più efficiente ed organizzata
con grandi vantaggi per i malati più anziani. Que-
sto processo dovrebbe cominciare dalle Facoltà
mediche alle quali compete proporre modelli com-
plessivi validati scientificamente ed efficienti di cu-
re e di assistenza basati su una gestione manageria-
le che preveda rigorose verifiche dei risultati otte-
nuti; gli studenti potrebbero così apprendere e di-
ventare protagonisti operando in un sistema inno-
vativo. Per realizzare questo obiettivo è richiesta
buona volontà, partecipazione e pragmatismo; è
necessario il trasferimento di metodologie note e
validate alla pratica quotidiana, cercando di privi-
legiare la practice nelle cure primarie; queste de-
vono comunicare con il setting dominante ospeda-
liero utilizzando sistemi informatici che i futuri me-
dici apprenderanno durante i corsi di laurea utiliz-
zando crediti formativi attribuiti a discipline trop-
pe teoriche. I corsi di dottorato di ricerca dovreb-
bero diventare comparabili con quelli europei,. Il
merito e la qualità devono essere rivalutati; l’obiet-
tivo è l’innovazione e la formazione di “cervelli”; si
parla troppo della loro fuga con possibile ed auspi-
cato ritorno che non ha di fatto percorsi facilitati.
Parlando della utilizzazione delle risorse economi-
che dello stato non si può dimenticare l’ingente
spesa rappresentata dalle Provincie, vicina ai 20 mi-
liardi di euro all’anno: non tutti comprendono la lo-
ro utilità effettiva. In compenso le risorse statali per
la ricerca sono definite scarse anche se in linea con
quelle delle altre nazioni europee occidentali il
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nuovo governo non le aumenterà certamente an-
che se in passato le definì scarse come risulta anche
da un rapporto su Nature del 16 Marzo 2006: in-
credibilmente in questi giorni è stata proposta sen-
za clamore la restituzione allo Stato del 10% del fon-
do universitario per il funzionamento ordinario del
2006; non si deve dimenticare che il più grande
committente nella ricerca è lo Stato che dovrebbe
cercare di promuovere una società della conoscen-
za. Nonostante questo sono i contributi privati,
quelli provenienti dalle industrie, che mancano al-
l’Università italiana: ciò denota la sfiducia del mon-
do produttivo nella ricerca istituzionale, motivata
dalla difficile burocrazia, ma anche da una qualità
produttiva con modesto valore aggiunto. I giovani
di oggi evitano le Facoltà scientifiche con grave
pregiudizio per lo sviluppo futuro di settori fonda-
mentali per lo sviluppo tecnologico. Nel nostro ca-
so il punto di riferimento è rappresentato dal Servi-
zio Sanitario Nazionale (SSN) con il quale i rapporti
continuano ad essere precari e caratterizzati da
scarsa reciprocità: le Facoltà mediche, distratte dai
riti anacronistici delle leggi universitarie, sono trai-
nate dal SSN che decide da solo gli indirizzi e le stra-
tegie nella cura e nell’assistenza ai malati ospedalie-
ri e territoriali, compresi quelli più anziani: pur-
troppo le Facoltà mediche non si sono sentite usur-
pate o sottovalutate da questa esclusione. 
Fra le conseguenza i Corsi di laurea triennali (in
particolare Infermieristica e Fisioterapia – con par-
ticolare impatto sulla qualità delle cure e dell’assi-
stenza) sono persistentemente trascurati come è
dimostrato anche dalla carenza cronica di Docenti
con competenze specifiche nei settori della riabili-
tazione e del nursing.
Le regole per l’accreditamento della Scuola di spe-
cializzazione di Geriatria hanno messo a nudo le
carenze dell’Università; le Facoltà mediche non so-
no in grado di offrire le competenze specifiche pe-
raltro richieste proprio da un Osservatorio nazio-
nale della medicina specialistica del Ministero del-
l’Università (che evidentemente non conosce la
realtà delle strutture affidate alla direzione univer-
sitaria).. È tempo che i curricula formativi tengano
in considerazione le esigenze della Medicina reale,
correggendo le carenze strutturali della didattica
medica nella quale la Geriatria deve trovare spazi
sempre maggiori soprattutto sul territorio: il legi-
slatore non ha avuto fino ad oggi sensibilità ade-
guata ai problemi citati. 
Lo spostamento epidemiologico verso le malattie
croniche che inducono serie conseguenze per la
qualità della vita è spesso oggetto di interesse mol-
to declamato, con risultati per ora soltanto teorici;

forse mancano competenze operative nel settore
sanitario, il cui sviluppo è fortemente condizionato
da scelte alle quali manca il contributo accademi-
co. Tante volte la Medicina Accademia si è lamen-
tata dell’occupazione impropria dei letti ospedalie-
ri da parte di questi nuovi malati con comorbilità
rilevante e gradi variabili di disabilità senza mai
proporre soluzioni; questi malati di solito vecchi,
sono stati troppo a lungo dimenticati dalla ricerca
clinica, esclusi dai trial di efficacia e anche dalla di-
dattica formativa. La disabilità (presente nel 30% al-
meno dei soggetti di età 75-84 anni) non è mai en-
trata, considerata e valutata nelle comuni cartelle
cliniche; in queste gli strumenti raccomandati dal-
la Geriatria sono scarsamente presenti; anche per
queste ragioni la prevenzione e la riabilitazione e i
problemi della dimissione ospedaliera non sono
mai state obiettivi rilevanti del corso di laurea in
medicina e non solo. Le carenze anche qualitative
dei servizi sanitari dipendono anche da questi e da
altri fattori: l’ospedale per acuti rappresenta il pun-
to di riferimento incontrastato anche per i malati
affetti da malattie croniche ed è ancora il centro
fondamentale della didattica medica che risulta
parziale ed inadeguata alla realtà sanitaria.
L’Università non è istituzione apprezzata, non è il
centro di riferimento del potere intellettuale, non
ha sponsor adeguati; non ha la fiducia delle grandi
industrie che manifestano scarse ambizioni di ri-
cerca e sviluppo e pertanto non propongono pro-
grammi all’Università. Si pensi alla organizzazione
e allo sviluppo delle Università di Harvard o di Ya-
le, ma non sono le sole; esse utilizzano patrimoni
enormi e sono destinatarie di risorse private tali da
garantirne l’autonomia intellettuale che dovrebbe
essere una caratteristica fondamentale dei Docenti
universitari; nelle Università citate il potere deci-
sionale è affidato a un board di poche persone, agi-
le e capace di rispondere adeguatamente rapida-
mente agli eventuali risultati negativi. Da noi è per-
sistentemente diverso, forse le apparenze sono di
una maggiore democrazia, ma i risultati, quelli che
contano nel settore medico sembrano modesti so-
prattutto i rapporti di collaborazione con il servi-
zio sanitario nazionale: fra le conseguenze negative
ricordiamo ancora la qualità della formazione dei
Medici e degli specializzandi (in Geriatria), persi-
stentemente inadeguata alla realtà e alle esigenze
del SSN e soprattutto dei cittadini sempre più vec-
chi; è auspicabile una maggior liberalizzazione nel
settore medico-sanitario e sociale, in particolare in
quello riguardante gli anziani: anche questa cre-
scente categoria di cittadini vuole pensare più po-
sitivamente al futuro.
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ARTICOLO ORIGINALE

ORIGINAL ARTICLE

Percezione dell’invecchiamento e determinanti
socio-ambientali in aree differenziate
(metropolitana e rurale) della Regione Calabria

Environmental and social determinants of aging perception in
metropolitan and rural areas of southern Italy (Calabria Region)

M. LUCCHETTI, R. GATTACECA, E. MAZZONI, A. CORSONELLO*

Dipartimento Ricerche Gerontologiche INRCA, Ancona; * Ospedale geriatrico, INRCA, Cosenza

Aim: The aim of the present study was to investigate the role of social, environ-
mental, and economic factors in determining subjective perception of aging in
older people coming from two areas (metropolitan and rural) of southern Italy.

Methods: We used data from a survey carried out in 3 metropolitan (Cosenza,
Rende, and Castrolibero) and 3 rural communities (Carpanzano, Grimaldi, and
Rogliano) in southern Italy. Cross sectional descriptive study using a structured
interviews and assessments during home visits. Life conditions and health at
older ages was investigated with a questionnaire. Elderly people was divided in
two population cohorts 304 subjects (152 from metropolitan, and 152 from rur-
al area) controlling demographic, social, environmental and health characteris-
tics. The study used the Factor Analysis, a statistical technique to individualize
summarizing factors describing a population.

Results: Baseline main potential predictors of high social and health risk were
poor education, low-income, female gender, widowhood, unsatisfactory health
perception, high functional perceived disability and living arrangements.

Conclusions: Social, ecological and environmental factors could play a relevant
role in determining health status and disability with increasing request of social
and health care services.

Key words: Aged 75 and over • Psychological well-being • Rural and urban en-
vironmental • Home care

Premessa

La popolazione italiana è una delle più longeve al mondo. Alla nascita la speranza
di vita è di 76,5 anni per gli uomini e di 82,5 anni per le donne e negli ultimi ven-
ti anni è migliorata di più di cinque anni. In Calabria i valori sono simili, tuttavia gli
anni di vita attesi in non buona salute, all’età di 15 anni, sono 33 per i maschi e 42
per le donne; in Italia 25 anni per i maschi e 35 anni per le femmine 1. Tale valo-
re, il più alto tra le Regioni italiane, invita ad un approfondimento per capirne le
cause.

Corrispondenza: dott.ssa Maria Lucchetti, c/o INRCA, via Santa Margherita 5, 60121 Ancona - 
E-mail: m.lucchetti@inrca.it
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Tra le Regioni italiane si registra la maggior pre-
senza di disabili in Sicilia (68,9 per mille) e Calabria
(68,1 per mille). Se si considera inoltre che un ter-
zo circa di tali soggetti vive da solo (2 anziani su 5
tra gli over 75), e che il 40% circa delle famiglie
con un anziano disabile in casa dichiara di avere a
disposizione risorse economiche scarse o insuffi-
cienti particolarmente nel Sud Italia, si comprende
la rilevanza del problema assistenziale.
Il fenomeno della soddisfazione per la propria qua-
lità della vita è molto complesso ed abbiamo voluto
indagare alcune dimensioni del fenomeno, median-
te tecniche non “tradizionali” (fondate su un ap-
proccio descrittivo) ma multidimensionali, in grado
di sintetizzare le informazioni dedotte dall’intera ma-
trice dei dati. Il database dal quale sono stati estratti
i dati che costituiscono materia di analisi nel presen-
te articolo sono tratti da quello costituito all’interno
della ricerca: “Condizioni ambientali, di vita e di sa-
lute degli anziani in Calabria”, Finanziamento MIUR
(Decreto n. 1139/25, novembre 2002).

Metodi

La popolazione oggetto di studio è data da anziani
di età superiore ai 75 anni della Provincia di Co-
senza, residenti in due aree territoriali differenti,
una Metropolitana e l’altra Rurale 2-4. L’estrazione
dei nominativi è stata effettuata dalle liste anagrafi-
che dei Comuni: Cosenza, Rende e Castrolibero
per l’Area Metropolitana; Carpanzano, Rogliano e
Grimaldi per l’Area Rurale.
Essendo significativamente diversa la concentra-
zione di anziani nelle due aree, e volendo mante-
nere il massimo possibile di rappresentatività della
popolazione, si è deciso di procedere ad una equi-
distribuzione dei questionari nelle due aree, effet-
tuando successivamente un campionamento strati-
ficato al proprio interno, considerando variabili
quali l’età, il sesso e la diversa concentrazione resi-
denziale degli anziani. Si è così individuato un cam-
pione di 152 anziani per area cui è stato sommini-
strato un questionario, tramite un’intervista effet-
tuata a domicilio dell’anziano. Il questionario era
costituito da sette sezioni distinte riguardanti:
– dati anagrafici e residenzialità;
– la famiglia dell’anziano e gli aiuti richiesti per la

vita quotidiana;
– qualità della vita percepita dall’anziano;
– legami sociali e tempo libero;
– situazione socio-economica;
– situazione socio-ambientale;
– salute e servizi sociosanitari.

L’indagine campionaria è stata preceduta da un
pre-test, volto a validare lo strumento d’indagine.
Durante questa prima fase i questionari sono sta-
ti somministrati a 30 anziani, 15 per ogni area og-
getto di studio. Diverse sono state le indicazioni
utili per apportare migliorie al questionario e si è
così giunti ad una sua versione validata, eliminan-
do o modificando le domande che presentavano
maggiori difficoltà di comprensione, tassi di non
risposta elevati e risposte non attendibili o con-
traddittorie. Le interviste agli anziani, comprese
quelle del pre-test, sono state realizzate nel pe-
riodo compreso tra settembre 2003 e febbraio
2004.
I dati sono stati inseriti in un database apposita-
mente predisposto ed è stata condotta inizialmen-
te una propedeutica analisi descrittiva attraverso
il software SPSS versione 11.5, con l’obiettivo di
avere una prima conoscenza delle caratteristiche
del campione studiato.
Successivamente, vista la numerosità delle variabi-
li considerate, in particolare di quelle qualitative, è
stata condotta un analisi fattoriale, tecnica infatti
usata per individuare un numero più esiguo di va-
riabili non osservabili direttamente, dette fattori, o
variabili latenti, caratterizzate da particolari pro-
prietà, con le quali risulti possibile spiegare il lega-
me di interdipendenza esistente tra le variabili os-
servate 5. Diversi sono i metodi di estrazione dei
fattori, a seconda della natura dei dati a disposizio-
ne. È stato scelto il metodo dei fattori principali, in
cui i fattori vengono estratti attraverso un processo
iterativo che parte dalla ricerca degli autovalori
della matrice di correlazione ridotta (i cui elemen-
ti diagonali sono le stime delle comunalità ricavate
dai quadrati dei coefficienti di correlazione multi-
pla tra ciascuna variabile e le restanti), e che, ag-
giornando le stime delle comunalità attraverso le
stime dei pesi fattoriali, termina quando non si re-
gistrano più apprezzabili variazioni nelle stime del-
le comunalità stesse. Se i fattori sono ortogonali,
cioè non sono correlati tra di loro, i pesi fattoriali
rappresentano i coefficienti di correlazione stan-
dardizzati tra fattore e variabile. Spesso queste re-
lazioni non sono facilmente interpretabili poiché i
fattori risultano correlati con molte variabili. Di
conseguenza è utile procedere alla rotazione degli
assi che permette di produrre una struttura più
semplice e di evidenziare i fattori più importanti.
Per effettuare la rotazione degli assi si è scelto il
metodo Varimax che minimizza il numero delle va-
riabili che hanno grande peso su un fattore. L’ana-
lisi fattoriale è stata condotta prendendo in esame,
all’interno di ogni macrosettore del questionario,
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tutte le variabili statisticamente significative, se-
condo una logica “ad imbuto”, ossia eliminando di
volta in volta quelle che non producevano varia-
zioni apprezzabili nella percentuale di varianza
spiegata dai fattori estratti. L’analisi fattoriale è sta-
ta infine condotta sia sul campione complessiva-
mente preso in esame, che distinto tra le due Aree,
al fine di individuare eventuali differenze significa-
tive.

Risultati

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE

Il campione esaminato comprende 304 persone,
191 donne e 113 uomini, con età compresa tra i 74
e i 95 anni di età (Tab. I). L’età media supera gli 81
anni.
Il livello d’istruzione degli anziani del campione è
medio-basso: quasi la metà del campione non pos-
siede alcun titolo di studio (47,0%). Nell’Area Ru-
rale il livello è risultato inferiore a quello medio
dell’Italia del Sud 6, mentre nella zona metropolita-
na si è registrato il 18,4% di diplomati contro l’8%
del dato nazionale. In Italia le persone sole tra gli
ultrasettantacinquenni sono 30 su 100 (ISTAT,
2002) mentre nelle aree analizzate non superano il
25 su 100. Per quanto riguarda lo stato civile il
48,7% degli intervistati è formato da vedove/i, i co-
niugati sono il 42,4%. Da segnalare che i non co-
niugati dell’Area Rurale risultano essere più nume-
rosi rispetto a quelli dell’Area Metropolitana
(11,2% vs. 5,3%) (Tab. II). Quando l’anziano vive in

un nucleo famigliare composto da due persone, 7
volte su 10 l’altro è il coniuge. Le coppie di coniu-
gi anziani sono più numerose nell’Area Metropoli-
tana, costituendo di per sé un fattore di rischio di
fragilità notevole. La percentuale di figli che abita-
no soli, assieme ad un genitore anziano è più alta di
quella nazionale (il 18% a fronte di un 13,4% nazio-
nale, Dati ISTAT 1991-1998), facendo qui presu-
mere una situazione di fragilità del/della figlio/a. Il
numero medio di componenti delle famiglie dove
vivono gli anziani intervistati è basso, attorno a 2
persone. La tendenza è che gli anziani mantengano
un nucleo familiare a sé, contraddicendo così l’i-
dea diffusa di un famiglia meridionale allargata che
coabita. D’altra parte oltre l’80% del campione ha
la fortuna di essere circondato da una rete vicina
costituita da familiari. La presenza di un coniuge e
di figli costituisce un fattore di protezione dall’isti-
tuzionalizzazione, almeno finché le condizioni di
salute dell’anziano non scendono al di sotto di una
certa soglia 7.
In caso di necessità, per quasi l’80% dei casi il mag-
gior sostegno viene trovato nei figli e/o nel coniu-
ge per chi ce l’ha, o comunque prevalentemente
nell’ambito famigliare. Circa un anziano ogni 15 è
assistito da una “badante” remunerata da lui stesso
oppure dalla famiglia, ciò succede più spesso nel-
l’Area Metropolitana ove peraltro si trova il mag-
gior numero di anziani in condizioni economiche
precarie. Fortunatamente pochissime persone di-
chiarano di non avere nessun sostegno.
Tutti i dati sembrano ribadire anche in Calabria il
ruolo fondamentale della famiglia e delle cure
informali che questa presta all’anziano.

Tab. I. Campione: distribuzione territoriale.

75-85 > = 86
maschi femm. maschi femm. Tot

Area Metropolitana

Cosenza 37 58 7 14 116
Rende 9 14 2 3 28
Castrolibero 3 3 0 2 8
Totale 49 75 9 19 152
Area Rurale
Carpanzano 2 7 3 2 14
Rogliano 31 52 4 10 97
Grimaldi 11 19 4 7 41
Totale 44 78 11 19 152

Fonte: Nostre elaborazioni



DETERMINANTI SOCIO-AMBIENTALI DELL’INVECCHIAMENTO 207

L’AUTONOMIA NELLE FUNZIONI ED ATTIVITÀ PRINCIPALI

DELLA VITA QUOTIDIANA

Le risposte segnalano un grado di autonomia com-
plessivamente più alto negli anziani della zona ru-
rale (Tab. II). Tuttavia, circa 4 anziani ultrasettan-
tacinquenni ogni 10 hanno bisogno di aiuto per
quanto riguarda le attività più faticose, ad esempio
per i lavori domestici, spesa, spostamenti in casa
ed esterni. Un quarto degli anziani necessita “sem-
pre o quasi” di aiuto per la cura ed igiene persona-
le, perciò non è autonomo nella conduzione della
vita quotidiana. Circa il 14% ha regolarmente biso-
gno di essere aiutato finanziariamente.

Molti sono infatti gli anziani che denunciano forti
problemi economici. In particolare nell’Area Me-
tropolitana oltre il 40% riesce solo a fatica ad af-
frontare le spese quotidiane, anche se nell’area
coesiste un ugual numero di anziani più benestan-
ti. Migliori sembrerebbero essere le condizioni
economiche degli anziani interpellati che vivono
nell’Area Rurale. Ci si potrebbe chiedere se il risul-
tato sia emerso per effettive condizioni economi-
che più vantaggiose della zona rurale o in quanto i
suoi abitanti abbiano un atteggiamento diverso nei
confronti del denaro (Tab. II).

Tab. II. Caratteristiche del campione: analisi descrittiva. (continua)

Tot Area Metropolitana Area Rurale P-value

Dati anagrafici e residenzialità

Classi d’età 0,770
75-85 80,9 81,6 80,3
> = 86 19,1 18,4 19,7

Età media 81,2 81,2 81,3
Età modale 76,0 76,0 76,0
Stato civile 0,110

Non coniugato/a 8,2 5,3 11,2
Coniugato/a 42,4 46,7 38,2
Separato/a, divorziato/a 0,3 0,0 0,7
Vedovo/a 48,7 48,0 49,3

Istruzione 0,000
Nessun titolo di studio 47,0 46,7 47,4
Licenza elementare 31,9 25,7 38,2
Licenza media 5,9 3,9 7,9
Diploma 12,2 18,4 5,9
Laurea/Post-Laurea 3,0 5,3 0,6

Sesso 0,722
M 37,2 38,2 36,2
F 62,8 61,8 63,8

Da quanto tempo abita nel Comune di domicilio? 0,070
Meno di 1 anno 0,7 0,7 0,7
1 - 3 anni 2,0 2,0 2,0
4-6 anni 1,0 2,0 0,0
7-9 anni 0,3 0,7 0,0
10 anni 1,3 1,3 1,3
Oltre 10 anni 28,9 34,9 23,0
Da sempre 65,8 58,6 73,0

La famiglia dell’anziano e gli aiuti richiesti per la vita quotidiana

Gruppi di convivenza 0,274
In struttura 5,6 7,2 3,9
Solo 23,0 22,4 23,7
Con coniuge 27,3 30,9 23,7
Con altra persona 11,8 9,2 14,5
Oltre 3 persone 32,2 30,3 34,2
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Tab. II. Caratteristiche del campione: analisi descrittiva. (segue)

Tot Area Metropolitana Area Rurale P-value

Bisogno di assistenza frequente in:
Cura e igiene personale 25,7 31,1 20,4 0,033
Preparazione/Somministrazione pasti 44,2 52,3 36,2 0,005
Sostegno emotivo 40,2 45,7 34,7 0,051
Sollevamento/spostamenti in casa 52,5 56,6 48,3 0,152
Lavori domestici 50,7 62,3 38,9 0,000
Commissioni esterne 49,7 57,0 42,3 0,011
Assunzioni di farmaci 33,2 37,3 29,1 0,131
Gestione finanze domestiche 34,2 38,7 29,8 0,105
Accompagnamento/trasporto 54,3 57,7 51,0 0,242
Sostegno economico 14,6 18,1 11,4 0,108
Legame per le tradizioni del posto 40,8 17,8 63,8 0,000

Qualità della vita percepita dall’anziano

Percezione dell’invecchiamento: punteggi Neugarten Scale 0,014
Da 0 a 4 14,1 19,7 8,6
Da 5 a 9 33,9 28,9 38,8
Da 10 a 14 34,5 31,6 37,5
Da 15 a 20 17,2 19,8 15,1

Paura abbastanza/molto di:
Malattia o evento invalidante 90,6 88,0 93,3 0,117
Perdita di una persona cara 98,0 97,3 98,6 0,414
Morte 81,7 75,3 88,0 0,005
Esser vittima di reati 57,6 73,2 41,9 0,000
Solitudine 67,2 68,7 65,8 0,594
Propria situazione economica 26,0 30,6 21,5 0,073
Rapporto con figli e/o nipoti 42,3 46,2 38,3 0,180

Soddisfazione abbastanza/molto per:
Famiglia 96,3 94,6 98,0 0,130
Reddito familiare 71,4 59,6 83,1 0,000
Amicizie 74,9 61,6 87,9 0,000
Attività svolte durante la giornata 61,8 56,8 66,7 0,084

Fiducia abbastanza/molto in:
Famiglia 97,3 95,3 99,3 0,032
Amici 66,4 53,3 79,5 0,000
Vicini 62,3 56,0 68,7 0,024
Parroco 68,5 63,9 72,8 0,098

Legami sociali e tempo libero

In questo periodo della sua vita ha amici? 0,000
Nessuno 9,7 18,0 1,3
Pochi 44,8 56,0 33,6
Abbastanza 36,1 20,7 51,7
Molti 9,4 5,3 13,4

Incontri con gli amici 0,047
Mai 5,7 6,7 4,8
Raramente 33,7 41,2 27,6
2-3 volte la settimana 38,6 30,3 45,5
Tutti i giorni 22,0 21,8 22,1

Soddisfazione/molta soddisfazione per la vita sociale 69,8 63,4 75,9
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Gli aiuti da parte di Enti pubblici sono praticamen-
te inesistenti.
Gli anziani intervistati sono persone estremamente
radicate nel luogo di residenza. Quasi tutte le fami-
glie sono originarie della provincia di Cosenza.
Nell’Area Metropolitana il 60% degli intervistati di-

chiara di vivere nello stesso posto “da sempre” ed
il 30% da oltre 10 anni. Nell’Area Rurale ben il 73%
degli intervistati vive lì “da sempre”.
L’usanza di trasferirsi a casa dei figli nella tarda vec-
chiaia è seguita in misura maggiore dagli anziani
dell’Area Rurale (84,2%), più che da quelli dell’A-

Tab. II. Caratteristiche del campione: analisi descrittiva. (segue)

Tot Area Metropolitana Area Rurale P-value

Situazione socio-economica

Occupazione prevalente prima della pensione 0,008
Operaio/a 11,2 11,8 10,5
Impiegato/a 16,8 22,4 11,2
Tecnico/a 0,0 0,0 0,0
Dirigente 2,0 3,3 0,7
Libero professionista 0,3 0,7 0,0
Artigiano/a, commerciante 11,8 5,9 17,8

Coltivatore diretto, mezzadro/a, pescatore 18,4 17,1 19,7
Casalinga 33,9 32,9 34,9
Altro 5,3 5,9 4,6
Le persone con cui vive riescono a far fronte alle spese e ai pagamenti mensili? 0,000
Non riesce 1,8 2,0 1,4
Solo a fatica 31,9 44,9 18,1
Abbastanza 55,4 42,2 69,6
Agevolmente 10,9 10,9 10,9

Situazione socio-ambientale

Problemi ambientali abbastanza/molto:
Sporcizia nelle strade 17,7 28,0 7,3 0,000
Difficoltà di parcheggio 33,2 49,0 17,4 0,000
Difficoltà di collegamento 13,1 12,2 14,0 0,638
Traffico 35,0 57,3 12,7 0,000
Inquinamento dell’aria 30,3 55,3 5,3 0,000
Rumore 32,3 56,7 8,0 0,000
Erogazione dell’acqua irreg. 16,1 22,1 10,0 0,004
Acqua non potabile 18,9 25,3 12,6 0,005
Difficoltà abbastanza/molto nel raggiungere i vari servizi:
Farmacie 29,4 15,4 43,5 0,000
Pronto soccorso 34,6 24,3 44,9 0,000
Uffici postali 28,7 17,4 40,1 0,000
Polizia, Carabinieri 33,0 19,2 46,9 0,000
Uffici comunali 32,3 23,0 41,8 0,001
Negozi di generi alimentari 24,7 14,8 34,7 0,000
Supermercati 24,7 14,8 34,9 0,000

Salute e servizi sociosanitari

Salute percepita 0,037
Ottima 0,3 0,0 0,7
Buona17,7 16,9 18,5
Soddisfacente 35,5 29,1 41,7
Insoddisfacente 46,5 54,1 39,1

Fonte: Nostre elaborazioni
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rea Metropolitana (57,9%). In ogni modo oltre
l’80% del campione ha la fortuna di essere circon-
dato da una rete vicina costituita da famigliari. Gli
anziani delle zone rurali, in misura maggiore ri-
spetto a quelli dell’Area Metropolitana, sono molto
legati alle tradizioni e ai costumi del luogo ove so-
no vissuti, quindi l’eventuale allontanamento è an-
cora più traumatico per loro (Fig. 1).

NEUGARTEN SCALE – PERCEZIONE SOGGETTIVA DEL PROPRIO

INVECCHIAMENTO

L’adattamento alle nuove condizioni di anziano di-
pende oltre che dallo stato di salute, dalle condi-
zioni ambientali, dallo stile di vita, ma anche dalla
prefigurazione soggettiva della proprio invecchia-
mento. Per valutare questo aspetto abbiamo utiliz-
zato la Scala Neugarten 8-12. Questa scala è costrui-
ta sulla base di 20 variabili dicotomiche relative ad
items (prima positive, poi negative, ad esempio
“sono contento/a proprio come ero da giovane” e
“la mia vita potrebbe essere più felice di quanto sia
ora”), nei confronti delle quali gli anziani sono sta-
ti chiamati ad esprimere il loro parere. Si è asse-
gnato il punteggio 1 ad ogni risposta indicante una
percezione positiva, 0 ad ogni risposta relativa ad
una percezione negativa della vecchiaia. Si ottiene
così un intervallo di valori che va da 0 a 20: quanto
più numerosi sono i punti totalizzati dagli anziani
quanto più positiva è la loro percezione dell’invec-
chiamento. Complessivamente i punteggi rivelano
una percezione dell’invecchiamento mediamente
soddisfacente (Tab. II). Gli anziani si dicono abba-
stanza soddisfatti per quanto hanno realizzato in
passato e hanno avuto grosso modo quello che si
aspettavano dalla vita. Nell’Area Rurale si può però
notare una percezione negativa soprattutto negli

uomini, al contrario nell’Area Metropolitana si re-
gistra, tra gli uomini, una miglior percezione del-
l’invecchiamento (Fig. 2). Si delinea una differenza
di genere piuttosto marcata.
In generale, possiamo dire che la donna anziana ac-
cetta meno di buon grado i cambiamenti legati alla
senescenza e che in lei il processo di invecchia-
mento è relativamente più difficoltoso che nei coe-
tanei maschi.
Le donne anziane di entrambe le aree ritengono
che la vita delle persone in questa stagione della vi-
ta non migliora, ma anzi peggiora e considerano le
attività quotidiane ripetitive e monotone. Per gli
uomini sembra invece esserci un maggior orienta-
mento positivo verso la vita presente e passata e
un disagio soggettivo relativamente modesto e/o
forse raramente denunciato.

DIMENSIONI E FATTORI “LATENTI” PER SPIEGARE LE

CONDIZIONI DI VITA DEGLI ANZIANI

Quali sono effettivamente gli elementi che condi-
zionano o caratterizzano la qualità dell’invecchia-
mento del campione preso in esame? Trattando le
numerose variabili raccolte tramite una analisi fat-
toriale è stato possibile individuare un numero più
esiguo di variabili non osservabili direttamente,
dette fattori, o variabili latenti, caratterizzate da
particolari proprietà, con le quali è possibile spie-
gare il legame di interdipendenza esistente tra le
variabili osservate.
Il modello fattoriale è adeguato ai dati analizzati e
la percentuale cumulata di varianza spiegata dagli
8 fattori estratti è pari al 60% circa (Tab. III). Il test
di Kaiser Meyer Olkin è risultato pari a 0,793 indi-
cando un accettabile livello di adeguatezza del mo-
dello fattoriale ai dati analizzati, mentre quello di
Bartlett ha portato al rifiuto dell’ipotesi di sfericità
dei dati, avvalorando l’opportunità di tale modello.

Fig. 1. Quanto è importante per Lei restare nel luogo dove
vive ora?.

Fonte: Nostre elaborazioni.

Fig. 2. Percezione dell’invecchiamento (Neugarten Scale).

Fonte: Nostre elaborazioni.



Il primo fattore ruotato presenta pesi elevati ri-
guardo alle variabili legate all’entità e frequenza
dell’aiuto richiesto e fornito per poter svolgere le
attività della vita quotidiana collegato, in relazione
inversa, alla percezione soggettiva della propria sa-
lute; esso spiega gran parte del connotarsi delle al-
tre modalità.
Il secondo e terzo fattore estratti individuano una di-
mensione comune che possiamo indicare come am-
biente di vita. In particolare: ambiente inteso come
caratteristiche del luogo di residenza, ad es. rumore,
traffico, inquinamento dell’aria …, ed ambiente co-
me isolamento o distanza nell’accedere ai servizi di
prima necessità per un anziano, ad esempio farma-
cie, negozi di generi alimentari, servizi sanitari.
Le due dimensioni che seguono raccolgono invece
prevalentemente indicatori legati alla percezione
dell’invecchiamento. Segue la famiglia per come
essa sa e può rispondere alle attese dell’anziano. Le
domande del questionario da cui trarre l’informa-
zione erano estremamente delicate dato che a ri-
spondere era un anziano molto avanti negli anni
spesso assistito da un famigliare. Inoltre, la qualità
dei legami e relazioni sociali ed il legame, più o me-
no sentito con la cultura e le tradizioni del luogo di
residenza.
L’ultima dimensione è quella della propria autono-
mia ed autosufficienza economica, che però, da so-
la, è in grado di spiegare meno delle precedenti la
variabilità del campione (rispetto agli indicatori
prescelti) e dunque della vita di un anziano.
Ripetendo l’analisi fattoriale per i due ambienti do-
ve risiedono gli anziani: quello Metropolitano e
quello Rurale, si ottiene un’altra importante infor-
mazione (Tabb. IV, V).
In entrambi i casi i fattori estratti sono risultati si-
mili quelli già visti per l’intero campione. La diffe-
renza significativa consiste nell’individuazione del-
la dimensione che va ad influire maggiormente sul-
la percezione del proprio stato di salute e le pro-
spettive legate all’invecchiamento.
Nella Area Rurale il problema dell’isolamento geo-
grafico, la lontananza cioè dai servizi essenziali per
la vita quotidiana è quello particolarmente sentito
da chi ha una percezione dell’invecchiamento peg-
giore ed è in non buone condizioni di salute. Nel-
l’Area Metropolitana, invece la percezione dell’in-
vecchiamento è fortemente collegata alle condi-
zioni economiche del soggetto: cioè quando ci so-
no condizioni di precarietà e sofferenza nell’auto-
nomia economica ne risente fortemente il com-
plessivo status del soggetto anziano. Ferme restan-
do in entrambi i casi le altre componenti che dan-
no un segno alla qualità della vita complessiva.

Dunque nella zona Metropolitana, dove risiedono
anziani di diversa estrazione sociale – sia apparte-
nenti al ceto della piccola e media borghesia che
a quello popolare – e molto “eterogenei” per
quanto riguarda il loro rapporto con la città ed
ambiente sociale, la fragilità può essere con mag-
giore probabilità trovata in coloro che hanno me-
no mezzi finanziari. Quando e se essi dovessero
incorrere in eventi che limitino l’autonomia nelle
funzioni di vita quotidiana a causa di una interve-
nuto decadimento della salute avrebbero bisogno
di interventi che tengano conto di questa caratte-
ristica.
Nella zona rurale, invece un forte elemento di fra-
gilità, quello in grado di influenzare e peggiorare
l’invecchiamento degli abitanti può essere indivi-
duato tra coloro che vivono in condizioni di parti-
colare isolamento dal tessuto dei servizi primari.
Ridurre e modificare questo fattore negativo do-
vrebbe diventare una priorità delle politiche socia-
li locali con una serie mirata di piccoli e concreti
interventi di sostegno. sui quali deve incentrarsi
prioritariamente l’intervento.

Conclusioni

L’obiettivo di individuare ulteriori markers sociali
della fragilità degli anziani, da affiancare allo stru-
mento LSIA (Life Satisfaction Index A) è stato rag-
giunto da questa indagine i cui risultati dovranno
peraltro essere sottoposti ad ulteriore validazione
in altri contesti.
Lo studio evidenzia ancora una volta, la fragilità di
tutti gli anziani del Sud 13 14 cui fa riscontro una de-
bole tutela del soggetto pubblico sia locale che
centrale. Gli anziani sono lasciati prevalentemente
al sostegno delle famiglie, all’ambiente di vita, a
una rete di strutture residenziali di assistenza spes-
so non aperte a tutti i redditi e le condizioni socia-
li. A differenza della componente genetica, difficil-
mente modificabile, il fattore socio-ambientale rap-
presenta un elemento sul quale si può pensare di
intervenire per rallentare o migliorare il quadro di
disabilità del soggetto anziano, e più in generale,
per favorire un invecchiamento con successo  15. I
risultati fin qui raggiunti confermano l’importanza
dell’ambiente di vita sia fisico che socio-economi-
co nel determinare il benessere dell’individuo an-
ziano. In ogni caso è necessario un forte impegno
pubblico a sostegno degli anziani in condizioni
svantaggiate e/o non autosufficienti, specialmente
in direzione di un potenziamento dei servizi domi-
ciliari.
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Tab
. III.

Pesi fattoriali degli indicatori statisticam
ente significativi. Totale cam

pione.

Fatto
re 1

Fatto
re 2

Fatto
re 3

Fatto
re 4

Fatto
re 5

Fatto
re 6

Fatto
re 7

Fatto
re 8

A
uto

no
m

ia
A

m
b

iente:
A

m
b

iente:
Percezio

ne:
Percezio

ne:
R

elazio
ni

R
elazio

ni
Situazio

ne 
nella vita 

caratteristiche
d

istanze
invecchiam

ento
invecchiam

ento
fam

iliari
so

ciali
so

cio
-eco

no
m

ica
q

uo
tid

iana
p

aure
so

d
d

isfazio
ni

1.
A

iuto assunzione di farm
aci

0,879
0,002

0,101
0,041

-0,100
-0,013

-0,076
-0,101

2.
A

iuto cura e igiene personale
0,823

0,017
0,119

0,042
-0,045

-0,022
-0,166

-0,020
3.

A
iuto preparazione/som

m
inistrazione pasti

0,689
0,071

0,065
-0,116

-0,081
0,013

-0,082
-0,027

4.
A

iuto sollevam
ento/spostam

enti in casa
0,570

-0,021
0,082

0,110
-0,227

0,027
-0,150

-0,036
5.

Salute percepita
-0,347

-0,071
-0,154

-0,005
0,288

-0,074
0,106

0,330
6.

A
m

biente rum
oroso

0,011
0,927

-0,167
0,121

-0,041
-0,039

-0,032
-0,005

7.
Traffico

0,030
0,875

-0,133
0,141

0,014
-0,038

0,027
-0,027

8.
Inquinam

ento dell’aria
0,028

0,862
-0,214

0,125
-0,022

-0,048
-0,078

0,033
9.

Farm
acie distanti

0,132
-0,164

0,916
0,004

-0,159
0,011

0,030
-0,012

10.
N

egozi di generi alim
entari distanti

0,178
-0,200

0,875
-0,026

-0,094
-0,001

0,012
-0,021

11.
Pronto soccorso distante

0,103
-0,199

0,831
0,024

-0,075
-0,008

-0,044
-0,134

12.
Paura di m

alattie
-0,025

0,078
-0,007

0,841
-0,063

-0,007
0,129

-0,006
13.

Paura della m
orte

0,017
0,044

0,035
0,562

0,006
0,073

-0,003
-0,019

14.
Paura di perdere una persona cara

-0,076
0,167

0,015
0,523

-0,051
0,094

-0,040
0,026

15.
Paura della solitudine

0,158
0,022

-0,064
0,464

0,004
-0,051

-0,141
-0,167

16.
Soddisfazione attività giornaliere

-0,234
-0,038

-0,112
-0,009

0,768
0,138

0,154
0,091

17.
Soddisfazione per la vita sociale

-0,123
0,000

-0,145
-0,062

0,720
0,077

0,346
0,054

18.
Percezione dell’invecchiam

ento
-0,273

-0,021
-0,176

-0,167
0,439

0,329
0,043

0,283
19.

Soddisfazione per la fam
iglia

-0,057
-0,094

-0,015
0,067

0,083
0,851

0,042
-0,033

20.
Fiducia nei fam

iliari
-0,101

-0,050
-0,056

0,097
0,103

0,721
0,074

0,033
21.

C
onvivenza

0,117
0,017

0,048
0,002

0,011
0,328

0,037
0,028

22.
A

m
icizie

-0,204
-0,119

-0,018
0,031

0,297
0,180

0,698
0,157

23.
Incontri am

icali
-0,161

0,079
-0,040

-0,042
0,146

0,045
0,541

0,036
24.

Legam
e per tradizioni del luogo

0,118
0,289

-0,110
0,026

-0,039
-0,029

-0,357
-0,097

25.
C

apacità d’acquisto
-0,102

0,102
-0,037

0,075
0,146

0,028
0,058

0,653
26.

Soddisfazione situazione econom
ica

-0,007
0,117

0,054
0,228

0,011
-0,043

-0,112
-0,627

%
 variabilità spiegata (Tot =

 60%
)

10,49
10,24

9,77
6,54

6,36
5,97

4,61
4,30

M
etodo estrazione: fattorizzazione dell’asse principale. M

etodo rotazione: V
arim

ax con norm
alizzazione di Kaiser.

Fonte: N
ostre elaborazioni
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Tab
. IV

.
Pesi fattoriali degli indicatori statisticam

ente significativi. A
rea M

etropolitana.

Fatto
re 1

Fatto
re 2

Fatto
re 3

Fatto
re 4

Fatto
re 5

Fatto
re 6

Fatto
re 7

Fatto
re 8

A
m

b
iente:

A
uto

no
m

ia
A

m
b

iente:
Situazio

ne
R

elazio
ni

R
elazio

ni
Percezio

ne
Percezio

ne
caratteristiche

nella vita
d

istanze
so

cio
-

so
ciali

fam
iliari

invecchiam
ento:

invecchiam
ento:

q
uo

tid
iana

eco
no

m
ica

p
aure

p
aure

1.
Inquinam

ento dell’aria
0,886

0,028
-0,325

0,164
-0,009

0,019
0,054

0,055
2.

A
m

biente rum
oroso

0,876
0,035

-0,219
0,109

0,018
-0,057

0,067
0,141

3.
Traffico

0,831
0,001

-0,207
0,024

0,110
-0,048

0,120
0,074

4.
A

iuto assunzione di farm
aci

-0,087
0,876

0,050
-0,125

-0,013
-0,102

-0,114
0,187

5.
A

iuto sollevam
ento/spostam

enti in casa
-0,010

0,751
0,002

-0,108
-0,166

-0,004
0,082

0,043
6.

A
iuto cura e igiene personale

-0,069
0,747

0,005
0,041

-0,122
-0,173

-0,122
0,085

7.
A

iuto preparazione/som
m

inistrazione pasti
0,186

0,591
0,111

-0,002
-0,015

-0,100
0,028

-0,263
8.

C
onvivenza

0,053
0,177

0,101
-0,044

-0,082
-0,010

0,158
0,018

9.
Farm

acie distanti
-0,196

0,139
0,891

-0,097
-0,075

-0,003
0,000

-0,081
10.

N
egozi di generi alim

entari distanti
-0,264

0,095
0,820

-0,134
0,000

-0,027
-0,077

-0,032
11.

Pronto soccorso distante
-0,315

0,005
0,815

-0,213
-0,015

-0,152
0,069

-0,051
12.

C
apacità d’acquisto

0,355
-0,060

-0,098
0,753

-0,033
0,037

-0,039
-0,029

13.
Percezione dell’invecchiam

ento
0,049

-0,286
-0,178

0,559
0,241

0,116
-0,061

0,100
14.

Soddisfazione situazione econom
ica

-0,050
-0,097

0,118
-0,512

0,033
-0,066

0,091
0,240

15.
Salute percepita

-0,184
-0,380

-0,127
0,441

0,258
-0,143

0,124
-0,152

16.
Soddisfazione attività giornaliere

-0,026
-0,375

-0,180
0,435

0,388
-0,175

0,062
0,231

17.
Incontri am

icali
0,204

-0,169
0,128

-0,012
0,693

0,043
-0,096

-0,221
18.

Soddisfazione per la vita sociale
-0,036

-0,191
-0,061

0,356
0,668

-0,209
-0,114

0,322
19.

A
m

icizie
0,208

-0,017
-0,055

0,219
0,659

0,176
0,035

-0,084
20.

Legam
e per tradizioni del luogo

0,104
0,052

0,042
0,075

-0,303
-0,043

-0,049
-0,032

21.
Soddisfazione per la fam

iglia
-0,075

-0,186
0,062

0,038
0,100

0,772
0,087

0,095
22.

Fiducia nei fam
iliari

-0,021
-0,095

-0,189
0,050

0,032
0,723

0,072
0,141

23.
Paura di perdere una persona cara

0,100
-0,085

0,044
0,003

0,059
-0,007

0,789
0,061

24.
Paura di m

alattie
0,055

-0,025
-0,157

-0,120
-0,029

0,315
0,785

0,253
25.

Paura della m
orte

0,165
0,030

-0,003
-0,008

0,025
0,257

0,130
0,506

26.
Paura della solitudine

0,126
0,151

-0,161
-0,208

-0,092
0,089

0,179
0,504

%
 variabilità spiegata (Tot =

 61,5%
)

10,87
10,86

9,90
7,34

7,01
5,85

5,58
4,10

M
etodo estrazione: fattorizzazione dell’asse principale. M

etodo rotazione: V
arim

ax con norm
alizzazione di Kaiser.

Fonte: N
ostre elaborazioni
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Tab
. V

.
Pesi fattoriali degli indicatori statisticam

ente significativi. A
rea Rurale.

Fatto
re 1

Fatto
re 2

Fatto
re 3

Fatto
re 4

Fatto
re 5

Fatto
re 6

Fatto
re 7

Fatto
re 8

A
m

b
iente:

A
uto

no
m

ia
A

m
b

iente:
R

elazio
ni

R
elazio

ni
Percezio

ne:
Trad

izio
ni

Situazio
ne

d
istanze

nella vita
caratteristiche

so
ciali

fam
iliari

invecchiam
ento

so
cio

-
q

uo
tid

iana
p

aure
eco

no
m

ica

1.
Farm

acie distanti
0,901

0,122
0,005

-0,129
0,027

0,061
-0,033

-0,052
2.

N
egozi di generi alim

entari distanti
0,868

0,184
-0,021

-0,095
0,023

0,023
0,071

0,015
3.

Pronto soccorso distante
0,728

0,121
0,033

-0,178
0,085

0,174
0,049

-0,071
4.

Percezione dell’invecchiam
ento

-0,445
0,010

-0,106
0,105

0,393
-0,207

0,359
0,213

5.
Salute percepita

-0,368
-0,310

0,083
-0,006

0,044
0,044

0,362
0,181

6.
A

iuto cura e igiene personale
0,128

0,888
-0,014

-0,052
0,133

0,161
0,071

-0,029
7.

A
iuto assunzione di farm

aci
0,206

0,830
0,011

-0,125
-0,042

0,050
-0,006

-0,048
8.

A
iuto preparazione/som

m
inistrazione pasti

0,071
0,731

-0,055
-0,109

0,047
-0,163

-0,166
-0,033

9.
A

iuto sollevam
ento/spostam

enti in casa
0,294

0,369
-0,115

-0,086
-0,038

0,134
-0,302

0,156
10.

A
m

biente rum
oroso

-0,060
-0,136

0,890
0,087

0,054
-0,077

-0,278
0,063

11.
Traffico

-0,023
0,100

0,782
0,074

-0,116
0,047

0,118
-0,083

12.
Inquinam

ento dell’aria
0,043

-0,077
0,742

0,041
-0,030

0,085
0,125

-0,007
13.

Incontri am
icali

-0,147
-0,077

0,055
0,785

0,054
0,024

0,054
-0,083

14.
A

m
icizie

-0,022
-0,216

0,028
0,703

0,069
-0,008

-0,053
0,005

15.
Soddisfazione per la vita sociale

-0,351
0,000

0,176
0,555

0,203
-0,081

0,098
0,155

16.
Soddisfazione attività giornaliere

-0,265
-0,004

-0,069
0,520

0,289
0,025

0,364
0,170

17.
Soddisfazione per la fam

iglia
0,051

0,066
-0,176

0,121
0,847

-0,041
-0,020

-0,005
18.

Fiducia nei fam
iliari

0,046
0,045

0,121
0,160

0,693
0,171

0,093
-0,064

19.
Paura di m

alattie
0,132

-0,139
0,172

0,212
-0,083

0,676
-0,329

0,092
20.

Paura della m
orte

0,210
-0,028

0,052
0,029

0,056
0,588

-0,035
-0,027

21.
Paura della solitudine

-0,038
0,130

-0,124
-0,099

0,015
0,440

0,065
-0,127

22.
Paura di perdere una persona cara

-0,012
0,001

0,354
-0,092

0,076
0,416

-0,127
0,123

23.
Legam

e per tradizioni del luogo
-0,085

0,137
0,028

-0,128
0,019

0,056
-0,424

0,079
24.

C
onvivenza

0,003
0,298

0,099
-0,129

0,189
-0,139

0,390
0,009

25.
C

apacità d’acquisto
-0,090

-0,030
0,060

0,021
0,013

0,023
-0,032

0,850
26.

Soddisfazione situazione econom
ica

0,063
0,053

0,279
-0,032

0,109
0,259

0,033
-0,359

%
 variabilità spiegata (Tot =

 58%
)

11,10
9,80

9,00
7,49

6,15
5,64

4,31
4,18

M
etodo estrazione: fattorizzazione dell’asse principale. M

etodo rotazione: V
arim

ax con norm
alizzazione di Kaiser.

Fonte: N
ostre elaborazioni
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Contesto: L’incremento della speranza di vivere
più a lungo riscontrato negli ultimi decenni nei
Paesi Occidentali coesiste con preoccupanti aree
problematiche legate all’incremento della disabi-
lità soprattutto dei grandi anziani, ed alla limita-
tezza dei mezzi sociali destinati ad offrire loro
aiuti per condurre in maniera soddisfacente le at-
tività di vita quotidiana nel proprio domicilio.

Obiettivo: L’obiettivo principale della ricerca con-
siste nel confrontare la percezione individuale
del proprio invecchiamento con alcuni dei possi-
bili fattori esplicativi. In particolare sono ricerca-
te possibili determinarti socioeconomiche ed am-
bientali.

Metodi: L’indagine è stata condotta tra gli anziani
> 75 anni residenti in due aree territoriali, una me-
tropolitana ed una rurale, della Provincia di Co-
senza, in Calabria. Il disegno della ricerca è osser-
vazionale ed i soggetti, analizzati tramite un que-
stionario somministrato a domicilio, sono stati
304 (suddivisi equamente tra le due aree). I dati so-

no stati trattati tramite l’analisi statistica descritti-
va SPSS versione 11,5 e l’Analisi Fattoriale per in-
dividuare fattori riassuntivi o “variabili latenti”
che concentrano le informazioni contenute origi-
nariamente in un numero elevato di variabili.

Risultati: Il campione esaminato consente di evi-
denziare le caratteristiche degli anziani a più for-
te rischio sociale: si tratta di persone poco istrui-
te, con reddito inferiore alla media locale, spesso
donne. Quando anche la salute o la sua percezio-
ne è compromessa allora i rischi diventano dav-
vero molto sostenuti.

Conclusioni: Lo studio evidenzia la fragilità degli
anziani del Sud dovuta ad una più difficile e de-
bole tutela da parte del soggetto pubblico che va
certamente rafforzata, in particolare tenendo
conto dell’ambiente di vita degli stessi anziani.

Parole chiave: Grandi anziani • Percezione del-
l’invecchiamento • Ambiente rurale e urbano •
Assistenza domiciliare
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ORIGINAL ARTICLE

Dolore cronico da osteoartrosi e disturbi del tono
dell’umore nell’anziano

Chronic pain due to osteoarthritis and mood disorders in the
elderly

C. CORNALI* **, S. FRANZONI* **, S. GATTI**, I. DI FAZIO* **, M. TRABUCCHI**

* Istituto di Riabilitazione Geriatrica, Centro Medico Richiedei, Palazzolo s/O, Brescia; 
** Gruppo di Ricerca Geriatrica, Brescia

Aim: Evaluation of patients’ characteristics associated with poor response to
therapy for chronic pain due to osteoarthritis.

Setting and Patients: Seventy patients, admitted to a Geriatric Rehabilitation
Unit, with chronic pain due to osteoarthritis were studied (age 78.3 ± 6.5 years,
91.4% female; mean time of observation 30.4 ± 6.7 days).

Methods: Patients underwent a geriatric multidimensional assessment. Pain was
measured day-by-day through the Numeric Pain Intensity Scale (NPIS, range 0-
10). To verify the outcome of pain control on discharge the subjects were divid-
ed in three groups, according to NPIS-score of the last day of observation
(NPISd): 0-2 complete (n. 20), 3-4 moderate (n. 28), 5-10 low pain control (n. 22).

Results: The three groups are not different according to age, cognitive and func-
tional status, and gait abilities. Treatments are similar in the three groups. Sub-
jects with NPISd 5-10 have a higher pain on admission and a greater percentage
declare pain at rest, but the physicians judge their severity of osteoarthritis low-
er than other groups’ one. They have a dysthymic disorder in a higher percent-
age than subjects with NPISd 0-2 or 3-4, which are affected in prevalence by ad-
justment disorders.

Conclusion: One third of old patients with chronic pain due to osteoarthritis
have poor control of the symptom after one month of rehabilitative treatment.
This failure is not due to somatic factors, but probably to the presence of spe-
cific mood disorders, such as dysthymia.

Key words: Pain • Mood disorders • Osteoarthritis • Dysthymia

Introduzione

Studi epidemiologici hanno dimostrato che il 25-50% delle persone anziane ri-
feriscono dolore, un soggetto su cinque assume farmaci analgesici regolar-
mente e, fra questi, il 63% assume farmaci per oltre sei mesi 1. Nonostante l’e-
videnza che il dolore può essere alleviato nel 90% dei casi, tale sintomo con-
tinua ad essere sotto-diagnosticato e trattato in modo insufficiente. La cura
inadeguata del dolore comporta un peso sia dal punto di vista soggettivo, in
termini di disabilità e qualità della vita, sia sul versante economico in quanto

Corrispondenza: Cristina Cornali, Gruppo di Ricerca Geriatrica, via Romanino 1, 25122 Bre-
scia - Tel. +39 030 2140663 - Fax +39 030 48508 - E-mail: cristinacornali@yahoo.it

Società Italiana di
Gerontologia e

Geriatria

PACINIeditore
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si traduce in spese inadeguate e spreco di risor-
se sanitarie; i pazienti con dolore cronico utiliz-
zano, infatti, i servizi sanitari 5 volte di più ri-
spetto al resto della popolazione, con un nume-
ro maggiore di ricoveri, ri-ospedalizzazioni e
degenze più lunghe.
In letteratura è sempre maggiore l’attenzione
verso l’identificazione di fattori modificabili che
possono modulare l’origine del dolore, per deli-
neare approcci terapeutici più appropriati; a tal
fine, è necessario identificare i soggetti che ri-
schiano di non ottenere alcun beneficio dai trat-
tamenti antalgici. Ad esempio, non esistono da-
ti precisi sulla percentuale di non-responders al-
la terapia analgesica nell’artrosi, ma alcuni studi
hanno riconosciuto come variabili correlate alla
scarsa efficacia del trattamento l’età, la disabilità
funzionale, il tono dell’umore depresso e il riti-
ro sociale 2-4. In particolare, la depressione negli
anziani è fortemente associata a sintomi somati-
ci 5, sebbene la relazione con il dolore cronico
sia particolarmente complessa e rimanga tuttora
non chiara 6.
L’obiettivo di questo studio è stato definire fat-
tori clinici associati alla scarsa risposta al tratta-
mento del dolore su un campione di pazienti
anziani ricoverati in un setting riabilitativo, po-
nendo particolare attenzione ai distinti aspetti
psichiatrici dei disturbi con tono dell’umore de-
presso. È stato considerato specificatamente il
dolore nocicettivo indotto da osteoartrosi, poi-
ché tale patologia è presente in oltre l’80% delle
persone anziane ed è la principale causa di do-
lore negli ultra-sessantacinquenni 7.

Metodi

L’Istituto di Riabilitazione Geriatrica (IDRG) del
Centro Medico “Richiedei” (Palazzolo s/O – Bre-
scia) ha 35 posti letto, dove soggetti di età su-
periore a 65 anni sono ricoverati per una pro-
gressiva perdita dell’autonomia nelle attività
della vita quotidiana a causa di malattie croni-
che o subacute (ortopediche, neurologiche e
cardiorespiratorie), ovvero per disabilità cata-
strofica secondaria a eventi internistici o inter-
venti chirurgici. Tra i 538 pazienti ricoverati
consecutivamente tra il Dicembre 2003 e il Mag-
gio 2005, 70 soggetti sono stati inclusi in un
protocollo di ricerca sul dolore cronico da
osteoartrosi (età media 78,3 ± 6,5 anni, 91,4%
donne). Criteri di esclusione all’arruolamento
sono stati il decadimento cognitivo moderato-

severo (Mini-Mental State Examination – MMSE
≤ 18/30), afasia, grave ipovisus, recente inter-
vento ortopedico, fratture vertebrali, dolore
neuropatico e oncologico. Le donne rappresen-
tano la quasi totalità del campione, ma non si
sono rilevate differenze tra le variabili cliniche e
la sintomatologia dolorosa dei soggetti di sesso
femminile e maschile (dati non riportati).
Il protocollo di ricerca valuta le caratteristiche dei
pazienti, l’approccio terapeutico e i risultati del
trattamento del dolore cronico da artrosi. Sono
stati raccolti i dati demografici, dell’anamnesi, de-
gli esami obiettivi ed ematochimici, delle prescri-
zioni terapeutiche farmacologiche e non.
Fra le informazioni riguardo al dolore, sono sta-
te considerate la sede (schiena, arti inferiori, po-
liarticolare), la durata dell’esacerbazione (mesi)
e il tipo (a riposo o durante attività). Il grado di
dolore è stato misurato con la Numeric Pain In-
tensity Scale (NPIS) 8, che permette al paziente
di riportare l’intensità del sintomo su una scala
numerata: 0 = dolore assente, 5 = moderato, 10
= al massimo grado di severità. Un punteggio di
2 o 3 corrisponde a un dolore lieve, superiore a
7 a un dolore grave. Lo strumento è stato sotto-
posto quotidianamente ai pazienti da medici ad-
destrati, a partire dal momento dell’arruolamen-
to fino alla dimissione dall’IDRG (periodo me-
dio di osservazione 30,4 ± 6,7 giorni; range 10-
45). Per analizzare il risultato della riduzione del
dolore, il campione è stato suddiviso in tre
gruppi in base allo score del NPIS nell’ultimo
giorno di osservazione (NPISd): 0-2 controllo
antalgico completo (n. 20; 28,6%), 3-4 moderato
(n. 28; 40%), 5-10 scarso (n. 22; 31,4%).
Alla dimissione, la gravità dell’osteoartrosi è
stata definita dal personale medico con una
scala derivata dal Greenfield’s Individual Di-
sease Severity Index 9: 0 = malattia assente, 1 =
asintomatica (riscontrata casualmente median-
te radiografia), 2 = sintomatica, ma controllata
da terapia, 3 = sintomatica non controllata da
terapia, 4 = al massimo grado di severità (an-
chilosi).
Durante la degenza, i soggetti hanno ricevuto
differenti approcci terapeutici al dolore, secon-
do le indicazioni dell’Organizzazione Mondiale
della Sanità e dell’American Geriatric Society 3:
fisiokinesiterapia, terapia fisica (ultrasuoni,
transcutaneous electrical nerve stimulation –
TENS), analgesici e farmaci adiuvanti, in parti-
colare antidepressivi (Inibitori Selettivi del
Reuptake della Serotonina – SSRI).
Accanto alla valutazione del dolore muscolo-
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scheletrico, i pazienti sono stati sottoposti all’in-
gresso e alla dimissione a un assessment geria-
trico multidimensionale. Lo stato cognitivo è
stato analizzato con il MMSE (0 = decadimento
cognitivo severo, 30 = assente) 10 e i sintomi de-
pressivi con la Geriatric Depression Scale (GDS
versione a 15 item, 0 = assenti, 15 = sintomi se-
veri) 11. I differenti tipi di disturbi del tono del-
l’umore sono stati diagnosticati secondo le cate-
gorie nosografiche del Diagnostic and Statisti-
cal Manual of Mental Disorders, Fourth Edition
12. L’instabilità posturale e il rischio di caduta so-
no stati definiti con la Scala equilibrio e andatu-
ra di Tinetti (0 = deficit grave, 28 = assente; > 19
= basso rischio di caduta) 13, mentre lo stato fun-
zionale con l’Indice di Barthel (80-100 = auto-
nomia nelle attività di base della vita quotidiana,
60-79 = necessità di assistenza minima, 40-59 =
dipendenza parziale, 20-39 = dipendenza seve-
ra, 0-19 = dipendenza completa) 14 15.
La gravità delle malattie somatiche è stata docu-
mentata con l’Indice di Greenfield 9, che identi-
fica 16 delle condizioni cliniche prevalenti nel-
l’anziano (cardiopatia ischemica e valvolare,
scompenso cardiaco da cause extracardiache,
aritmie, ipertensione arteriosa sistemica, vascu-
lopatie cerebrali e periferiche, diabete mellito,
malattie respiratorie, renali, epatiche, muscolo-
scheletriche, gastrointestinali, tumori, anemia e
parkinsonismi), attribuendo loro un punteggio
da 0 (patologia assente) a 4 (patologia al massi-
mo grado di severità). Il Burden of Disease
(BOD) è un indicatore di comorbilità, calcolato
come la somma degli score di ciascuna condi-
zione clinica (range 0-64) 16.
L’analisi statistica è stata effettuata mediante il
software Statistical Package for Social Science
8.0 (SPSS for Windows; Chicago, IL). Le variabi-
li qualitative sono state espresse in percentuale,
quelle quantitative come media ± deviazione
standard. Le differenze fra gruppi sono state
analizzate con test non-parametrici: Kruskal-
Wallis per variabili indipendenti continue e Chi-
square per quelle ordinali. Inoltre, per valutare
i risultati dei trattamenti prescritti durante la de-
genza, sono stati confrontati i punteggi di in-
gresso con quelli di dimissione delle scale NPIS,
Indice di Barthel, Scala di Tinetti e GDS; la si-
gnificatività statistica è stata esplorata con il test
non-parametrico di Wilcoxon per dati appaiati. I
risultati sono stati considerati statisticamente si-
gnificativi a valori di p < 0,05. Analisi di regres-
sione non sono state effettuate a causa della
bassa numerosità del campione.

Risultati

In Tabella I sono presentate le caratteristiche
cliniche e demografiche dei pazienti suddivisi in
tre gruppi in base al diverso raggiungimento del
controllo del dolore alla dimissione dall’IDRG:
non si osservano differenze per quanto riguarda
l’età, il sesso, lo stato cognitivo-funzionale e le
abilità motorie. L’autonomia nelle attività di ba-
se della vita quotidiana non è molto compro-
messa: all’ingresso tutti i pazienti sono quasi
completamente indipendenti, ma alla dimissio-
ne si ha un ulteriore miglioramento solo nel
gruppo con NPISd 0-2, mentre negli altri due
gruppi è probabile che vi sia un effetto tetto dei
punteggi dell’Indice di Barthel. La Scala di Ti-
netti indica un parziale rischio di caduta, che si
riduce alla dimissione in tutti i soggetti. Coloro
che presentano i più alti punteggi di NPISd so-
no affetti da una minor comorbilità somatica.
Se consideriamo le variabili psico-sociali, i pazien-
ti del gruppo NPISd 5-10 presentano una maggior
fragilità: il 55% vive solo e il 50% è affetto da un
disturbo distimico. Anche i soggetti degli altri due
gruppi presentano diagnosi psichiatriche, ma con
una prevalenza del disturbo dell’adattamento con
tono dell’umore depresso. Considerando isolata-
mente i sintomi depressivi, non vi sono differenze
nei gruppi né all’ingresso né alla dimissione: tutti
ottengono una riduzione dei punteggi di GDS du-
rante la degenza, ma tale cambiamento non è sta-
tisticamente significativo in coloro che mantengo-
no i più alti score di NPISd.
La Tabella II mostra le caratteristiche del dolore
nel campione suddiviso: i pazienti con NPISd 5-
10 riferiscono i più alti punteggi anche all’in-
gresso e un terzo di loro lamenta dolore a ripo-
so. Non si hanno, invece, differenze in base alla
sede e alla durata di esacerbazione delle algie.
Contrariamente a quanto riportato dai pazienti,
i medici dell’IDRG giudicano la severità dell’o-
steoartrosi del gruppo NPISd 5-10 meno grave
rispetto a quella degli altri due gruppi. Gli ap-
procci terapeutici sono sovrapponibili in tutto il
campione: oltre il 50% ha partecipato alla fisio-
terapia motoria ed è stato sottoposto a terapia
fisica; la prescrizione di analgesici aumenta da
valori medi del 30% all’ingresso al 50% alla di-
missione, e durante la degenza raggiunge per-
centuali del 85-90% (dati non mostrati in Tabel-
la). Farmaci adiuvanti antidepressivi sono as-
sunti soprattutto dai soggetti dei due gruppi con
punteggi di NPISd più elevati.
Considerando l’intera popolazione suddivisa in
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tre gruppi in base alla diagnosi di disturbo de-
pressivo e valutando il cambiamento giorno per
giorno dei valori di NPIS, si osserva che i pun-
teggi dei pazienti eutimici (n. 21) e di coloro af-
fetti da disturbo dell’adattamento (n. 35) sono
sostanzialmente sovrapposti nel corso della de-
genza, mentre gli score dichiarati dai distimici
(n. 14) sono simili agli altri due gruppi inizial-
mente (NPIS all’ingresso: distimia 9,0 ± 1,5 vs.
disturbo dell’adattamento 8,3 ± 1,8 vs. eutimia
7,9 ± 2,3; p = 0,340), ma decrescono poi con una
minor pendenza. Infatti, in 10° giornata i pa-
zienti distimici riferiscono punteggi medi di
NPIS significativamente più alti degli altri sog-
getti (7,1 ± 1,1 vs. 5,6 ± 2,1 vs. 5,6 ± 1,9 rispetti-
vamente; p = 0,020) e tale differenza è maggio-
re alla dimissione (5,9 ± 1,7 vs. 3,5 ± 1,9 vs. 2,9
± 2,1 rispettivamente; p = 0,000).

Discussione

Questo studio in soggetti anziani con dolore
cronico da osteoartrosi ricoverati in un setting
riabilitativo geriatrico ha permesso di osservare
che pazienti affetti da distimia raggiungono uno
scarso controllo analgesico dopo un mese di te-
rapia specifica, rispetto a soggetti eutimici o con
altra diagnosi di disturbo del tono dell’umore.
L’associazione tra dolore e sintomi depressivi è
già stata descritta in letteratura: la depressione
ha elevata incidenza tra i soggetti con dolore
cronico, correla con una maggior severità sog-
gettiva del dolore, più bassi livelli di autonomia
fisica e sociale, scarsa qualità della vita, ha un
effetto negativo sulla compliance alla terapia,
sulla durata della degenza ospedaliera, sull’uso
di servizi sanitari, sui costi e l’efficacia della ria-
bilitazione 17 18.

Tab. I. Caratteristiche demografiche, stato cognitivo e funzionale dei 70 pazienti suddivisi in base ai punteggi della Numeric
Pain Intensity Scale (NPIS) alla dimissione dall’Istituto di Riabilitazione Geriatrica.

NPIS-score alla dimissione
0-2 3-4 5-10

n. 20 n. 28 n. 22
Media ± D.S. o No.(%) p

Età (anni) 79,6 ± 6,3 77,3 ± 6,8 78,5 ± 6,4 0,562
Sesso (F) 17 (85,0) 26 (92,9) 21 (95,5) 0,453
Scolarità (anni) 5,5 ± 3,3 5,3 ± 1,9 4,7 ± 1,9 0,509
Non coniugato o vedovo 14 (70,0) 22 (78,6) 20 (90,9) 0,232
Vive solo 6 (30,0) 3 (10,7) 12 (54,5) 0,004
Disturbi psichiatrici 0,000

distimia – 3 (10,7) 11 (50,0)
disturbo dell’adattamento 11 (55,0) 18 (64,3) 6 (27,3)

Mini-Mental State Examination 23,9 ± 4,2 24,8 ± 4,0 24,1 ± 4,2 0,729
Geriatric Depression Scale

ingresso 6,1 ± 3,5 6,7 ± 3,1 7,1 ± 3,7 0,571
dimissione 5,0 ± 3,6 a 5,4 ± 2,9 b 6,3 ± 4,1 c 0,503

Indice di Barthel
ingresso 79,2 ± 18,5 86,1 ± 16,8 89,4 ± 11,6 0,248

dimissione 86,4 ± 14,1 a 88,5 ± 11,8 b 89,5 ± 11,6 c 0,825
Scala di Tinetti

ingresso 16,9 ± 4,0 18,3 ± 6,2 18,0 ± 5,3 0,397
dimissione 21,6 ± 4,0 a 21,9 ± 5,0 b 20,5 ± 5,5 c 0,682

No.malattie somatiche 6,4 ± 1,6 5,3 ± 1,5 4,6 ± 1,9 0,007
Burden of Disease 10,4 ± 2,6 9,3 ± 3,9 8,1 ± 3,6 0,056
Periodo di osservazione (giorni) 28,6 ± 7,6 31,1 ± 5,7 31,1 ± 6,9 0,491

Note
P rappresenta la significatività ai test di Kruskal-Wallis e Chi–square tra i gruppi suddivisi in base al NPIS di dimissione.
Significatività al test di Wilcoxon per la differenza dei punteggi tra ingresso e dimissione:
Geriatric Depression Scale: a = .020 b = .003 c = .101
Indice di Barthel: a = .021 b = .133 c = .605
Scala di Tinetti: a = .000 b = .001 c = .000
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Non esistono studi prospettici che abbiano per-
messo di determinare se i sintomi depressivi so-
no il risultato del dolore muscoloscheletrico o
fattori causali, ma è possibile supporre una so-
vrapposizione di meccanismi patogenetici.
Si sono considerate due ipotesi esplicative del-
l’associazione tra disturbi depressivi, dolore e
scarsa risposta al trattamento antalgico: l’ipotesi
biologica e quella psicologica. Da un lato, i ri-
cercatori che studiano la biologia del dolore
hanno descritto come la serotonina e la nora-
drenalina (gli stessi neurotrasmettitori coinvolti
nella patogenesi depressiva) modulino la perce-
zione dei segnali algici periferici, mediando un
feedback bidirezionale tra i sistemi centrali di
elaborazione del dolore e gli stimoli nocicettivi
afferenti 19. Un’alterazione di questi sistemi neu-
romolecolari determinerebbe sia i disturbi del
tono dell’umore sia anomalie della percezione
dolorifica. Tale osservazione è confermata da
studi che dimostrano l’utilità di farmaci antide-

pressivi con duplice inibizione del reuptake no-
radrenergico e serotoninergico nel trattamento
dei sintomi somatici dei disturbi del tono dell’u-
more, in particolare del dolore 20.
La seconda ipotesi prende in considerazione le
strategie di coping. Uno studio recente ha rile-
vato che pazienti anziani utilizzano un’ampia
variabilità di metodi per affrontare il dolore cro-
nico, in funzione della personalità, di preceden-
ti esperienze di sofferenza e del contesto stori-
co-culturale 21. In conseguenza, poiché i sogget-
ti depressi tendono a leggere negativamente gli
eventi della vita, sono portati più facilmente a
interpretare una sensazione fisica come più pe-
nosa di quanto in realtà essa sia.
Nel 1986, Dworkin et al. concludevano che vi
sono differenti tipi di disturbi del tono dell’u-
more, ugualmente rilevanti per quanto riguarda
il dolore cronico, ma confrontare solo soggetti
depressi con non-depressi può essere un ap-
proccio troppo semplicistico 22. A tale proposito,

Tab. II. Assessment del dolore cronico indotto da osteoartrosi e terapia antalgica nei 70 pazienti, suddivisi in base alla Nu-
meric Pain Intensity Scale (NPIS) alla dimissione dall’Istituto di Riabilitazione Geriatrica.

NPIS-score alla dimissione
0-2 3-4 5-10

n. 20 n. 28 n. 22
Media ± D.S. o N. (%) p

Numeric Pain Intensity Scale
ingresso 7,5 ± 2,1 8,3 ± 1,9 9,2 ± 1,3 0,011

dimissione 1,2 ± 0,8 a 3,6 ± 0,5 b 6,4 ± 1,2 c 0,000
Sede del dolore 0,819

rachide dorso-lombare 8 (40,0) 12 (42,9) 11 (50,0)
arti inferiori 3 (15,0) 6 (21,4) 5 (22,7)

poliarticolare 9 (45,0) 10 (35,7) 6 (27,3)
Durata esacerbazione del dolore (mesi) 4,2 ± 7,1 3,2 ± 2,9 5,8 ± 8,3 0,573
Presenza di dolore a riposo 1 (5,0) 2 (7,1) 7 (31,8) 0,017
Severità dell’osteoratrosi* 0,079

controllata da terapia 15 (75,0) 21 (75,0) 21 (95,5)
non controllata da terapia 5 (25,0) 7 (25,0) 1 (4,5)

Prescrizione di fisiokinesiterapia 11 (55,0) 18 (64,3) 13 (59,1) 0,806
Prescrizione di terapia fisica 10 (50,0) 18 (64,3) 12 (54,5) 0,588
Prescrizione di farmaci analgesici

ingresso 7 (35,0) 8 (28,6) 8 (36,4) 0,820
dimissione 11 (55,0) d 15 (53,6) e 12 (54,5) f 0,995

Prescrizione di farmaci antidepressivi 8 (40,0) 20 (71,4) 15 (68,2) 0,065

Note
* Severità dell’osteoratrosi = valutata da medico dell’IDRG con l’Individual Disease Severity Index di Greenfield’s.
P rappresenta la significatività ai test di Kruskal-Wallis e Chi–square tra i gruppi suddivisi in base al NPIS di dimissione.
Significatività al test di Wilcoxon per la differenza dei punteggi tra ingresso e dimissione:
NPIS: a = 0,000 b = 0,000 c = 0,000
Significatività al Chi-square test per la differenza delle prevalenze tra ingresso e dimissione:
Farmaci analgesici: d = 0,340 e = 0,103 f = 0,367
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pazienti con disturbo dell’adattamento o con di-
stimia rappresentano due differenti categorie di
soggetti. Il disturbo dell’adattamento è una rea-
zione disadattativa a un evento stressante, men-
tre la distimia è caratterizzata da un tempera-
mento disforico e da una naturale tendenza a
sviluppare un tono dell’umore depresso. In que-
sta prospettiva, un tratto del paziente distimico
è quello definito dalla letteratura anglosassone
come “catastrophizing”, ossia l’inabilità a persi-
stere in strategie di coping, l’eccessiva preoccu-
pazione per il futuro e la tendenza a percepire il
dolore e le situazioni della vita individuale come
opprimenti. Il catastrophizing rappresenta un
importante mediatore tra umore depresso ed
esperienza dolorosa 17. Negli individui distimici
il dolore indotto da osteoartrosi riveste solo il
ruolo di pretesto per dare espressione a una

sensazione interiore preesistente di discomfort,
mentre nei soggetti con disturbo dell’adatta-
mento il dolore muscoloscheletrico è l’evento
stressante, incipit necessario, che viene distorto
in un senso di ineluttabilità e disperazione.
Quest’interpretazione permette di fare alcune
deduzioni terapeutiche. Il disturbo dell’adatta-
mento ha generalmente una prognosi positiva,
per cui ci si può aspettare che il dolore e, in
conseguenza, la depressione possano essere ri-
dotti da un adeguato trattamento analgesico e
un minimo supporto neurofarmacologico. Al
contrario, la distimia ha una prognosi più nega-
tiva: il 25% dei pazienti non riesce mai a ottene-
re un completo recupero dei sintomi psichiatri-
ci 23, e poiché in questi casi il dolore è un
marker di discomfort psicologico, è resistente
alle cure antalgiche e riabilitative.

Oggetto: Valutare le caratteristiche cliniche asso-
ciate alla scarsa risposta alla terapia antalgica in
pazienti affetti da dolore cronico da osteoartrosi.

Setting e pazienti: Sono stati studiati settanta pa-
zienti ricoverati in un Istituto di Riabilitazione
Geriatrica e affetti da dolore cronico da osteoar-
trosi (età 78,3 ± 6,5 anni, 91,4% donne; periodo
medio di osservazione 30,4 ± 6,7 giorni).

Metodi: I pazienti sono stati sottoposti a un as-
sessment geriatrico multidimensionale. Il dolore
è stato misurato quotidianamente con la Numeric
Pain Intensity Scale (NPIS, range 0-10). Per ana-
lizzare il risultato della terapia analgesica alla di-
missione, i soggetti sono stati suddivisi in tre
gruppi, in base a NPIS-score dell’ultimo giorno di
osservazione (NPISd): 0-2 completo controllo del
dolore (n. 20), 3-4 moderato (n. 28), 5-10 scarso
controllo del dolore (n. 22).

Risultati: I tre gruppi non differiscono per età,

stato cognitivo-funzionale né abilità motorie. Il
trattamento antalgico è stato simile nei tre grup-
pi. I soggetti con NPISd 5-10 riferiscono maggior
dolore all’ingresso e una più alta percentuale di
dolore a riposo, sebbene i medici giudichino la
severità della loro osteoartrosi inferiore rispetto
agli altri gruppi. I pazienti con scarso controllo
del dolore sono affetti da distimia in prevalenza
superiore rispetto ai gruppi con NPISd 0-2 o 3-4,
che presentano soprattutto disturbi dell’adatta-
mento con tono dell’umore depresso.

Conclusioni: Un terzo di pazienti anziani con do-
lore cronico da osteoartrosi ha uno scarso con-
trollo dei sintomi dopo un mese di trattamento
riabilitativo. La scarsa risposta non è determina-
ta da fattori somatici, ma probabilmente dalla
presenza di specifici disturbi del tono dell’umo-
re, come la distimia.

Parole chiave: Dolore • Depressione • Artrosi •
Distimia
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Introduzione

La nuova realtà demografica, caratterizzata soprattutto dall’invecchiamento della
popolazione e dalla necessità di incidere significativamente sulla qualità della vita
dell’anziano,ha posto all’attenzione dell’odontoiatra,ma anche della utenza stessa,
nuove tematiche cliniche che solo dieci anni or sono potevano sembrare di mini-
ma rilevanza e comunque confinate ad una limitata fascia di individui.Tra queste la
più significativa è la performance masticatoria, spesso non disgiunta dalla valuta-
zione estetica e dalla richiesta di molti portatori di protesi costretti a dover sele-
zionare i cibi e conseguentemente a rischio di iponutrizione. Quanto sopra è con-
fermato da studi sulla popolazione anziana, che dimostrano significativi migliora-
menti psicoaffettivi, intesi sia come percezione della qualità della vita, sia della sa-
lute generale, derivanti dall’utilizzo di overdenture fissate da impianti 1-3. Il clinico
non dovrebbe sottostimare l’importanza di questa tematica e quindi affrontare e ri-
solvere la disabilità che il paziente percepisce,ovviamente in modo differente a se-
condo del proprio habitus di vita. Infatti sono anche estremamente diversificate le
richieste e le opportunità che portano l’anziano all’ambulatorio di odontoiatria e
che spaziano, rispettivamente, dal semplice fissaggio di una protesi rimovibile a
complesse procedure chirurgiche, dopo aver ben considerato il singolo paziente
nella sua globalità e al rapporto costo-benefici, ne deriverà il trattamento stesso. Si
potrà ad esempio stabilire se nel caso di un paziente edentulo sia più opportuno
colmare un deficit osseo con un innesto osseo, oppure scegliere una sovrastruttu-
ra retta da impianti, che ripristini tale mancanza con la parte di gengiva in resina,
contenendone così il costo biologico.
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Valutazione del paziente

Lo studio di un paziente da sottoporre ad interven-
to implantologico, non può prescindere dalla veri-
fica dello stato di salute generale soprattutto nel ca-
so questo giunga autonomamente dall’odontoiatria
e dalla disponibilità ossea residua in senso quali-
quantitativo, aspetto quest’ultimo squisitamente
odontoiatrico.
Per quanto riguarda le problematiche più specifi-
che della patologia internistica, queste non saran-
no invece trattate perché non proprie di questo ar-
ticolo. In merito all’influenza dell’età o della per-
dita precoce degli elementi dentali sul piano di
trattamento, la classificazione di Cadwood ed
Howell 4 propone la valutazione del volume osseo
residuo, dividendo in cinque classi il mascellare e
in sei classi la mandibola, mentre la qualità ossea è
stimata da Lekolm e Zarb in quattro classi 5; en-
trambi gli Autori cercano di fornire delle linee gui-
da che permettano al clinico di orientare il piano
di trattamento.Tutto questo è sicuramente d’aiuto,
ancorché nella pratica odontoiatrica non è sempre
così agevole inquadrare il proprio paziente in que-
ste classificazioni, soprattutto se si tratta di anzia-
ni, che hanno ricevuto terapie stomatologiche in
tempi lontani e quindi con approcci obsoleti.Tut-
to questo può aver determinato variazioni ossee
quantitative e qualitative locali, da associare all’in-
voluzione fisiologica dell’osso stesso. Consideria-
mo ora i fattori patologici che maggiormente coin-
volgono l’odontoiatra e soprattutto il gerodontolo-
go, per la ricaduta che questi hanno sulla qualità
dell’osso.

La malattia parodontale

È certamente la malattia più diffusa nell’età adulto-
geriatrica 6. La sua incidenza è compresa tra il 70%
il 100% della popolazione a seconda degli studi 7.
Si tratta di una patologia dell’apparato dento-paro-
dontale la cui eziopatogenesi è su base infettivo-in-
fiammatoria. La classificazione delle patologie pa-
rodontali avviene in relazione al distretto anatomi-
co coinvolto, all’età di insorgenza della stessa (gio-
vanile o adulto-geriatrica), all’entità di evoluzione,
ed all’eventuale risposta terapeutica.
Nell’ambito della patologia sistemica che influenza
la fisio-patologia delle ossa mascellari dell’anziano
devono essere principalmente considerati il diabe-
te mellito, sia di tipo I che II e l’osteoporosi 8 9.
Per quanto concerne il diabete è anche dimostrata
una reciproca interazione tra sindrome metabolica

e progressione-aggravamento della malattia paro-
dontale così come maggiore resistenza all’insulina
in presenza di malattia parodontale. Numerosi stu-
di hanno infatti dimostrato come l’eliminazione
dell’infezione parodontale riduce il bisogno di in-
sulina nell’anziano diabetico 10. La patologia siste-
mica che comunque si associa più frequentemente
ad una evoluzione rapida e progressiva della malat-
tia parodontale è l’osteorarefazione intesa sia come
osteopenia che osteoporosi 11-13.
Si tratta di un fattore di potenziamento più che di
causa diretta di quella che è la principale patologia
ossea dell’anziano nell’ambito dei mascellari e del-
la mandibola, cioè il riassorbimento delle creste al-
veolari.Come accennato il processo osteoporotico
può a sua volta influenzare la progressione della
malattia parodontale, con una progressiva riduzio-
ne della stabilità dell’unità dento-parodontale fino
alla perdita dei singoli elementi dentari.Alcuni stu-
di hanno confermato come il riassorbimento osseo
sia particolarmente pronunciato quando le tasche
parodontali sono oltremodo profonde 14. L’alterata
morfologia ossea ha come conseguenza una modi-
ficazione della funzione che, a sua volta, determina
un aggravamento della lesione stessa. Risulta evi-
dente come l’osteoporosi dei mascellari sia con-
causa di endentulismo nell’anziano, e il grave rias-
sorbimento delle creste edentule sia la principale
manifestazione di osteoporosi a livello del cavo
orale. Sempre in questo ambito non deve essere di-
menticato come l’osteoporosi senile possa rendere
particolarmente fragili le ossa mascellari, soprattut-
to la mandibola, che per traumatismi anche lievi
può andare incontro a frattura.Nel mascellare infe-
riore, in presenza di tale patologia, si osserva un si-
gnificativo riassorbimento osseo dovuto a un ritar-
do dell’attività cellulare e metabolica conseguente
a involuzioni vascolari del tessuto osseo stesso 15.
Nel campo della traumatologia mascellare, le frat-
ture patologiche, dette anche spontanee, interessa-
no in genere il mascellare inferiore ed hanno una
relativa frequenza in età geriatrica,mentre sono no-
tevolmente più rare le fratture traumatiche.
Una condizione che merita particolare attenzione
in ambito odontoprotesico è la patologia neopla-
stica. Come noto la malattia tumorale rappresenta
la seconda causa di morte nella società industria-
lizzata, ed il carcinoma del cavo orale è compreso
tra il 3-5% di tutti i tumori maligni. Nella regione
oro-facciale il tipo di tumore maligno che si riscon-
tra più frequentemente è il carcinoma a cellule
squamose.Tale neoplasia, invadendo le strutture os-
see del massiccio facciale determina ampia distru-
zione del tessuto osseo mascellare e mandibolare
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del paziente che ne è colpito,rappresentando in tal
modo una causa non secondaria di perdita ossea e
comportando una grave mutilazione per i pazienti.
Non è evenienza rara, che i pazienti si rivolgano al-
lo specialista in uno stadio di sviluppo avanzato del
tumore; in questi casi il trattamento deve essere
particolarmente invasivo e la prognosi, di conse-
guenza, è più sfavorevole 16. La diagnosi è fonda-
mentalmente clinica ed istopatologica. L’équipe
oncologica multiprofessionale composta dallo spe-
cialista in radioterapia, dall’oncologo medico me-
glio se oncogeriatra e dal chirurgo che stabiliscono
la strategia terapeutica chirurgica e radioterapica.
Il coinvolgimento degli odontoiatri dovrebbe esse-
re soprattutto finalizzato alla prevenzione, alla dia-
gnosi ed al trattamento riabilitativo odontostoma-
tologico dei pazienti con tumori del capo e del col-
lo, specialmente nel caso di pazienti irradiati e/o
sottoposti a chemioterapia.
La patologia del cavo orale ed i problemi della ma-
sticazione,come è noto,possono contribuire all’in-
staurarsi in modo più o meno rapido ed evidente di
deficit nutrizionali. Va per fortuna ricordato che,
quanto meno nella nostra esperienza, essi sono di
raro riscontro clinico, ma ancor oggi osservabili in
alcuni strati sociali della popolazione anziana so-
prattutto se di limitate risorse economiche o per-
ché affetti da patologie per lo più di tipo neoplasti-
co determinanti malassorbimento intestinale. Il pa-
norama clinico è compreso dai più semplici deficit
vitaminici a quelli relativi ad altri elementi nutri-
zionali essenziali, con quadri che determinano a li-
vello del cavo orale sia alterazioni delle mucose,
che ulteriori ricadute a carico del tessuto osseo,
rappresentando una concausa dell’evoluzione del
processo di atrofia ossea.

Soluzioni terapeutiche

Le linee guida della terapia chirurgia avanzata im-
plantare nel paziente geriatrico possono essere ba-
sati su:
• salute generale;
• quantità di osso residuo;
• rapporto inter-arcata;
• aspettative.

SALUTE GENERALE

I pazienti affetti da patologie non compensate,
che interferiscono con la guarigione ed il meta-
bolismo osseo, devono essere ben valutati, in
quanto difficilmente i trattamenti rigenerativi
proponibili sortiranno un esito favorevole; biso-

gnerà quindi orientarsi su soluzioni più semplici e
meglio prevedibili.

QUANTITÀ DI OSSO RESIDUO

Come già esposto, l’atrofia è uno dei principali
aspetti nel paziente anziano.Tale deficit generaliz-
zato o localizzato, avrà come possibile soluzione:
• innesto osseo autologo;
• rigenerazione ossea guidata;
• compensazione dei tessuti duri e molli con

overdenture.

RAPPORTO INTER-ARCATA

La valutazione del rapporto intermascellare deve
essere considerata per il risultato estetico e foneti-
co affinché si possano ottenere un risultato prote-
sico ben accettato dal paziente.

ASPETTATIVE

Questo è un aspetto particolarmente significati-
vo. Infatti, il paziente che desidera fortemente il
raggiungimento di un determinato risultato, potrà
accettare una soluzione terapeutica complessa e
spesso multidisciplinare (Figg. 1-5), al contrario,
un paziente con aspettative ridotte, considererà
di buon grado una soluzione implantologica sem-
plice e funzionale quale, ad esempio, la stabilizza-
zione della protesi con ball attachment (Figg. 6-
10).

Conclusioni

Il segmento relativo alla popolazione anziana sta
progressivamente espandendosi nei Paesi Occi-
dentali e non vi è dubbio alcuno che, oltre all’età
biologica, anche le patologie sistemiche ad essa
correlate e le stesse terapie farmacologiche posso-
no influenzare la salute orale. Risulta quindi di fon-
damentale importanza, per gli odontoiatri, essere
in grado di riconoscere, diagnosticare, e curare le
patologie del cavo orale nel paziente geriatrico 17.
In questo elaborato abbiamo inteso tracciare alcu-
ne indicazioni sull’influenza che l’età di per sé, le
patologie sistemiche,la perdita di elementi dentari,
possono avere sulla patologia delle ossa mascellari.
Se infatti il buon mantenimento della salute orale è
di particolare importanza nella popolazione anzia-
na, è anche certo che questa sia direttamente cor-
relato, alla fisiopatologia delle ossa mascellari 18.
La richiesta dei pazienti geriatrici in tale contesto è
sempre inequivocabilmente tesa al miglioramento
della loro qualità di vita sia dal punto di vista fun-
zionale che estetico.
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Fig. 1. Caso 1: Ortopantomografia pre-operatoria.

Fig. 2. Caso 1: Immagine della tac del mascellare superiore.

Fig. 3. Caso 1: Cresta iliaca.

Fig. 4. Caso 1: Immagine clinica del mascellare superiore
edentulo.

Fig. 5. Caso 1: Ortopantomografia post-operatoria della
riabilitazione implanto-protesica fissa del mascellare supe-
riore.

Fig. 6. Caso 2: Ortopantomografia pre-operatoria.
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Compito dell’odontoiatra è quindi quello di valuta-
re nella maniera più idonea la risoluzione del sin-
golo caso a lui proposto valutando con particolare
attenzione lo stato di salute generale, il quantitativo
dell’osso residuo, ed il tipo di chirurgia da attuare,
che nei pazienti geriatrici deve essere il meno in-
vasivo possibile, per ottenere il migliore risultato
dal punto di vista costo-beneficio.

Fig. 7. Caso 2: Immagine extra-orale del un paziente eden-
tulo.

Fig. 8. Caso 2: Ortopantomografia post-operatoria dopo
posizionamento di due impianti in zona sinfisaria.

Fig. 9. Caso 2: Immagine intra-orale dei due impianti per
ancoraggio della protesi mobile inferiore.
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Introduzione

Le condizioni orali e lo stato funzionale stomatognatico dell’individuo possono in-
fluenzare le scelte alimentari e l’introito dietetico 1. L’inappropriato introito diete-
tico espone il paziente anziano ad alto rischio di malnutrizione 2, e conseguente-
mente ad un aumento del rischio di morbilità e mortalità 3. Per tali motivazioni l’at-
tento esame clinico delle condizioni orali, in qualunque contesto assistenziale, do-
vrebbe costituire un passaggio obbligato nella valutazione complessiva del pa-
ziente geriatrico, ed in special modo se fragile.
L’Odontoiatria geriatrica riconosce quale elemento di originalità, tra gli altri, la
centralità degli aspetti funzionali nell’assessment e nel management del paziente
gerodontoiatrico 4. Pertanto, oltre ai classici schemi di valutazione diagnostica 5,
universalmente riconosciuti in odontoiatria, chi opera in odontostomatologia ge-
riatrica dovrà sviluppare tecnologie e percorsi clinici precipuamente indirizzati ad
indagare i bisogni percepiti e gli aspetti funzionali dell’anziano, applicabili nella
maggior parte dei contesti assistenziali, e nelle diverse tipologie di pazienti geria-
trici, con tempi e costi ragionevoli, privilegiando percorsi caratterizzati da basso
stress per il paziente.
Il sistema stomatognatico (Fig. 1) comprende diversi sub-sistemi funzionali che
concorrono alla alimentazione: la suzione, la masticazione degli alimenti, la secre-
zione salivare, la somestesia bucco-facciale, il gusto e la deglutizione 6, e conse-
guentemente, è stata sostenuta l’importanza di un approccio valutativo stomato-
gnatico “complessivo” nell’ambito dei problemi di alimentazione nell’anziano 7-9.
Scopo del presente lavoro è stato quello di presentare gli strumenti di valutazione
delle funzioni stomatognatiche che globalmente possono costituire una forma di
approccio centrato sui problemi percepiti dal paziente e sulle sue capacità fun-
zionali, utilizzabili da molti operatori geriatrici (geriatri, infermieri, gerodontoia-
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tri), nell’assessment globale del paziente anziano,
in ogni realtà assistenziale, preservando la massima
aderenza ai principi e alla cultura della Medicina
geriatrica 10 11, a cui l’Odontoiatria geriatrica deve
necessariamente ispirarsi.

Valutazione soggettiva della funzionalità
stomatognatica

Sebbene in letteratura siano presenti dati contra-
stanti sulla specificità e sensibilità di questionari
soggettivi rispetto ai dati di efficienza oggettiva, e
ancora non sia chiaro il rapporto tra soggettività ed
oggettività funzionale 12-14, la percezione soggettiva
del paziente relativa alle sue capacità funzionali
stomatognatiche si è rivelata più valida dell’analisi
oggettiva come indicatore dello stato nutrizionale
15. Nonostante la presenza in letteratura di diversi
questionari anamnestici mirati sulla percezione
masticatoria soggettiva 16 17, nessuno di essi esplora
specificamente le funzioni globali dell’apparato
stomatognatico. Tuttavia, integrando tra loro alcu-

ni indici e questionari anamnestici dedicati alle sin-
gole funzioni, è possibile sviluppare un unico do-
cumento capace di indagare complessivamente il
livello soggettivo di funzionalità stomatognatica
percepita. L’indice disfunzionale di Helkimo 18 for-
nisce gli elementi utili ad indagare la disfunzione
anamnestica relativa alla locomozione temporo-
mandibolare. La valutazione soggettiva di disfun-
zione salivare può essere condotta mediante il que-
stionario di Fox et al. 19. Mentre la funzione deglu-
titoria può essere individuata attraverso una serie
di domande appartenenti al “Burke dysphagia
screening test” 20. La funzione triturante e gustativa
può essere indagata con singole domande in modo
specifico indirizzate sulle funzioni in questione.
L’insieme dei quesiti può essere raccolto in un uni-
co questionario (Tab. I), con risposte a quattro
punti (mai o raramente, qualche volta, spesso,
sempre) L’attribuzione su scala numerica di pun-
teggi alle singole risposte sarà in grado di fornire
una caratterizzazione grafica del singolo paziente
relativamente al numero di funzioni perse (Fig. 2),
previa media dei risultati dei singoli item in cluster

Fig. 1. La funzione stomatognatica complessiva risulta dall’insieme coordinato di diverse funzioni in condizione di benessere
neurologico e neuro-muscolare. È necessaria la scomposizione funzionale in singoli substrati al fine di ricostruirne l’aspetto
funzionale globale.



Tab. I. Questionario anamnestico che raccoglie la percezione soggettiva dell’anziano rispetto alle singole funzioni che nel com-
plesso partecipano alla funzione stomatognatica.

Questionario anamnestico
Funzione
triturante Quando mastica non riesce a triturare o sminuzzare alcuni cibi?
Funzione
salivare Deve assumere liquidi per aiutarsi a deglutire cibi asciutti?

Avverte una sensazione di asciuttezza alla bocca durante i pasti?
Trova difficoltà ad ingerire qualche cibo?
Le sembra che la sua salivazione sia troppo scarsa?

Funzione
deglutitoria Riesce solo a consumare metà dei pasti?

Impiega molto tempo per mangiare?
Le capita di tossire durante l’ingestione del cibo?

Funzione
locomotoria Durante la masticazione si affatica facilmente?

Quando apre e chiude la bocca avverte dolore o difficoltà nel movimento?
Funzione
gustativa Le sembra di non avvertire adeguatamente il gusto dei cibi?
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con più di una domanda (cartella di valutazione
anamnestica in Appendice 1).

Valutazione oggettiva della funzionalità
stomatognatica

La valutazione dell’efficienza triturante tra i denti
delle arcate antagoniste può essere condotta me-
diante l’analisi delle Unità di Contatto Funzionale
(FCU) 21, attraverso verifica con carta sottile (gene-
ralmente 8 micron) interposta tra gli elementi den-
tali post-canini in massima inter-cuspidazione dei
denti (Fig. 3). Esercitando una trazione sulla carta
posizionata sui singoli denti dell’arcata inferiore e
successivamente bloccata invitando il paziente a
serrare al massimo la bocca, si valuta se lo scorri-
mento avviene senza attrito (assenza di contatto
dentale), o se la carta scivola con attrito o si spezza
non scivolando tra i denti (contatto dentale). Le
FCU rappresentano una delle variabili più significa-
tive sulla efficienza masticatoria e sulla forza di oc-
clusione (byte force), sia in dentatura naturale 22, sia
su elementi dentali in protesi rimovibile 23. La pre-
senza di 0-2 elementi dentali in antagonismo funzio-
nale nei settori premolari e molari bilateralmente
identificano una scarsa condizione funzionale, 3-6
una funzione mediocre, 7 o più contatti una funzio-
ne mantenuta. Ovviamente l’edentulia completa di
premolari e molari su un’arcata determina un valore
0 di FCU; analogamente, protesi dentarie rimovibili
instabili o non ritentive azzerano i valori di FCU.

Il grado di apertura della bocca senza dolore può
oggettivare il livello di funzionalità locomotoria
temporo-mandibolare facendo riferimento all’indi-
ce di Helkimo 18 per gli intervalli di apertura espres-
si in mm. Si invita il paziente ad aprire la bocca al
massimo della escursione in assenza di dolore, e si
misura con un righello millimetrato il valore com-
preso tra il bordo degli incisivi superiori e inferio-
ri, o tra la sommità delle creste edentule in corri-
spondenza della linea mediana: una massima aper-
tura maggiore o uguale a 40 mm indica una preser-
vata funzione articolare, una apertura compresa tra
30-39 mm indica una moderata disfunzione, un’a-
pertura inferiore a 30 mm indica una disfunzione
severa. Il “Water swallowing test” 24 rappresenta
un test clinico semplice, economico e rapido per
valutare l’esistenza di disfagia. Esso consiste nel-
l’assunzione ininterrotta di 60 cc di acqua da parte
del paziente: la prova completata con interruzio-
ne(i) identifica una disfunzione moderata, tosse
durante la prova o voce umida al termine costitui-
sce manifestazione di disfunzione severa.
La sialometria, salivare, ovvero la misurazione della
quantità di saliva prodotta in un minuto, anche solo
in condizioni basali (senza applicazione di stimoli lo-
cali 25, es. acido citrico 3%) fornisce un parametro
oggettivo di funzionalità ghiandolare 26. La raccolta
avviene chiedendo al paziente di espettorare il se-
creto all’interno di una siringa da insulina per un mi-
nuto (tipo “spit method” 27), ed il valore di secreto
misurato sulla graduazione. La raccolta deve avveni-
re in condizioni standard almeno due ore dopo ma-
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novre di igiene orale, fumo di sigaretta, assunzione
di alimenti e bevande 28. Una produzione di saliva in-
feriore a 0,1 mml/min identifica una disfunzione se-
vera, una produzione compresa tra 0,1-0,25 ml/min
rappresenta una disfunzione lieve, valori superiori a
0,25 ml/min identificano una funzione normale 29. Il
test del gusto consiste nel somministrare diverse so-
stanze posizionandole sulla lingua del paziente, in
particolare lo zucchero identifica il gusto dolce, il
sale il gusto salato, il caffè il gusto amaro, ed il succo
di limone il gusto aspro. Dopo il posizionamento
della sostanza sulla lingua, si invita il paziente a rico-
noscere la tipologia gustativa 30. Il mancato ricono-
scimento di una sostanza identifica una disfunzione

lieve, il mancato riconoscimento di due o più so-
stanze costituisce disfunzione severa.
Tutti i test proposti possono essere giudicati sem-
plicistici e parziali alla valutazione di uno speciali-
sta del cavo orale, tuttavia è doveroso considerare
che essi devono rappresentare un percorso fruibi-
le da diversi operatori anche non odontoiatrici, e
soprattutto applicabili in qualunque contesto assi-
stenziale, e vanno intesi come strumenti clinici mi-
nimi di indagine, sicuramente approfondibili ed in-
tegrabili da parte dello specialista ogni qualvolta la
situazione lo consente.
Attribuendo ad ogni risultato dei singoli test pun-
teggi numerici (1-2-3), gli esiti possono essere
espressi in forma grafica, fornendo una singolare
valutazione per ogni paziente relativamente alle
funzioni stomatognatiche perse (Fig. 3) (cartella
clinica in Appendice 2).

Conclusioni

L’analisi complessiva della funzione stomatognatica
deriva dalle singole valutazioni anamnestiche della
capacità di triturazione, locomozione, salivazione,
deglutizione e gusto, integrate dalla valutazione og-
gettiva dello stato funzionale stomatognatico. L’in-
tegrazione dei percorsi tradizionali di valutazione
odontoiatrica con l’approccio globale alle funzioni
stomatognatiche consente di individuare la causa
principale di disfunzione, e di impostare adeguati
interventi preventivi e terapeutici 7, mirati sulla per-
cezione dei bisogni e sullo stato funzionale del pa-
ziente in accordo con i moderni principi di Odon-
toiatria Geriatrica 19 31. Tanto il questionario anam-
nestico quanto i test semeiologici possono essere
svolti da diverse figure professionali in diversi con-
testi assistenziali. I pazienti candidati a tale tipo di
valutazione dovranno possedere requisiti di cogniti-
vità e collaborazione tale da rendere attendibili le ri-
sposte ai quesiti e l’effettuazione dei test, I percorsi
proposti dovranno essere inquadrati all’interno di
una valutazione multidimensionale effettuata da un
team multidisciplinare. Il valore scientifico della
maggior parte del materiale presentato nel nostro la-
voro è già stato dimostrato dalla letteratura, sebbene
raramente le popolazioni scelte negli studi sono sta-
te rappresentate da anziani, specie fragili. In futuro
sarà necessario sviluppare studi finalizzati ad ap-
profondire l’attendibilità e la validità di quanto pre-
sentato, adottando diverse tipologie di popolazioni
di soggetti in età geriatrica.

Fig. 2. Analisi grafica delle funzioni stomatognatiche. Nel-
l’esempio si può apprezzare come il paziente lamenti per-
dita della funzione gustativa, mentre la funzione triturate
viene percepita come intatta. Punteggi intermedi, invece
per le funzioni salivari, deglutitorie e locomotorie.

Fig. 3. Analisi grafica delle funzioni stomatognatiche. Nel-
l’esempio si può notare come il risultato dei test clinici in-
dicano la perdita della funzione salivare, mentre le funzio-
ni gustativa e deglutitoria rimangono intatte. Valori inter-
medi per le funzioni triturante e locomotoria.
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“Quando curi una persona puoi vincere o puoi perdere, ma quando 
ti prendi cura di te stesso e di qualcun altro puoi solo vincere”

Patch Adams

Introduzione

Il perdurante – e di per sé certamente benvenuto – allungamento della vita che si
riscontra ormai da tempo nei paesi più sviluppati porta tuttavia inevitabilmente
con sé alcune criticità, tra cui la maggiore incidenza di patologie croniche legate
all’invecchiamento. In Italia, la presenza di almeno una malattia cronica grave col-
pisce infatti quasi un terzo (31,3%) dei soggetti in età tra i 65 e i 69 anni, ma oltre
la metà (51,5%) degli ultraottantenni 1. Similmente, nelle stesse fasce di età il nu-
mero di coloro che presentano difficoltà nell’espletare almeno una attività di vita
quotidiana (ADL) si decuplica, passando dal 3,5% al 35,1%. In tale contesto, un
ruolo particolare rivestono, sia per la loro diffusione sia per l’onere sociale ed in-
dividuale che normalmente comportano, le varie forme di demenza, di cui la ma-
lattia di Alzheimer (o AD, da “Alzheimer’s Disease”) ne rappresenta la forma più
frequente 2: da sola raggiunge infatti circa il 40-60% dei casi, per una stima di cir-
ca 800.000 soggetti in totale e 97.000 nuovi casi ogni anno solo in Italia 3 4, mani-
festando una generale tendenza al raddoppio della prevalenza ogni 5 anni di età
tra gli ultrasessantacinquenni europei 5.
Alla luce del carico assistenziale che questa crescente presenza di persone non au-
tosufficienti comporta per la società, ma soprattutto per i familiari principalmen-
te coinvolti nel loro quotidiano sostegno, diviene pertanto cruciale assumere una
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visione olistica e ampia che, senza perdere di vista
i vissuti di chi in prima persona è coinvolto nella
malattia, consenta una progettazione di interventi
mirati non solo alla cura in senso stretto, bensì an-
che al sostegno delle reti informali di supporto. In
questa ottica, l’auto mutuo aiuto rivolto a “chi si
prende cura” (caregiver) dell’anziano favorisce un
duplice riconoscimento del lavoro di cura e dei
problemi che si possono attivare attorno ad esso,
assicurando un forte segnale di attenzione che
contrasta con il tradizionale processo di “oscura-
mento” ed “invisibilizzazione” – più o meno con-
sapevole – oggi operato nei suoi confronti 6. Nei
seguenti paragrafi si delineeranno pertanto le prin-
cipali caratteristiche del lavoro di cura prestato ad
anziani non autosufficienti in Italia, individuando il
ruolo di supporto che nei suoi rispetti è o potreb-
be essere esercitato dai gruppi di auto mutuo aiu-
to, anche alla luce di recenti evidenze empiriche
emerse nell’ambito del progetto di ricerca euro-
peo “EUROFAMCARE – Servizi di supporto per fa-
miliari caregivers di anziani in Europa: caratteristi-
che, copertura e uso” *.

L’assistenza familiare all’anziano non
autosufficiente: principali caratteristiche,
problemi del caregiver e bisogni
d’intervento

Nello scenario italiano dell’assistenza all’anziano
non autosufficiente, la famiglia ha rappresentato in
passato e rappresenta tuttora il cardine principale:
il caregiver condivide quotidianamente la vita con
la persona malata, diventa risorsa e interlocutore
imprescindibile 7, e costituisce quello che è stato
definito da Lavanchy come il “vero aiuto”, la per-
sona più competente a fornire supporto 8. I care-
giver familiari non costituiscono una categoria
omogenea, ma al suo interno sono pur tuttavia ri-
levabili alcune comuni caratteristiche, come chia-
ramente emerge da una recente ricerca del CEN-
SIS, la quale si è concentrata su una delle categorie
con maggior carico assistenziale, quella dei carers
di familiari dementi 3: tra questi si nota una netta
prevalenza femminile (mogli, figlie e nuore) e di
persone in età attiva (lo sono due carers su tre); un
terzo è pensionato, un terzo è lavoratore e un ter-
zo è costituito da casalinghe; nella gran parte dei

casi i carers convivono con il familiare malato; e,
infine, dedicano in media sette ore al giorno alla
cura diretta del paziente e quasi undici alla sua sor-
veglianza.
Al di là delle statistiche, l’assistenza ad anziani non
autosufficienti si configura in ogni caso come
un’attività che interferisce in maniera consistente
con lo svolgimento di altri ruoli professionali, fa-
miliari e genitoriali, con tutte le conseguenze che
ciò può comportare, evidenziando così il carattere
multidimensionale del lavoro di cura in termini
pratici/organizzativi, emozionali, relazionali ed eti-
ci. Risulta infatti evidente un massiccio coinvolgi-
mento della famiglia nella cura, assistenza, tutela e
sostegno psicologico del congiunto, a fonte di una
generale carenza dei servizi socio-assistenziali di
supporto, configurandosi così spesso una delega
praticamente totale alla famiglia di tali funzioni.
L’assiduità e la continuità della cura nel tempo arri-
vano non di rado gradualmente a logorare le capa-
cità fisiche e psicologiche di far fronte alla situazio-
ne, con un impatto negativo sugli equilibri persona-
li e relazionali dei caregiver maggiormente impe-
gnati 3. Di fatto, la famiglia da un lato svolge una fun-
zione protettiva dell’anziano malato, dall’altro è pre-
sumibilmente portatrice di una forte domanda di tu-
tela e aiuto: si trova infatti di fronte alla necessità di
dover rimettere in discussione il modello di vita
condotto fino al sopraggiungere della malattia. Il ca-
rer, nella stragrande maggioranza dei casi inesperto,
si trova catapultato a svolgere all’improvviso un ruo-
lo che sente inadeguato a sostenere, come testimo-
nia la distanza incolmabile spesso percepita tra
quantità delle richieste e bisogni del malato, da un
lato, e bisogni personali e risorse disponibili da par-
te del caregiver, dall’altro 9. È così possibile che si
sviluppino patologie connesse al caregiving quali
stress, ansia e forme depressive 10; forme di solitudi-
ne per la perdita della frequentazione sociale e man-
canza di tempo da dedicare a sé 11, a seguito del
blocco della dimensione progettuale 12; sentimenti
contraddittori di collera, colpa ed eccessivo coin-
volgimento 13 (in particolare come reazione ai di-
sturbi comportamentali del malato); vissuti di rinun-
cia e svuotamento emotivo, dolore e impotenza, da
cui discende in generale un basso livello di soddisfa-
zione della vita 3. Inoltre, è molto probabile che il ca-
rer debba fare i conti con antichi legami (con i ge-
nitori, fratelli/sorelle, coniuge, figli) di cui emergo-

* Per maggiori approfondimenti sul disegno sperimentale, sulla partnership coinvolta e sui contenuti di questo progetto (finanziato dall’Unione Europea per
il triennio 2003-2005 nell’ambito del V Programma Quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico, contratto n. QLK6-2002-02647), si rinvia al relativo sito
internet: http://www.uke.uni-hamburg.de/institute/medizinsoziologie/ims2/gerontologie/eurofamcare/. Per una sintesi in lingua italiana, si veda il sito:
http://www.inrca.it/CES/EuroFamCare.htm.
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no sia il valore e la forza, ma anche la fragilità e la
sofferenza da cui gli stessi possono essere accompa-
gnati: in particolare la condizione di non autosuffi-
cienza del familiare, soprattutto se affetto da AD, ir-
rompe nello specifico ambito delle relazioni in mo-
do imprevedibile e al di fuori delle aspettative sog-
gettive, creando una situazione di vulnerabilità 6.
Questo è accentuato dal fatto che, essendo soprat-
tutto le reti familiari a fronteggiare la crescente do-
manda assistenziale, ci si trova di fronte ad un ele-
vato lavoro sociale sommerso, non “contabilizza-
to” e “internalizzato” dalle famiglie e dalle reti rela-
zionali 14. Ciò significa che le politiche di sostegno
rivolte alle persone anziane non possono ignorare
il lavoro di cura svolto dai familiari, ma al contrario
devono da questi partire, garantendo loro un so-
stegno affinché possano continuare a farlo, se desi-
derato 15; per questo, la rilevazione dei bisogni del
caregiver deve diventare un punto di partenza per
la definizione dei suoi diritti e degli interventi di
sostegno in suo favore 16. In caso contrario, come
osservato da numerosi studi, se non adeguatamen-
te sostenuta, l’attività di sostegno e cura a familiari
anziani fragili, per quanto spesso desiderata, può
provocare un peggioramento significativo della
qualità della vita del caregiver principalmente
coinvolto, che rischia di sperimentare elevati livel-
li di tensione emotiva e psicologica, fino a diventa-
re a sua volta una “seconda vittima” delle patologie
invalidanti che colpiscono l’anziano, ed in quanto
tale, a sua volta bisognoso di assistenza 17 18.
Supportare la famiglia nella cura significa pertanto
capirne le difficoltà fisiche e psicologiche ad accet-
tare e sopportare le situazioni di aggravamento im-
provviso, le difficoltà economiche e finanziarie,
l’assistenza di patologie gravi che necessitano l’in-
tervento da parte di personale preparato, i proble-
mi dovuti alle barriere architettoniche nelle abita-
zioni 11-18, nonché la difficile conciliazione tra atti-
vità di cura e i tempi dedicati al lavoro remunera-
to 19. Da considerare inoltre che i caregiver più im-
pegnati spesso si sentono giudicati da altri parenti
o amici rispetto all’assistenza fornita al anziano, cui
si associa un sentimento di incomprensione e di ri-
fiuto e, benché sottoposti a carichi pesanti che non
riescono a gestire, spesso non accettano aiuto per-
ché si sentono indispensabili, anche perché la co-
municazione da parte del carer di certi vissuti, co-
me la rabbia, l’aggressività e i sensi di colpa, è in
questi casi non di rado difficoltosa. In queste circo-
stanze, a volte si allontanano anche gli amici, e ciò
aggrava lo sfaldamento delle relazioni sociali 11, con
problemi che aumentano in particolare per i carers
di dementi, la cui percezione su stato di salute, re-

lazioni sociali e situazione finanziaria risulta peg-
giore rispetto ai carers di anziani non dementi 20.
Di norma, i caregiver sono persone adulte o già an-
ziane che devono far fronte anche ad altri bisogni
personali, familiari e sociali 15. I peculiari contesti
familiari in cui il carer si muove aprono al proble-
ma dell’estrema differenziazione delle risposte or-
ganizzative e relazionali che i sistemi familiari si
danno, a fronte dei bisogni determinati dalla fragi-
lità e dalla decrescente autonomia dell’anziano. Di-
venta quindi cruciale riuscire ad identificare strate-
gie di cura o creare un’organizzazione in grado di
dare un sostegno al sistema familiare nel difficile e
delicato compito di cura, rivolgendo sufficiente at-
tenzione al processo comunicativo con la famiglia
ed al funzionamento dell’intero sistema familiare 21,
e fornendo a questo non solo aiuto strumentale in
relazione alla disabilità dell’anziano assistito, ma an-
che supporto economico ed emotivo 22.
In tale contesto, se in particolare la demenza si in-
sinua in modo inaspettato e imprevedibile nella
quotidianità del carer e per questo può dare origi-
ne alla ricerca di risorse diverse e nuove, dall’altro
il fronteggiamento della non autosufficienza del-
l’anziano malato in generale sembra inquadrarsi in
modo quasi scontato tra i compiti tradizionali di
cura della famiglia italiana 6. A questo aspetto si ag-
giunge la percezione, propria di molti carers ri-
spetto a possibili proposte di aiuto, come di un
modo per mettere in discussione la capacità di te-
nuta e le competenze assistenziali dei sistemi fami-
liari curanti 12: il carer si sente indispensabile per il
familiare malato e tende ad auto-occultare la per-
cezione dei propri bisogni fino a negarne l’esisten-
za, non riconoscendo il potenziale che un approc-
cio basato sull’aiuto esterno potrebbe produrre 23.

Il sostegno fornito dai gruppi di auto
mutuo aiuto nel settore dell’assistenza
familiare all’anziano non autosufficiente:
recenti evidenze empiriche

Diverse ricerche hanno messo in luce la necessità
di identificare nuovi modelli d’intervento per la fa-
miglia dell’anziano non autosufficiente, sviluppan-
done le capacità e le potenzialità, e sostenendo il
nucleo familiare nella soluzione dei problemi e nel
reperimento delle risorse a ciò necessarie 24. In Ita-
lia, diversi sono i servizi di sostegno messi a dispo-
sizione dei caregiver, anche se spesso limitati nel-
la loro diffusione territoriale: il training educativo e
informativo incentrato sulla malattia, ma anche il
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potenziamento delle capacità di “problem
solving” (intervento mirato ad implementare le ca-
pacità del carer di modificare le modalità stereoti-
pate, ripetitive e improduttive di affrontare i pro-
blemi e la loro risoluzione, che favorisce un più
agevole raggiungimento degli obiettivi) e delle
strategie di “coping” (potenziando cioè la capacità
di affrontare e fronteggiare lo stress); il “counsel-
ling”, che offre supporto emotivo immediato attra-
verso il dialogo e l’interazione duale con un consu-
lente; i servizi di supporto telefonico e servizi
informativi in rete; ed infine i gruppi di auto mutuo

aiuto, in cui è possibile confrontarsi con altri ca-
rer, prendendo conoscenza delle proprie difficoltà
e potenzialità (e sui quali ci si concentrerà nel se-
guito dell’articolo) 15.
In proposito il recente studio europeo “EURO-
FAMCARE – Servizi di supporto per familiari care-
givers di anziani in Europa: caratteristiche, coper-
tura ed uso”, condotto in sei paesi, tra cui l’Italia,
dove ha raggiunto quasi mille nuclei coinvolti nel-
l’assistenza almeno settimanale ad un familiare non
autosufficiente, mette chiaramente in evidenza co-
me siano molto rari (2,1%, cfr. riga 1 della Tab. I) i

Tab. I. Servizi di supporto usati dai familiari carers di anziani non autosufficienti in Italia (dati riferiti ai 6 mesi precedenti l’in-
tervista) 

25
.

Valore percentuale Valore assoluto

Totale carers 100,0 990
Caregiver familiari che usano almeno un servizio: 21,4 212
- di cui, per tipo di servizio usato:

1 Servizi di supporto specifici per caregivers:  2,1 21
- di cui:  - Gruppi di auto mutuo aiuto  0,9 9 

- Corsi di training per caregivers 0,5 5 
- Sostegno da organismi di volontariato  0,4 4 
- Counselling 0,3 3 
- Sostegno telefonico o via internet  0,2 2 
- Servizio di sollievo a domicilio  0,1 1 
- Valutazione delle condizioni del carer 0,1 1

2 Servizi generici di assistenza: 17,1 169
- di cui:  - Medico di Medicina Generale 16,4 162

- Specialista (medico o psicologico)  5,1 51 
- Assistente sociale  0,6 6 
- Altro tipo di servizio “generico”  3,9 39

Tab. II. Servizi di supporto usati dai familiari carers di anziani non autosufficienti in Europa (valori % sul totale dei carers in-
tervistati per Paese) 

26
.

Grecia Italia UK Svezia Polonia Germania Totale
(N = 1014) (N = 990) (N = 995) (N = 921) (N = 1000) (N = 1003) (N = 5923)

Carers che usano almeno un servizio 34,6 21,4 41,6 22,3 38,2 22,2 30,2
• di cui, per tipo di servizio specifico per carers usato:

- supporto socio-psicologico (counselling, assistenza
sociale, auto-mutuo aiuto, ecc.) 0,2 1,2 7,9 10,7 0,9 8,1 4,8

• di cui gruppi di auto mutuo aiuto: 0,1 0,9 5,1 5,2 0,2 6,5 ...
- informazione (su malattia, assistenza, disponibilità

di servizi e sostegni ecc.) 0,1 0,2 5,9 0,1 2,5 16,2 4,1
- servizi di sollievo a domicilio 0,3 0,1 2,3 6,1 0,7 1,0 1,7
- corsi di training per carers - 0,5 1,8 0,5 0,4 2,1 0,9
- valutazione delle condizioni del carer - 0,1 2,0 0,4 - - 0,4
- altri servizi specifici per carers 0,1 0,4 1,1 2,5 2,6 - 1,1
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caregivers che dichiarano di ricevere sostegno da
un servizio specificamente rivolto a fornire sup-
porto alla propria condizione, prevalendo nella
maggior parte dei casi il ricorso a servizi assisten-
ziali destinati alla generalità della popolazione (cfr.
riga 9), ed in particolare al Medico di Medicina Ge-
nerale (cfr. riga 10), che sembra assolvere ad un ve-
ro e proprio ruolo di supplenza – nei limiti con-
cessi dalle proprie disponibilità – rispetto agli an-
cora carenti servizi di supporto per caregivers 25.
Tra i pochi servizi di questo tipo, tuttavia, quello
rappresentato dai gruppi di auto mutuo aiuto (cfr.
riga 2) sembra il più diffuso, raggiungendo quasi
l’1% del campione citato. La partecipazione alle at-
tività di questi gruppi è inoltre associata al grado di
non autosufficienza dell’anziano assistito (dati non
riportati), in quanto ne fanno parte solo carers di
anziani moderatamente o gravemente disabili, pre-
valentemente (ma non esclusivamente) affetti da
un elevato deterioramento cognitivo associato a di-
sturbi del comportamento.
Uno sguardo oltre confine (Tab. II) rivela inoltre che
la realtà italiana si colloca, rispetto all’esperienza di
Paesi appartenenti a diverse tipologie di welfare, tra
quelli caratterizzati da un basso tasso di sviluppo ed
utilizzo di servizi di supporto specifici per caregi-
vers. L’uso di questi servizi rimane infatti in Italia li-
mitato ad una percentuale ridottissima, e di poco su-
periore a quella di Grecia e Polonia (e per i servizi
informativi e di sollievo a domicilio inferiore anche
a quest’ultima), ma molto al di sotto dei valori ri-
scontrati in Paesi a welfare avanzato come la Svezia,
il Regno Unito e la Germania 26.
Con riferimento al sostegno proveniente da servizi
di supporto socio-psicologico – tra i quali vanno an-
noverati i gruppi di auto mutuo – si può affermare
che tale aiuto appare, nella media, superiore per
diffusione a quello di altri tipi di servizi specifici per
carers, compresi quelli informativi (arrivando a rag-
giungere, sul totale del campione di 6.000 carers
contattati dal progetto EUROFAMCARE, quasi il 5%
del complesso, cfr. ultima colonna della Tab. II).
Tuttavia, come chiaramente si evince anche dal da-
to relativo ai soli gruppi di auto aiuto, tale risultato
rappresenta in realtà il frutto di una netta distinzio-
ne tra Paesi a più elevata diffusione del Nord-Ovest
europeo – qui rappresentato come detto, da Ger-
mania, Svezia e Regno Unito – e Paesi Mediterranei
e dell’Est Europeo (Italia, Grecia e Polonia).
Il dato sopra illustrato rivela comunque in maniera
inequivocabile che, anche in Paesi notoriamente
caratterizzati da un’offerta di servizi assistenziali
relativamente variegata e capillare, il ruolo svolto
dai gruppi di auto mutuo aiuto appare anche quan-

titativamente cruciale e strategico, sottolineando
con valenza internazionale, e quindi indipendente-
mente dai contesti socio-culturali locali, la loro ca-
pacità intrinseca di riuscire a fornire ai caregiver di
anziani non autosufficienti, ed in particolare de-
menti, quel sostegno emotivo e psicologico – ma
spesso anche organizzativo e logistico – che altre
misure e interventi disponibili non riescono a pro-
porre in misura altrettanto efficace.
Ciò sembra trovare spiegazione nel fatto che il sup-
porto fornito dai gruppi di auto mutuo aiuto è ba-
sato su una dimensione – non altrettanto facilmen-
te rinvenibile presso altri servizi – di condivisione,
confronto e sostegno reciproco: si apprende, si so-
cializza e si insegna. Il gruppo di auto mutuo aiuto
si può infatti definire come “un momento d’incon-
tro tra persone, singole, in coppia o famiglie, unite
da uno stesso problema (in questo caso lo stato di
bisogno della famiglia dell’anziano non autosuffi-
ciente e, per riflesso, del caregiver stesso) per
rompere l’isolamento, raccontarsi le proprie espe-
rienze di vita (gioiose o dolorose), scambiarsi infor-
mazioni e soluzioni, condividere sofferenze e con-
quiste con l’obiettivo di riscoprirsi risorsa, non so-
lo per sé, ma per l’intera collettività” 27. L’auto mu-
tuo aiuto va inteso come una metodologia pratica-
bile ed efficace, oltre che preventiva, che integra
ed estende l’attuale sistema di cure socio-sanitarie,
soprattutto nell’ambito della salute mentale e quin-
di dell’anziano non autosufficiente, al punto da es-
sere definita come un “movimento sociale emer-
gente” 28, concordando con la necessità “di una
nuova filosofia per cui ‘salute’ non è solo un qual-
cosa di garantito dal Sistema Nazionale, ma qualco-
sa di cui ogni individuo ha una responsabilità, per
il proprio benessere” 29. Per tal motivo, i gruppi di
auto aiuto sono stati accolti molto favorevolmente
per il contributo che essi offrono all’assistenza so-
ciale e sanitaria: rappresentano infatti l’opportu-
nità di mettere in pratica principi generalmente ac-
cettati come l’auto-realizzazione e la capacità di af-
frontare i problemi in autonomia, indipendente-
mente dalle forme di aiuto stigmatizzanti che spes-
so sono offerte dal “social welfare” tradizionale 30.
Rappresentano inoltre un tentativo di trarre dalla
propria esperienza, assieme agli altri, un insegna-
mento nel percorrere nuove vie e nell’affrontare
nuovi problemi 31.
Durante gli incontri dei gruppi di auto mutuo aiu-
to ogni membro è infatti protagonista nella sco-
perta delle proprie esigenze e dei propri progetti
e desideri attraverso un processo di dialogo cir-
colare continuo 32: la grande solitudine, il profon-
do silenzio in cui restano relegate le emozioni e i
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sentimenti del carer trovano espressione, mentre
vengono portate alla coscienza risorse adeguate a
far fronte al problema, attraverso lo scambio di
informazioni, strategie e soluzioni. La condizione
“alla pari” dei partecipanti favorisce l’abbassa-
mento delle difese psicologiche, la comunicazio-
ne diretta sulla base di esperienze comuni e l’i-
dentificazione in un cammino evolutivo di cresci-
ta e di cambiamento 33. Obiettivo centrale è quin-
di accrescere la capacità di auto-tutela emotiva e
di difesa dallo stress, diminuire le conflittualità in-
terne, far arrivare le persone che ne hanno biso-
gno a chiedere aiuto agli altri 34; inoltre, attraver-
so il ruolo pro-attivo dei partecipanti, si promuo-
vono attitudini e competenze degli individui e
delle famiglie, favorendo il riconoscimento dei
propri bisogni e il farvi fronte, evitando l’atteg-
giamento di delega passivizzante 35.
Specificatamente nei gruppi di familiari il caregi-
ver di anziani non autosufficienti, attraverso il so-
stegno reciproco dei membri, ha l’opportunità di
scoprire gli strumenti che ha dentro di sé, che
possono aiutarlo a migliorare la qualità di vita e ad
uscire dall’isolamento, confrontandosi con perso-
ne che vivono lo stesso disagio: se il gruppo fun-
ziona bene, si riappropria di se stesso e delle pro-
prie esigenze, sentendosi meno isolato ed infeli-
ce, oltre che più aperto e disponibile ai contatti
con il mondo 32. Nel gruppo il carer ha la possibi-
lità concreta di scambiare sapere ed esperienze,
comunicare emozioni ed esprimere sentimenti:
un patrimonio individuale, della cui consistenza
spesso il singolo non è consapevole, ma che nel
momento in cui è messo a disposizione del grup-
po diventa visibile anche agli occhi di chi lo pos-
siede 36. Da alcuni studi osservazionali emerge in
particolare la necessità da parte dei carers di an-
ziani colpiti da AD di confrontarsi con altri fami-
liari nelle stesse condizioni, per uno scambio al-
l’interno del quale poter esprimere i propri senti-
menti e difficoltà 37, in quanto i loro bisogni sem-
brano differire sostanzialmente dai bisogni degli
altri carer 38. Gli esiti sono diversi tra i parteci-
panti quanto a modalità e misura, ma ciò che sem-
bra essere in comune è la qualità della svolta indi-
viduale 6.

La situazione in Italia dei gruppi di auto
mutuo aiuto per caregivers familiari di
anziani non autosufficienti: il punto di
vista degli enti erogatori di servizi

Le prime esperienze di gruppi di caregiver familia-
ri sono nate fuori dall’Italia intorno agli anni ’80, ed
hanno interessato ambiti specifici come famiglie
colpite dalla malattia di Alzheimer o da altra forma
di demenza 39, o nuclei che avevano affrontato l’i-
stituzionalizzazione dell’anziano 40. È molto diffici-
le effettuare una mappatura dei gruppi di carer a li-
vello italiano, poiché buona parte di essi sono pro-
mossi da associazioni, e sporadicamente da enti
privati, enti di ricerca o fondazioni e strutture pub-
bliche. In proposito tornano utili i risultati del già
menzionato progetto di ricerca EUROFAMCARE,
che ha fotografato anche l’offerta di sostegno per i
caregiver da parte di enti erogatori di servizi di as-
sistenza per anziani e/o caregivers familiari, con-
sultandone oltre 50 in 8 regioni italiane apparte-
nenti a tutte le circoscrizioni territoriali (Nord,
Centro e Sud). Lo studio 41 evidenzia per la prima
volta nel nostro Paese aspetti quali obiettivi degli
interventi, principali benefici per i carers, even-
tuali problemi di accesso e utilizzo, costi, lacune,
esempi di buona pratica, metodi di monitoraggio
dei bisogni, strategie, prospettive e possibilità di
sviluppo in futuro *.
Delle 53 organizzazioni intervistate, 24 svolgono
un’attività che per il 100% (o quasi) è diretta a per-
sone anziane, e solo 31 erogano inoltre servizi ri-
volti in specifico ai familiari che assistono anziani.
A livello europeo, dei 201 providers intervistati, so-
lo 112 offrono servizi per carers, e di questi solo
59 gestiscono gruppi di self help 42. In dettaglio,
con riguardo a questi ultimi servizi, dei 6 paesi
coinvolti nella ricerca è la Svezia a presentare il
contesto più favorevole, con esperienze di mutuo
aiuto in ben 16 casi su 20, cui seguono il contesto
del Regno Unito, con realtà di self help in 13 casi
su 19 (sebbene si segnalino non di rado “problemi
di accesso”), quello italiano, con 16 casi su 31, e
quello tedesco (8 su 18). La situazione di tali sup-
porti peggiora invece in Polonia (4 su 13) e soprat-
tutto in Grecia (2 su 11), dove il training dei carers
familiari e degli operatori professionali, da un lato,

* Gli erogatori di servizi, intervistati in Italia nel periodo luglio-dicembre 2004, rappresentano le maggiori organizzazioni che offrono servizi di cura nelle re-
gioni e nei comuni italiani (12 rurali, 20 urbani e 21 metropolitani) dove si è svolta la rilevazione “Eurofamcare” sui famigliari caregivers. La distribuzione
degli enti raggiunti evidenzia 11 unità nel Nord Est, 12 nel Nord Ovest, 16 nel Centro e 14 nel Sud (isole comprese); quanto al tipo di organizzazione, si han-
no soprattutto unità di servizio pubblico (24 in complesso, di cui 12 sociale e 12 sanitario) e di volontariato (19). L’ambito territoriale di competenza è prin-
cipalmente locale (36 unità, delle quali 20 al Nord), di medie o larghe dimensioni (ossia con un numero di occupati da 11 a 50, ed oltre).
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ed il sostegno alla formazione di gruppi di auto mu-
tuo aiuto, anche tramite il volontariato, sono visti
come fortemente necessari.
In complesso quindi in Italia, dei 31 gestori inter-
vistati che forniscono servizi per familiari di anzia-
ni, oltre la metà (16 unità, delle quali 7 a carattere
volontario, e ben 10 in comuni metropolitani) or-
ganizza gruppi di supporto o auto-aiuto per fami-
liari 41. Nonostante ciò, appare ancora scoperta,
agli occhi di diversi erogatori di tali servizi, “la so-
cializzazione dei bisogni dei familiari” 43 tramite
self-help (in 4 casi su 10). Sussistono infatti diffi-
coltà di accesso a tali gruppi, menzionate dal 25%
dei 16 providers che offrono mutuo-aiuto, per osta-
coli che sembrano riconducibili alla scarsa cono-
scenza del servizio e alla ridotta pubblicizzazione
dello stesso, che ne limitano la piena utilizzazione
al 60% dei casi. Ciononostante, i gruppi di auto mu-
tuo aiuto sono citati come “esempi di buona pras-
si” nel supporto al caregiving in 9 casi su 10, in
quanto nel loro ambito i partecipanti trovano la
possibilità di recuperare “momenti di socializzazio-
ne e condivisione di problematiche comuni”. Tra
gli aspetti che potrebbero essere ulteriormente mi-
gliorati, emerge nella quasi totalità dei casi in pri-
mo luogo la necessità di una diffusione ed organiz-
zazione più capillare di tali servizi; da potenziare ri-
sulta anche la formazione degli operatori, “per po-
ter contare sulla disponibilità di personale specia-
lizzato, con sensibilizzazione degli stessi al coin-
volgimento dei caregivers nei servizi”. Non sem-
brano invece essere un problema il costo del servi-
zio e la soddisfazione dell’utenza, indicati come
nodi problematici dei gruppi di self-help solamen-
te in qualche rara eccezione. In definitiva, “con il
gruppo di auto mutuo aiuto si ha sostegno recipro-
co psicologico ed anche indirettamente materiale,
come scambio delle esperienze tecniche assisten-
ziali messe in atto”; ampliare i gruppi di auto aiuto
rappresenta quindi, nell’opinione dei providers in-
tervistati, una strategia di sviluppo per il futuro dei
servizi di supporto ai carers. È necessario però
“diffondere la cultura dell’attenzione, del supporto
al carer, evitando la categorizzazione dei bisogni a
favore di una valutazione più generale della situa-
zione”; a tale scopo l’auto-aiuto rappresenta una
buona soluzione, poiché offre “un supporto mirato
a rinforzare la relazione” tra carer e familiare an-
ziano da assistere.
Nell’ambito degli interventi di sostegno per le reti
informali che si prendono cura dell’anziano non
autosufficiente non va comunque tralasciata la ne-
cessità di identificare interventi che prendano in
considerazione anche l’aspetto informativo e di

consulenza, permettendo di affrontare unitaria-
mente la gestione della malattia, nella sua dimen-
sione pratica assieme alla cura dell’aspetto relazio-
nale ed emotivo. Spesso gli operatori coinvolti ri-
feriscono infatti che la preoccupazione del caregi-
ver è proprio affrontare la cura all’anziano nell’a-
spetto più pratico, e quindi ricevere informazioni
su cosa sta succedendo, cosa fare, cosa aspettarsi
nel futuro. Sebbene non possa sottacersi la valenza
di questi elementi, spesso tuttavia iniziative mirate
solo in questo ambito rischiando di occultare i bi-
sogni emotivi del carer, per cui diviene strategico
adottare un focus multidimensionale degli inter-
venti, che con una risposta composita di carattere
pratico, relazionale ed emotivo siano così in grado
di coprire in toto i bisogni del caregiver.

Riflessioni conclusive

Già da tempo l’OMS promuove le politiche di so-
stegno all’auto muto aiuto, riconoscendole come
strumenti efficaci per la restituzione ai cittadini
della responsabilità e dell’iniziativa di mantenere il
benessere personale e comunitario 44 45. I gruppi
d’incontro volti a fornire sostegno psicologico
hanno inoltre dimostrato di possedere un autenti-
co valore terapeutico e protettivo, migliorando la
qualità della vita, riducendo la morbilità psicologi-
ca dei carers e persino ritardando l’istituzionalizza-
zione del malato 46.
L’evidenza empirica ha al contempo evidenziato
che, nella relazione d’aiuto con l’anziano non auto-
sufficiente, una variabile importante che rischia di
ostacolare l’utilizzo dei servizi da parte dei poten-
ziali utenti è la difficoltà generata dalla non sempre
manifesta correlazione fra presenza di un bisogno e
disponibilità a ricevere aiuto da parte del carer, in
particolare nelle famiglie che si prendono cura di un
malato di AD, poiché è difficile accettare proposte
d’intervento che comunque non possono “risolvere
il problema”, ma “solo” aiutare nella sua gestione.
Nell’ambito del sostegno diviene pertanto cruciale
tener presente che i familiari si avvicinano ai servizi
formali nella misura in cui viene loro riconosciuto
uno spazio di intervento e la possibilità di percepir-
si utili ed efficaci nel lavoro di cura 9. Inoltre, di fron-
te alla complessità di ciò che comporta essere ca-
rer, un elemento di fondamentale importanza è la
“possibilità di opzione”: poter scegliere gioca un
ruolo positivo rispetto sia alla funzionalità relaziona-
le tra i vari soggetti coinvolti, sia alla possibilità di
auto-valorizzazione del caregiver. Avere l’opportu-
nità di prendersi cura di sé, guardando e rispettando
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L’elaborazione dei questionari, formulati dall’Area di Ricerca della SIGG e sommi-
nistrati per via informatica agli iscritti, ha permesso l’analisi di dati rilevanti e in-
teressanti, aprendo il campo a possibili speculazioni e riconsiderazioni nello spe-
cifico ambito della ricerca scientifica nella nostra Società e delineando, altresì, sce-
nari nuovi ed a tratti inattesi.
I questionari raccolti assommano a 320 (circa il 12% degli iscritti alla Società) di-
mostrando una soddisfacente omogeneità nella distribuzione geografica di raccol-
ta; compaiono, infatti, tra le zone che hanno aderito positivamente, non solo le re-
gioni del Nord Italia quali Lombardia, Veneto, Emilia, ma anche regioni del Cen-
tro, quali Lazio e Toscana, e regioni del Sud Italia, quali Campania e Sicilia, che di-
mostrano una cospicua adesione di risposta. Da segnalare anche la mail di alcuni
Colleghi che lavorano all’estero (Olanda, Stati Uniti, Svizzera) e che evidentemen-
te desiderano mantenere contatti con la Società (Fig. 1).
L’età media di chi risponde si attesta intorno ai 45 ± 10 (M ± DS) anni con un’at-
tesa predominanza del genere maschile intorno al 69% ma con un non disprezza-
bile 31% per le donne.
È interessante comunque notare che un quarto di chi risponde ha un’età inferiore
ai 35 anni.
A chiusura dei dati prettamente demografici, si rileva una diversificata presenza di
figure professionali comprendenti non soltanto medici ma anche psicologi, biolo-
gi, infermieri professionali ed odontoiatri (n = 16).
Pertanto dall’analisi di questi primi dati è già possibile evincere alcuni elementi in-
novativi; la distribuzione geografica equilibrata sembra indicare un omogeneo, ri-
partito ed emergente interesse delle così diverse e variegate realtà italiane alla co-
stituzione sia di un “linguaggio geriatrico” comune che di aree di ricerca condivise.
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La percentuale di genere, pur riconoscendo una
predominanza maschile, rivela una partecipazione
femminile nelle diverse professionalità coinvolte,
configurando, possibilmente, un cambiamento ge-
nerazionale imminente che deve far riflettere.
Questo fenomeno, che bene si allinea con la realtà
riscontrabile nelle nostre Scuole di Specializzazio-
ne di Geriatria, è riconducibile ad una maggiore
sensibilità naturale o ad un’inclinazione specifica
del sesso femminile per una disciplina medica ove
la pratica clinica s’intreccia in modo stretto ad un
accudimento e ad un carico socio-assistenziale uni-
co e del tutto particolare.
Una femminilizzazione della Società di Geriatria
potrebbe facilitare il percorso verso l’impegno a
“valorizzare al massimo gli spazi di libertà del vec-
chio, già in parte compromessi dalla condizione di
malattia, e la fedeltà alla realtà complessa del pa-
ziente anche quando potrebbe sembrare così im-
poverita da non meritare un’adesione attenta e ac-
curata” 1.
Non meno rilevante la buona risposta dei più gio-
vani – circa 25% tra 25 e 34 anni – sottolinea un rin-
novato interesse per una parte essenziale e stimo-
lante della nostra Società: la ricerca scientifica.

Senza il loro apporto e la loro fatica quotidiana nel-
l’aggiornamento e nello studio e soprattutto senza
la loro competenza scientifica, spesso acquisita al-
l’estero in Centri d’Eccellenza, la qualità raggiunta
nella Società scemerebbe rapidamente: chi non si
preoccupa degli allievi – che saranno i futuri mae-
stri – compie un atto di egoismo scientifico ma an-
che autolesionistico.
Infine la partecipazione di molteplici figure profes-
sionali, non solo mediche, se da un lato sembra
corroborare la tanto ricercata multidisciplinarietà
alla base di un efficace ed olistico approccio di cu-
ra al vecchio, dall’altro ci sembra molto modesta;
questo risultato indica che, l’ottimo lavoro fatto
sull’aggiornamento, vedi i corsi professionali del
nostro Congresso, deve ancora trovare uno svilup-
po nel campo della ricerca scientifica di tutti i li-
velli professionali coinvolti. È inutile negare che da
questo punto di vista siamo in estremo ritardo ri-
spetto al resto dell’Europa 2 3.
Poco è stato infatti finora realizzato per incentivare
l’attività di ricerca geriatrica in campo infermieri-
stico o in quello dei fisioterapisti. Chi non si pone
domande ora non avrà risposte non soltanto alle
problematiche cliniche sulle quali continuerà a

Fig. 1. Distribuzione regionale delle risposte al questionario SIGG sulla ricerca.



LA RICERCA GERIATRICA 251

consultare l’esperienza altrui ma anche non affron-
terà numerose questioni, non ultime quelle etiche,
che emergeranno dalla società civile con l’evolver-
si così rapido della conoscenza medica.
Il Giornale che ospita queste riflessioni potrebbe
aprirsi a sezioni “infermieristiche” e di “riabilita-
zione” o di “psicologia”. Infatti, come ha già sug-
gerito Salvioli recentemente 4, ci sarebbe la neces-
sità e l’urgenza di unificare nel Giornale molteplici
realtà editoriali rinunciando a campanilismi sterili
e collaborando invece a migliorare e potenziare
questo strumento editoriale.
Scorrendo gli ulteriori elementi emersi dai dati ela-
borati è possibile tratteggiare gli ambiti principali
di attività professionale, i relativi volumi ed il tipo
ed organizzazione di ricerca cui si sono dedicati gli
intervistati.
L’attività clinica per pazienti acuti riservato all’am-
bito ospedaliero riveste ancora la quota-parte pre-
ponderante (41%); tuttavia è interessante notare
che se l’ambito post-acuto-riabilitativo (19%) e le
cure continuative territoriali (28%) si sommano
rappresentano una percentuale superiore.
È posto quindi l’accento su come la nostra Società
sia già ben posizionata su quell’ideale di distribu-
zione delle risorse che faciliterebbe la continuità
delle cure erogate dal SSN. È da notare che, in ogni
modo, il 36% di chi risponde afferma di interessar-
si di più ambiti (es. acuzie, post-acuzie, riabilitazio-
ne, residenzialità, …), confermando l’interesse del
geriatra per la molteplice sfaccettatura della disci-
plina (Fig. 2).
Cospicui sono i volumi di attività annui
nell’88,2% superiori ai cento pazienti/anno per
singolo medico.
Tali dati collimano fedelmente con l’attuale non
procrastinabile necessità di riorganizzazione del
sistema sanitario e particolarmente della branca
geriatrica in termini di ampliamento delle risorse,
di potenziamento della rete dei servizi e di dispo-
nibilità all’investimento sul territorio, nell’ambito
extra ospedaliero e sulla continuità delle cure a
fronte dell’innegabile emergenza epidemiologica,
dell’inadeguatezza delle risorse e della disomoge-
neità sul territorio nazionale dei servizi a tutt’oggi
erogati 5.
Gli items dedicati alla raccolta di dati sul tipo di ri-
cerca scientifica condotta, sulle modalità e sugli
ambiti d’interesse hanno permesso di estrapolare
informazioni preziose, spunti per formazione e
specializzazione professionalizzante utilizzabili nel
prossimo futuro sottolineando altresì realtà e per-
corsi individuali spesso difficoltosi e macchinosi.
Il 74% di chi ha risposto afferma di svolgere una

qualche ricerca scientifica: il tipo di ricerca che
prevale, come atteso, verte sull’ambito clinico; tut-
tavia, si segnalano ambiti di attività differenziati
che abbracciano l’epidemiologia, la ricerca di base
e il trial randomizzato (Fig. 3).
L’ente promotore ed erogatore principale per la ri-
cerca scientifica è riconosciuto nell’Università
(40%), nelle ASL ed ospedali o in altro sponsor
pubblico (complessivamente circa il 65% dei fi-
nanziamenti), per contro l’industria farmaceutica
compare per una modesta quota, inferiore al 20%
dei contributi totali dedicati alla ricerca scientifica.
Almeno per la Geriatria, le industrie farmaceutiche
non dimostrano, se questi dati sono generalizzabi-
li, particolare interesse.
Curioso, o forse drammatico, ma è proprio questo
il settore di popolazione, che tra l’altro consuma il
maggior volume di farmaci, che avrebbe il maggior
bisogno di studi basati sull’evidenza o comunque
avrebbe necessità di solidi dati clinici anche di Me-
dicina osservazionale o narrativa a sostegno della
pratica clinica. Credo che questa mancata attenzio-
ne dovrebbe essere corretta, non per spirito di par-
te, ma per adempiere a quella missione che viene
spesso sottolineata dai rappresentanti delle Indu-
strie del settore e che è contemplato all’articolo 3
dello statuto di Farmindustria (L’Associazione si
propone, nel rispetto della normativa nazionale
e comunitaria, con particolare riguardo a quella
disposta a tutela del mercato e della concorrenza
… … la promozione della ricerca scientifica nel
campo farmaceutico ad ogni livello) 6.
Un altro dato sorprendente è che il 70% dei ricer-
catori si accolla tutte le fasi della ricerca declinan-
dosi tra la fase di progettazione, raccolta dei dati,

Fig. 2. Ambito di lavoro dei Soci che hanno risposto al que-
stionario.



analisi e stesura del lavoro con irrazionali fatiche
organizzative e gestionali ed ovvi rallentamenti ed
incespicature nel portare a compimento definitivo
l’intero progetto di ricerca.
Nonostante queste difficoltà obiettive si segnala
per fortuna un’inaspettata produzione scientifica:
139 soci (44%) segnalano almeno 1 pubblicazione
su rivista internazionale negli ultimi 5 anni e 71
(22%) su riviste nazionali.
Questo risultato dimostra un’imprevedibile passio-
ne per la ricerca scientifica di molti soci della
SIGG.
Mancano, probabilmente per le ragioni sovraespo-
ste e per altre, che non sono state indagate dal que-
stionario, la continuità nel tempo della capacità di
pubblicare, le risorse economiche e di personale e
una ricerca progressiva della qualità.
Non esiste, finora, un coordinamento, la capacità
di aggregare e di portare ad un livello qualitativo al-
to questa dedizione inconfutabilmente presente
nella Società.
Infine dall’ultimo item riguardante il tipo, l’ambito
e il tempo dedicato alla ricerca si evince un desi-
derio di mantenere un sia pur modesto interesse
nel campo della ricerca. Segno di maturità, di ca-
pacità critica e di viva passione per la disciplina
scelta. Purtroppo, anche adesso, l’Università, la se-
de dove uno deve formarsi, anche e soprattutto
per la ricerca, disattende, come fa per altre aree, le
aspettative. Non esiste un periodo di formazione
alla ricerca scientifica né nel corso di laurea spe-
cialistica in Medicina, né nel corso di specializza-
zione post-laurea. Esistono al contrario numerose

opportunità per gli studenti statunitensi, prima e
durante il corso di Medicina, di stages di ricerca (si
vedano a questo proposito i link segnalati in 7).
Una formazione in tal senso almeno dovrebbe es-
sere contemplata non soltanto da direttori “illumi-
nati”, ma da tutte le scuole di specializzazione ita-
liane, promuovendo un livello di preparazione alla
ricerca maggiore e con una costante tendenza al
miglioramento e all’innovazione.
Il 93% degli intervistati parteciperebbe attivamen-
te a ricerche scientifiche promosse dalla Società
massimamente in ambito clinico, riabilitativo, epi-
demiologico e psicogeriatrico, non trascurando
l’ambito del nursing e del sociale. Questo slancio
non dovrebbe essere sottovalutato in un periodo
così povero di risorse; una disponibilità così ampia
deve essere esaminata con attenzione.
Considerando soltanto la prima scelta (l’87% di chi
risponde desidererebbe occuparsi di più di un ar-
gomento), l’analisi del dato conferma che la Clini-
ca suscita il maggiore interesse; tuttavia una grade-
vole sorpresa viene dalla Biogerontologia che ri-
chiama un largo consenso, dopo la Clinica e il So-
ciale, che sono al vertice delle preferenze. Ad indi-
care che le scienze di base, forse un po’ trascurate
nella scelta degli argomenti congressuali, sono in-
vece motivo di attrazione culturale.
Tale dato è senza dubbio intrigante ed apre il cam-
po a possibili speculazioni; testimonia una fase di
attività, rinascita e rinnovato slancio per una disci-
plina spesso marginalizzata (Fig. 3).
Un altro elemento di meditazione è il risultato che
si ottiene sommando tutte le scelte compiute: in
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Fig. 3. Tipologia della ricerca condotta dai Soci che hanno risposto al questionario.
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Fig. 4. Area culturale in cui viene svolta l’attività di ricerca.

Fig. 5. Aree culturali maggiormente scelte come potenziale ambito di ricerca.
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questo caso emergono come aree di interesse la
Psicogeriatria, l’Epidemiologia ma soprattutto la
riabilitazione e l’uso dei farmaci, dando indicazioni
precise su come si sta orientando la nostra società
(Figg. 4 e 5).
È anche da considerare il tempo che i Soci sareb-
bero disposti a dedicare per un aggiornamento
scientifico (da 2 a 4 settimane in media, ma per
qualcuno, soprattutto giovani, anche più di un me-
se). Chi può ignorare una richiesta che parte dalla
comunità e che favorisce una crescita culturale
della nostra area? Trovare una soluzione adeguata
sarà compito dei CD della Società e delle Sezioni
Regionali. D’altronde già in passato, sia pure tra in-

discutibili difficoltà, importanti trials clinici sono
stati realizzati in modo efficace e produttivo (GIFA,
REGAL, DAFNE, ULISSE, SOFIA, PIUMA e altri an-
cora).
Questo tentativo di conoscere più a fondo gli inte-
ressi scientifici della comunità scientifica che ci ac-
comuna può aiutare a creare una comune forte
identità e può contribuire fattivamente al progres-
so ed allo sviluppo nel settore.
Ringraziamo tutti i colleghi intervistati per aver
contribuito, tramite la compilazione del questio-
nario a delineare seppur in maniera approssimati-
va, il profilo di interessi scientifici della nostra So-
cietà.
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ARTICOLO DI AGGIORNAMENTO

REVIEW

L’anziano fragile e il paziente anziano fragile:
problema solo terminologico?

Frail elderly and frail old patient: only semantic difference?

M. FORONI, C. MUSSI, E. ERZILI, G. SALVIOLI

Cattedra di Geriatria e Gerontologia, Univerità di Modena e Reggio Emilia, Nuovo Ospedale Civile
“S. Agostino-Estense”, Baggiovara di Modena

Parole chiave: Fragilità • Sindrome • Anziano • Paziente anziano

Key words: Frailty • Syndrome • Elderly • Old patient

Si parla spesso del problema della fragilità nell’anziano, dell’anziano fragile, del pa-
ziente anziano fragile: cosa significa questo abusato aggettivo? Perché tanto spes-
so la stampa quotidiana lo usa inopinatamente? Il paziente anziano può essere de-
finito fragile? Se sì, in quali condizioni? Perché il sistema di classificazione delle
malattie ICD9-CM non prevede un codice specifico per questa sindrome tanto fre-
quente? Nel capitolo 5 del Piano Sanitario Nazionale 2006-2008 si affrontano gli
obiettivi di salute: al punto 3 è presa in considerazione soltanto l’autosufficienza
degli anziani e dei disabili. La confusione fra fragilità e disabilità non è solo appa-
rente: ci si può chiedere se l’anziano fragile richiede un modello di assistenza o
piuttosto soltanto una diagnosi precoce e comportamenti curativi e riabilitativi
adeguati ed efficaci. L’assistenza domiciliare integrata e le residenze sono da rac-
comandare per l’anziano fragile o per il paziente anziano che può essere definito
anche fragile? La valutazione delle ADL definisce la disabilità e anche il suo grado,
ma non identifica la fragilità, cioè l’anziano fragile. La definizione di fragilità come
sindrome fisiologica caratterizzata da ridotta riserva funzionale e resistenza agli
stress sembra la più seguita e basata su elementi concreti e non filosofici; essa
comporta un più o meno lento declino delle funzioni di organi ed apparati provo-
cando vulnerabilità con risultati negativi sulle prestazioni funzionali che potreb-
bero esser colte semplicemente anche con la valutazione periodica delle attività
strumentali della vita quotidiana (IALD).
La definizione di fragilità ha una storia: da rischio di mortalità in eccesso rispetto
ai soggetti della stessa età, a problemi riguardanti la funzione fisica, cognitiva e so-
ciale, fino alla dipendenza nelle ADL, alla presenza di malattie specifiche, discre-
panza tra richieste ambientali, supporto sociale e capacità fisica e cognitiva; con
criterio cronologico si individua la fragilità nel soggetto di età superiore a 75 anni.
Complessivamente l’incertezza a definire con criteri sicuri l’anziano fragile è gran-
de, compiaciuta, tipicamente geriatrica. La letteratura più consistente individua la
fragilità dell’anziano in una sindrome biologica caratterizzata da riduzione delle ri-
serve e della resistenza agli stress e provocata dal declino cumulativo di più siste-
mi fisiologici 1 2; è quindi ben differenziata dalla disabilità. Si caratterizza inoltre
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per l’eterogeneità e l’instabilità e per la vulnerabi-
lità con tendenza a manifestazioni peggiorative la
salute. Sicuramente vi concorrono fattori molto di-
versi, di natura biologica, medica ed ambientale;
anche il suo impatto clinico è condizionato dal-
l’ambiente fisico, sociale e dalle situazioni che per-
turbano l’equilibrio della vita quotidiana.
Incerto è il significato dei possibili marker flogisti-
co-coagulativi (proteina C reattiva, fibrinogeno, IL-
6, D-dimeri) e metabolico-endocrini (glicemia, in-
sulina, IGF-1, cortisolo, DHEA-S): la possibilità del
loro impiego a scopo diagnostico ha dubbie evi-
denze cliniche.
Come si fa a stabilire la presenza di fragilità? di-
verse sono le vie concettuali per porre una dia-
gnosi probabile. Gli elementi riportati nella Ta-
bella I sono prevalentemente fisici: sono stati pro-
posti da Fried et al. 1 in base ai dati del Cardiova-
scular Health Study (CHS) su una coorte di ultra-
sessantacinquenni e anche del Women’s Health
and Aging Studies 3. Il loro rilievo quantitativo o
semiquantitativo deve essere longitudinale: sarà
infatti la traiettoria del parametro considerato ad
indicarne la rilevanza per la diagnosi e il tratta-
mento. Se tre dei cinque parametri sono significa-
tivi, si è in presenza di fragilità; la sindrome è pre-
ceduta da situazioni pre-fragilità che potrebbero
essere oggetto di considerazione. Gli anziani per-
dono lo 0,2% del volume cerebrale ogni anno; le
conseguenze possono essere rilevanti ma le fun-
zioni cognitive non sono considerate nella Tabel-
la I e nella Figura 1. C’è relazione fra il numero di
criteri di fragilità presenti e il rischio di dipen-
denza nell’attività della vita quotidiana soprattut-
to dopo un’ospedalizzazione 4. Si noti l’assenza di
criteri riguardanti le capacità mentali. Esistono al-
tre proposte, ma questa riportata è la più sempli-
ce ed oggettivamente proponibile al clinico prati-
co. Trasferendo le nozioni dalla ricerca alla prati-
ca clinica è evidente che spetta al Medico di fami-
glia rilevare la fragilità o la pre-fragilità (Figg. 1,
2); una effettiva prevenzione potrà essere realiz-

zata solo quando le valutazioni necessarie alla dia-
gnosi di fragilità saranno ritenute prestazioni di
qualità ed obiettivi di una qualificata assistenza sa-
nitaria. Concettualmente la fragilità individua una
condizione di vulnerabilità con prevedibili conse-
guenze (immobilità, ospedalizzazione, istituziona-
lizzazione, mortalità) che si prestano ad interven-
ti preventivi certamente inconsueti e non tradi-
zionali nella sanità d’oggi che parla tanto di livelli
essenziali di assistenza e cura, di efficienza e di
equità. È evidente che, in assenza di una cultura
specifica medica ed infermieristica, la diagnosi ed
il trattamento della fragilità dell’anziano rappre-
sentano obiettivi ancora lontani. È interessante ri-
cordare che alcune aziende sanitarie hanno intra-
preso a livello di medicina di base progetti riguar-
danti l’anziano fragile, ma non se ne conoscono
bene i protocolli e i risultati ottenuti, a riprova
dell’estrema frammentarietà delle attività curati-
vo-assistenziali alla persona anziana previste an-
che nell’ambito di progetti di prevenzione locali
o regionali.
La fragilità è un fenotipo che individua un anziano
ad alto rischio di caduta, disabilità, ospedalizzazione
e anche mortalità; il termine ha una propria identità
(sindrome) e non dovrebbe essere confusa, lo ripe-
tiamo, con la disabilità e la comorbilità. Si tratta di
misure banali come riportato nella Tabella I che non

Tab. I. Caratteristiche della fragilità basata su criteri prevalentemente funzionali.

– Perdita di peso (10 libbre nell’ultimo anno – pari a 4,5 kg)
– Affaticamento (self-reported) (fatica in almeno 3 giorni/settimana)
– Riduzione della forza muscolare (hand-grip) (meno di 13 e 7,5 libbre nel M e F – sono 5,85 e 3,37 kg nel M e F, rispettivamente)
– Ridotta attività fisica (valutabile con PASE-Physical Activity Scale for the Elderly)
– Riduzione della velocità del cammino (percorso noto: più di 7 sec. a percorrere 4,57 metri)

C’è fragilità quando sono presenti almeno 3 dei 5 item riportati.
Quando sono presenti meno di 3 item si può parlare di pre-frail.
M: maschio; F: femmina

Fig. 1. La figura mostra come la fragilità sia un concetto di-
verso dalla disabilità e l’importanza di un suo precoce rico-
noscimento e intervento.
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sono però solitamente oggetto né di didattica, né di
aggiornamento, né di applicazione nella pratica cli-
nica soprattutto nella primary care.
La fragilità può essere definita anche con criteri di-
versi; l’inattività in combinazione con la perdita
del peso corporeo è risultata valida per individuare
l’anziano fragile nello studio di Zutphen 5. La pre-
senza di fragilità in soggetti senza malattie cardio-
vascolari manifeste si accompagna ad un aumenta-
to spessore intima-media della carotide, lacune va-
scolari cerebrali, ipertrofia ventricolare sinistra 6: ci
sono pertanto implicazioni cliniche.
Il paziente anziano fragile è evidentemente diver-
so: a causa di patologie sofferte o in atto, in genere
croniche, si trova in una condizione di instabilità
che lo rende vulnerabile.
Nella Figura 1 la fragilità è proposta come evento
primario, indipendente da malattie specifiche; è
provocata dagli eventi, ancora poco noti, che si ve-
rificano nell’invecchiamento, quindi è questa una
visione biologica della fragilità; esistono certamen-
te fattori predisponenti, complessi e multipli an-
che interagenti; si rimanda per una trattazione
completa ad una recente pubblicazione 7. Fra i fat-
tori di rischio di fragilità è importante ricordare la
malnutrizione, gli stati infiammatori cronici, l’alte-
rata immunità (Fig. 2) così come situazioni stres-
santi della vita legate ad eventi negativi. Più atten-

zione deve essere posta al muscolo, alla sua massa,
alla forza che è in grado di sviluppare; ma ha gran-
de rilevanza non solo per le prestazioni fisiche, ne-
cessarie alla vita quotidiana, ma anche nel metabo-
lismo proteico che consente un’adeguata risposta
allo stress 8. Al Geriatria, che è anche Gerontologo,
sono richieste indicazioni precise riguardo alla
possibilità di prevenire i fattori di rischio noti; i fat-
tori biologici, sociali e psicologici agiscono di soli-
to molto a lungo e subdolamente e richiedono con-
siderazione e attenzione prolungate soprattutto
dal Medico di famiglia che deve conoscere i pro-
blemi. Esistono altre possibilità applicabili per af-
frontare il problema della fragilità dell’anziano; si
legge che con la valutazione multidimensionale ge-
riatrica, cardine della Geriatria, si può, con oppor-
tune analisi, calcolare l’indice di fragilità (FI) (FI-
CGA: frailty index based on a standard com-
prehensive geriatric assessment); la metodologia
è stata validata ed è in grado di fornire un’attendi-
bile stratificazione del rischio (predittività per ef-
fetti avversi); questa procedura multidimensionale
è più complessa di quella funzionale e valuta anche
la cognitività; si presta però ad essere utilizzata
prevalentemente in ambienti particolari preveden-
do un esame clinico approfondito 9. Gli stessi Au-
tori del FI hanno proposto la clinical frailty scale
con 7 livelli dotata di buona predittività e di agevo-

Fig. 2. Dallo schema della figura ri-
sulta la posizione particolare e chia-
ra della fragilità che progressiva-
mente porta a disabilità direttamen-
te senza malattia; la senescenza è
una via verso la disabilità. È eviden-
te che un evento come l’ictus deter-
mina la brusca emergenza della fra-
gilità ma dopo la malattia.

Tab. II. Clinical frailty scale. Comprende una gamma molto estesa di condizioni: le malattie sono poste prima della fragilità
quasi che sempre ne siano la causa.

Clinical frailty scale (*)

1. very fit: robusto, attivo, motivato, si muove regolarmente; è particolarmente attivo fra i coetanei
2. well: senza malattie attive, ma meno robusto e partecipativo rispeto alla categoria 1
3. well, ma con malattie croniche in trattamento: i sintomi sono ben controllati rispetto alla categoria 4
4. apparently vulnerable: non è dipendente, ma con problemi che lo rallentano
5. mildly frail: limitata dipendenza per le IADL
6. moderately frail: necessita di aiuti sia nello svolgimento delle IADL che delle ADL
7. severely ill: completamente dipendente; comprende anche il paziente terminale

(*) dal Canadian Study of Health and Aging 10



le uso (Tab. II) 9 10; essa enfatizza le malattie che
hanno elevata prevalenza nel vecchio; evidente-
mente si fa riferimento al paziente anziano fragile.
Uno schema grafico dell’ambigua posizione della
fragilità rispetto alla disabilità è riportato nella Fi-
gura 3 dove si enfatizza il ruolo delle malattie cro-
nico-degenerative nel determinare la condizione di
fragilità che è espressa banalmente dalla compro-
missione delle IADL. È indubbio che l’accumulo di
menomazioni da malattie in presenza di ridotte ca-
pacità omeostatiche compromette la capacità di ri-
spondere ai diversi stress ambientali determinando
condizioni di esterema vulnerabilità (Fig. 4).
…
Quando e come identificare l’anziano fragile? Si è
già detto che le cure primarie sembrano il setting

più interessante; identifying frail elderly è un pro-
gramma che aiuta a diagnosticare più facilmente la
fragilità negli assistiti da medicare
(http://www.kpchr.org/seek/) suggerendo anche
l’atteggiamento e il programma conseguente; è
prevista la compilazione di un Health Status Que-
stionnaire (una sorta di self care) 11. Esiste anche
la Edmonton Frail Scale 12 basata sulla valutazione
di cognitività, stato di salute generale, autonomia
funzionale (largamente dalle IADL), supporto so-
ciale, uso dei farmaci, nutrizione, affettività, conti-
nenza, performance: ogni item ha un punteggio da
0 (tutto bene) a 2 (situazione peggiore), ma la sua
applicazione pratica non è sempre agevole da par-
te del Medico di famiglia.
La raccomandazione è che il Geriatra, ma soprat-
tutto il Medico di famiglia, utilizzino, valutandoli, i
parametri della Tabella I; l’identificazione oggetti-
va dell’anziano fragile è un aspetto fondamentale
della nostra disciplina perché individua i segni pro-
babili della senescenza rendendo possibili e ragio-
nevoli interventi ancora raramente applicati (riabi-
litazione e terapia anti-aging) 13. La fragilità è in-
dotta da modificazioni degli organi e tessuti da at-
tribuire prevalentemente agli effetti del tempo.
L’attuale preparazione professionale dei medici è
molto lontana dai problemi che stiamo trattando;
la sindrome della fragilità si diagnostica con proce-
dure che non fanno parte del curriculum formati-
vo del medico e dell’infermiere e che non hanno
ancora un tariffario.
L’ospedale non può essere la sede esclusiva per
identificare la fragilità; questa in molti casi è una
causa del ricovero; l’anziano è in queste situazioni
il portatore di una o più malattie, soprattutto cro-
niche, già trattate anche a lungo. È consuetudine in
occasione della diagnosi di dimissione ospedaliera
e della compilazione della scheda SDO trascurare o
ignorare i codici V01-83 che fanno riferimento ai
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Fig. 3. I fattori che caratterizzano
la fragilità sono di nuovo elenca-
ti; si evidenzia che la compromis-
sione della IADL può segnalare la
fragilità; questa può evolvere
verso la disabilità quando anche
le ADL sono compromesse. Sono
possibili interventi per rallentare
e far regredire le condizioni fun-
zionali.

Fig. 4. Il circolo vizioso che porta a manifestazioni cliniche;
l’anziano fragile risponde agli eventi stressanti con mani-
festazioni monotone come il delirium, l’immobilità, l’incon-
tinenza urinaria, la disidratazione.



fattori o problemi che influenzano lo stato di salu-
te e determinano il probabile ricorso ai servizi sa-
nitari. Sicuramente è a livello delle cure primarie
che la “fragilità” lentamente matura e dovrebbe es-
sere riconosciuta ed affrontata più precocemente;
per questo è raccomandabile l’utilizzazione del
metodo funzionale (Tab. I). La sua diagnosi ha im-
plicazioni in termini di morbilità, mortalità, istitu-
zionalizzazione, utilizzazione dei servizi e costi so-
cio-sanitari. Per la Geriatria ed i Geriatri è impor-
tante conferire un significato ortodosso alla fragi-
lità per poterla utilizzare nella pratica clinica e an-
che nella didattica. Il suo tempestivo riconosci-

mento consente di intervenire finalmente con pro-
cedure preventive (esercizio fisico, incoraggiare il
movimento, revisione dei farmaci assunti, miglio-
ramento della dieta). Anziché ricorrere alla messa a
punto di nuovi strumenti diagnostici o alla utilizza-
zione di test bioumorali di incerto significato, è
tempo di trasferire alla pratica clinica la metodolo-
gia più semplice per diagnosticare la fragilità negli
anziani. Il problema più urgente diventa così cul-
turale e professionale: i metodi per diagnosticare la
fragilità non fanno parte attualmente della cultura
medica di base e sono assenti nei curricula dei cor-
si di laurea delle Facoltà di Medicina.
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Forum sulla fragilità dell'anziano 

Sabato 14 ottobre 2006, Gianfranco Salvioli

COSA È L'ANZIANO FRAGILE?

Molto si parla, anche sui giornali, di anziano fragile. C'è un po’ di confusione che
non facilita certamente ad identificare la Geriatria e la Gerontologia. L'allegato è
un contributo culturale della Geriatria di Modena: suggerisce una modalità per
identificare l'anziano fragile. 
Altre opinioni concrete potrebbero consentire di formulare una proposta didatti-
ca qualificata e condivisa.

L’ANZIANO FRAGILE E IL PAZIENTE ANZIANO FRAGILE: PROBLEMA SOLO TERMINOLOGICO? 
G Salvioli e C. Mussi

Si parla spesso del problema della fragilità nell'anziano, dell’anziano fragile, del pa-
ziente anziano fragile: cosa significa questo abusato aggettivo? Perché tanto spes-
so la stampa quotidiana lo usa inopinatamente? Il paziente anziano può essere de-
finito fragile? Se sì, in quali condizioni? Perché il sistema di classificazione delle
malattie ICD9-CM non prevede un codice specifico per questa sindrome tanto fre-
quente? Nel capitolo 5 del Piano Sanitario Nazionale 2006-2008 si affrontano gli
obiettivi di salute: al punto 3 è presa in considerazione soltanto l’autosufficienza
degli anziani e dei disabili; non si parla della fragilità che ha in sé contenuti e rife-
rimenti preventivi molto importanti. La confusione fra fragilità e disabilità non è
solo apparente: l’anziano fragile richiede un modello di assistenza o soprattutto
una diagnosi precoce e comportamenti curativi e riabilitativi adeguati ed efficaci.
La definizione di fragilità come sindrome fisiologica caratterizzata da ridotta riser-
va funzionale e resistenza agli stress sembra la più seguita e basata su elementi
concreti e non filosofici; è la conseguenza di un più o meno lento declino delle
funzioni di organi ed apparati che indice vulnerabilità con risultati negativi sulle
prestazioni funzionali che potrebbero essere colte semplicemente anche con la
valutazione periodica delle attività strumentali della vita quotidiana (IALD). 
La definizione di fragilità ha una storia: da rischio di mortalità in eccesso rispetto
ai soggetti della stessa età, a problemi riguardanti la funzione fisica, cognitiva e so-
ciale, fino alla dipendenza nelle ADL, alla presenza di malattie specifiche, discre-
panza tra richieste ambientali, supporto sociale e capacità fisica e cognitiva; con
criterio cronologico il soggetto di età superiore a 75 anni è fragile. Complessiva-
mente l’incertezza a definire con criteri sicuri l’anziano fragile è grande, compia-
ciuta, tipicamente geriatrica: ne consegue l’abuso del termine.
La letteratura più autorevole individua la fragilità dell’anziano in una sindrome bio-
logica caratterizzata da riduzione delle riserve e della resistenza agli stress e pro-
vocata dal declino cumulativo di più sistemi fisiologici 1 2; va quindi ben differen-
ziata dalla disabilità. Si caratterizza inoltre per l’eterogeneità e l’instabilità clinica
e per la vulnerabilità con tendenza a manifestazioni peggiorative la salute. Sicura-
mente vi concorrono fattori molto diversi, di natura biologica, medica ed ambien-
tale; anche il suo impatto clinico è condizionato dall’ambiente fisico, sociale e dal-
le situazioni che perturbano l’equilibrio della vita quotidiana; questi parametri so-
no di non facile definizione da parte del medico e dell’infermiere.

Società Italiana di
Gerontologia e

Geriatria

PACINIeditore



Incerto è il significato dei possibili marker flogisti-
co-coagulativi (proteina C reattiva, fibrinogeno, IL-
6, D-dimeri) e metabolico-endocrini (glicemia, in-
sulina, IGF-1, cortisolo, DHEA-S): la possibilità del
loro impiego a scopo diagnostico ha dubbie evi-
denze cliniche 3.
Come si fa a stabilire la presenza di fragilità in una
persona anziana? Gli elementi riportati nella Tabel-
la I, prevalentemente fisici, sono stati proposti da
Fried et al. 1 e si basa su parametri diagnostici che
non sono insegnati nei corsi di laurea della Facoltà
di Medicina e Chirurgia. Più attenzione deve esse-
re posta al muscolo, alla sua massa, alla forza che è
in grado di sviluppare. Le cure primarie sembrano
il setting più interessante per le procedure che vo-
gliono identificare l’anziano fragile). Molto impe-
gno didattico è richiesto per dare dignità diagno-
stica alla fragilità; nei corsi di laurea e anche nelle
scuole di specializzazione dell’area medica si do-
vrebbe insegnare praticamente l’approccio alla
diagnosi di una situazione che è il cuore della di-
sciplina Geriatria e Gerontologia.

Tab. 1.

• Perdita di peso (10 libbre nell’ultimo anno - pari a 4,5 kg)
• Affaticamento (self-reported) (fatica in almeno 3 giorni/setti-

mana)
• Riduzione della forza muscolare (hand-grip) (meno di 13 e 7,5

libbre nel M e F – sono 5,85 e 3,37 kg nel M e F, rispettiva-
mente)

• Ridotta attività fisica (valutabile con PASE-Physical Activity
Scale for the Elderly)

• Riduzione della velocità del cammino (percorso noto: più di 7
sec. a percorrere 4,57 metri)

C’è fragilità quando sono presenti almeno 3 dei 5 item riportati. Quando
sono presenti meno di 3 item si può parlare di pre-frail. M: maschio; F:
femmina
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Lunedì 16 ottobre 2006, Umberto Senin

Caro Gianfranco, concordo pienamente con la ne-
cessità che i Geriatri si riconoscano in una propo-
sta didattica qualificata e condivisa sull’anziano fra-
gile, tanto da aver più volte chiesto negli ultimi 6-7
anni che la SIGG si esprimesse attraverso un suo
“manifesto”. Per quanto riguarda il contributo cul-
turale della Geriatria di Modena sulle modalità per
identificare l’anziano fragile, esso è in piena linea
con quanto scritto dalla scuola geriatrica perugina
nel capitolo 6 della seconda edizione del libro “Pa-
ziente anziano, paziente geriatrico e medicina
della complessità” che, spero, la maggior parte dei
Colleghi Geriatri (ma non solo) abbiano ricevuto.

Lunedì 16 ottobre 2006, Gianfranco Salvioli

Caro Umberto, ti ringrazio per quanto dici; spero
che i nostri Colleghi recepiscano e ne facciano un
argomento e un impegno didattico non solo nel
corso di laurea in medicina. La confusione fra an-
ziano fragile con il paziente vecchio con una o più
patologie è e rimane notevole; la definizione della
Fried propone l’esecuzione di metodologie incon-
suete che si devono implementare essendo tipica-
mente geriatriche: lo studente potrà capire meglio
cosa vuol dire “invecchiamento” considerando le
funzioni e non solo le solite malattie. L’Emilia Ro-
magna intanto ha il suo progetto fragilità; non ci sa-
ranno conclusioni utili. Molte Società scientifiche
fanno riferimento al paziente fragile e anziano; un
punto fermo è veramente necessario per salva-
guardare la nostra disciplina che dovrebbe comin-
ciare ad interessarsi di più di quanto si verifica fuo-
ri dall’ospedale e prima del ricovero. 

Lunedì 16 ottobre 2006, Domenico Cucinotta

Carissimi, probabilmente avrete assistito ad alcune
mie relazioni in passato sull’anziano fragile, per cui
siete già consapevoli del mio modo di vedere la fra-
gilità, che è una condizione di rischio e non di sta-
to. A suo tempo la mia posizione fu assolutamente
non condivisa dal presidente SIGG del tempo, che
diceva che la mia affermazione spostava la Geria-
tria verso la prevenzione, mentre noi siamo i medi-
ci del “crostino”. Non esiste a mio avviso la possi-
bilità di definire sic et simpliciter il concetto di fra-
gilità senza un riferimento ecologico. Concordo
con gli allegati del prof. Salvioli, che però servono,
giustamente, per identificare l’anziano fragile in
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una popolazione generale free living e per attuare
programmi di screening e di prevenzione. Ricorda-
te il progetto fragilità della Regione Emilia Roma-
gna PSR 2002-2004? Che fine ha fatto? Personal-
mente ho sempre avuto dei dubbi sulla traduzione
semplicistica di “frail” in fragile. Però oggi è inval-
so l’abuso della terminologia di fragilità dell’anzia-
no in tutti i campi, per cui diventa fragile il cardio-
patico (che non è fragile ma malato), il neoplastico
(e qui si apre un capitolo diverso...), il pneumopa-
tico, ecc ecc: basta andare a vedere i programmi
dei convegni organizzati dai colleghi specialisti,
ove difficilmente i Geriatri sono invitati come
esperti della materia. Anzi spesso sono ignorati nel
programma. Lascio a voi i commenti.
Scusatemi per questo intervento. Vi saluto cordial-
mente.

Lunedì 16 ottobre 2006, Gianfranco Salvioli

È indubbio che la definizione con 5 item dell’an-
ziano fragile è di vecchia data; è riportata pun-
tualmente sul recente testo di Senin et al. Pazien-
te anziano Paziente geriatrico (pag. 187) che
tutti conosciamo ed apprezziamo. Credo che non
si possa categorizzare gli anziani in base ad im-
pressioni personali; il rischio (fragilità) ha dei
connotati che sono quelli della Fried e coll.; chi
ne è portatore è a rischio di tante possibili conse-
guenze: è stato dimostrato con l’osservazione lon-
gitudinale. Il fatto che il termine fragilità sia uti-
lizzato scorrettamente associandolo a tante con-
dizioni patologiche, non fa onore alla Geriatria e
alla Gerontologia che non ha salvaguardato uno
specifico patrimonio culturale. Le conseguenze
sono ben descritte da Cucinotta. Anche l’AUSL di
Modena ha aderito al progetto fragilità della re-
gione con risultati non noti. Si tratterebbe di non
esprimere opinioni, ma utilizzare i risultati dispo-
nibili: questi si possono promuovere insegnando-
li sia nei corsi di laurea (infermieri!) che nei corsi
di aggiornamento ECM. Quindi la mia proposta
non è discutere il problema dell’anziano fragile
che autorevoli ricercatori hanno definito con pro-
ve oggettive; piuttosto insisto per trasferire que-
sta specifica conoscenza alla nostra attività di Ge-
riatri, spesso docenti a vario titolo.

Martedì 17 ottobre 2006, Fernando Anzivino 

Carissimi, credo che il dibattito sulla fragilità nel-
l’anziano sia non solo utile ma auspicabile. Credo

anche che il fatto che in campo geriatrico vi siano
così evidenti divergenze dimostri la “fragilità” della
Geriatria piuttosto che quella del paziente geriatri-
co. Il problema sollevato da Salvioli è comunque
concreto. C’è questa cosa (la fragilità), tutti ne par-
lano cominciamo, se possibile, a definirne i con-
torni e a ragionare in termini di strumenti di scree-
ning accettati e accettabili. Dopo viene il ragiona-
mento di Mimmo, con cui sono pienamente d’ac-
cordo, di capire in quale settino assistenziale e su
quale fascia di popolazione anziana applicare gli
strumenti valutazione. Certo non è indice di salute
mentale pensare di andare nella Case Protette o
nelle RSA e capire chi è fragile. Chi pensa si possa
fare non ha idea di chi è ricoverato in queste strut-
ture e in quali condizioni vive (vedasi case-mix del-
le strutture protette dell’Emilia Romagna). A me
sembra importante, però, cercare di creare un pic-
colo gruppo di lavoro, che veda coinvolte le due
Società scientifiche, che prepari uno snello docu-
mento da condividere con la platea di Geriatri del-
la nostra regione. Dovranno essere coinvolti i gio-
vani privilegiando quelli che lavorano anche sul
territorio.
Carissimi saluti a tutti.

Martedì 17 ottobre 2006, Gianfranco Salvioli

Ringrazio Anzivino. Ritengo si debba far riferimen-
to ad esperienze qualificate ed irripetibili che ri-
chiedono evidentemente condivisione. È evidente
che si esce dal classico ospedale per acuti (ho letto
oggi che uno studio della SIGOs ha messo in evi-
denza che il 20-35% degli anziani dimessi è più
compromesso funzionalmente rispetto all’ingres-
so). Il coivolgimento dei giovani è fondamentale:
penso anche alle scuole di specializzazione e ai
corsi di laurea dove si insegnano tante cose poco
pratiche e di conseguenza poco utili. Cercherò
con la vostra collaborazione di sviluppare l’iniziati-
va utilizzando i sistemi di informazione a disposi-
zione (stampa, e-mail); ho l’impressione che una
buona attività della medicina di base potrebbe
identificare precocemente gli anziani fragili. Intan-
to la SIMI (Società Italiana di Medicina Intena) sta
sviluppando un gruppo geriatrico (!): era molto
sentito e darà frutti rilevanti. Ricordo il progetto re-
gionale riguardante la fragilità: che risultati ha avu-
to? sarebbe interessante e promozionale avere
l’aiuto della nostra regione.



Martedì 17 ottobre 2006, Alberto Ferrari

Direttore Unità Operativa di Geriatria, A.S.M.N - Azienda
Ospedaliera di R.E., Presidente Sezione Regionale SIGOs

Leggo con un po’ di ritardo (dovuto all’inevitabile
mole di lavoro trovata dopo il congresso di Piacen-
za e ad una serie di avvenimenti contingenti quali i
nuovi assetti dipartimentali del nostro ospedale
con le incombenze burocratiche relative al loro av-
vio) l’interessante riflessione congiunta in e-mail.
Certamente molti fanno confusione tra fragilità e
disabilità. Soprattutto la fanno i politici che si oc-
cupano di sanità, i colleghi di altre discipline, gli
utenti comuni e forse anche qualche Geriatra.
L’obiettivo di arrivare a fornire elementi chiarifica-
tori con un articolo congiunto tra le due società mi
sembra utile:
• sono convinto che la fragilità sia di per sé figlia
dell’invecchiamento e direttamente propor-
zionale ad esso (almeno nella grande maggioran-
za dei casi) in quanto espressione della fisiologica
riduzione delle riserve funzionali che con gli anni
progredisce e che durante la malattia acuta emerge
improvvisamente innescando la cascata degli even-
ti che solo il Geriatra esperto è in grado di inter-
pretare e di contrastare per cercare di evitare la di-
sabilità.
• quindi non una condizione di malattia ma
una predisposizione, un elemento di progno-
si sfavorevole in caso di…
Andare a codificare un metodo di definizione del-
la fragilità quale quello che indica Salvioli (tabella
di Fried) od anche altri per identificare, nell’am-
bito della popolazione anziana individui fragili e
non (o individui fragili ed altri ancora più fragili!)
sarebbe sufficiente? Non si dovrebbe infatti ragio-
nare poi in termini prospettici per avere l’eviden-
za che la supposta fragilità individuata con un de-
terminato metodo sia veramente tale sfociando in
caso di malattia od altro stress in una cascata di
eventi di difficile contrasto che potrebbero porta-
re a disabilità?
Mi sembra che dobbiamo avere un po’ più di chia-
rezza su quello che intendiamo fare:
1. Dare un contributo didattico utilizzando la lette-
ratura ed alla fine licenziando una specie di con-
sensus su una definizione di fragilità e su una me-
todica di individuazione della stessa?
2. O vogliamo utilizzare la letteratura per dare una
definizione e scegliere un metodo di analisi (es. la
citata tabella di Fried) e poi effettuare uno studio
prospettico per verificare se gli individui identifi-
cati come fragili si dimostreranno poi nel tempo ta-

li e magari se oltre ad una determinata soglia di età
la Fragilità è patrimonio di tutti i soggetti di quella
categoria?

Martedì 17 ottobre 2006, Gianfranco Salvioli

Leggo con piacere le osservazioni del dr Ferrari,
in particolare quando cita la confusione tra fragi-
lità e la disabilità e soprattutto quando afferma
che la fragilità è figlia dell’invecchiamento. Il me-
todo per la sua “diagnosi” è abbastanza semplice
(criteri di Fried), ma si tratta di procedure ignora-
te nella didattica corrente, da applicare soprattut-
to nella medicina territoriale. Il contributo cultu-
rale è disponibile da molti anni, ma non è ancora
trasferito alla pratica anche per le omissioni della
didattica universitaria; un primo proposito po-
trebbe essere un inserimento dei Geriatri nel pro-
getto fragilità della Regione (forse è già finito-po-
tremmo chiedere i risultati) e fare presente con
forza la necessità di un approccio preventivo al
problema.
Ne parleremo ancora. Intanto quando si parla di
“fragilità” ci compete essere preparati ed ortodossi.

Mercoledì 18 ottobre 2006, Umberto Senin

Caro Gianfranco, benedetto il documento di rior-
dino della Scuola di Specializzazione in Geriatria
(SSG) che ha costretto la nostra disciplina ad indi-
viduare il paziente target così da differenziarsi dal-
la Medicina Interna. Speriamo ora che altre voci si
aggiungano. Credo però che per rendere il dibatti-
to proficuo ai fini della elaborazione di un docu-
mento condiviso sia opportuno che tutti i soggetti
coinvolti, che per la massima parte non sono uni-
versitari, conoscano il nuovo ordinamento SSG
(che ti allego) che, come sai, sta per essere pubbli-
cato nel prossimo numero del Bollettino COL-
MED/09. Naturalmente ai fini operativi è fonda-
mentale la massima concretezza tenendo conto di
come la più recente letteratura scientifica interna-
zionale affronta il problema.

Mercoledì 18 ottobre 2006, Gianfranco Salvioli

Caro Umberto, ti ringrazio della iniziativa del fo-
rum. Cercherò di coinvolgere altri Geriatri che sen-
tono, forse più degli universitari, il problema. Di
fatto il problema fragilità a Modena (AUSL): com-
prende le demenze e hanno creato una U.O. sem-
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plice per la fragilità omnicomprensiva... Ci saranno
sorprese culturali...

Mercoledì 18 ottobre 2006, Franco Rengo

Carissimi, il 13.1.2006 proposi al prof. Bernabei la
costituzione di un nuovo gruppo di studio sull’an-
ziano fragile (vedi allegato). Consiglierei una pro-
cedura analoga a quella seguita per la SS di Geria-
tria, partendo dal documento Salvioli (vedi allega-
to) ed integrandolo con altre nostre proposte fon-
date su evidenze. In occasione del prossimo con-
gresso nazionale SIGG potremmo riunirci, non so-
lo per il varo del documento, ma soprattutto per
definire un protocollo scientifico da realizzare con
le nostre AA.FF. di Geriatria universitarie ed ospe-
daliere.

PROPOSTA DI ISTITUZIONE 
di un GRUPPO DI STUDIO SIGG-FIRI: 

LA FRAGILITÀ NELL’ANZIANO: 
DEFINIZIONE E STADIAZIONE

La fragilità è un termine utilizzato per descrivere sog-
getti anziani con comorbilità ed instabilità clinica, di-
sabilità e rischio di eventi avversi, con elevata inci-
denza di ospedalizzazione e/o morte. Numerosi au-
tori definiscono la fragilità come un insieme di mar-
catori biologici e clinici, distribuiti in un contesto di-
namico caratterizzante gradi diversi della sindrome.
Esistono in letteratura numerosi studi volti alla de-
finizione della fragilità, alla sua quantizzazione ed
alla sua correlazione con eventi avversi. Più recen-
temente Hogan et al. 1 ha considerato la fragilità
un’entità multidimensionale, definita da fattori fisi-
ci, psicologici, sociali ed ambientali, che nei singo-
li lavori scientifici difficilmente sono stati presi in
considerazione nel loro insieme. 
Lo scopo del gruppo di studio dovrebbe essere,
idealmente, quello di identificare markers clinici,
biologici, psicologici, sociali ed ambientali per rea-
lizzare uno strumento capace di definire e stadiare
la fragilità. Poiché potrebbe essere difficile centra-
re l’obiettivo, il gruppo comunque dovrebbe de-
scrivere lo stato dell’arte, in modo da poter tenere
informati i Soci SIGG su un argomento di grandis-
simo interesse e di cui tutti parliamo probabilmen-
te pensando ognuno a scenari clinici diversi.

BIBLIOGRAFIA

1 Hogan DB, MacKnight C, Bergman H. Models, definitions
and criteria of frailty. Aging Clin Exp Res 2003;15:3–29.

Proposta iniziale della composizione del gruppo di studio:

Struttura Componenti

Università di Napoli Federico II prof. F. Rengo, prof. P. Abete
Università di Perugia prof. U. Senin, prof. A Cherubini
Università di Ferrara prof. R. Fellin, dott. S. Volpato
Università di Firenze prof. G. Masotti, 

prof. N. Marchionni 
Università Cattolica di Roma prof. PU Carbonin, 

prof. R. Bernabei, …
Gruppo Ricerca Geriatrica Brescia prof. M. Trabucchi, …
Università di Modena prof. G. Salvioli,…

Mercoledì 18 ottobre 2006, Gianfranco Salvioli

Ritengo che ogni forma di discussione vada bene a
condizione che si arrivi al più presto a chiarire che
l’anziano fragile è qualcosa di preciso e di definibi-
le senza retorica; ci sono problemi didattici incom-
benti! A Modena l’AUSL ha da un anno un Progetto
Fragilità (è una U.O. semplice!) che si interessa di
tutto dalla demenza alla disabilità… È tempo di ci-
tare gli errori culturali partendo però da un corret-
to insegnamento e da una pratica clinica adeguata.
Al mio documento iniziale (è riassunto di un arti-
colo del GdG) rispose solo Senin (che propone la
forma del Forum) e tre Primari Geriatri della mia
regione che hanno partecipato attivamente e in
tempi brevissimi alla definizione dei problemi.
Dimenticavo che il problema in oggetto è, per
quanto riguarda la disciplina Geriatria-MED09, pre-
valentemente didattico-formativo; volevo che ri-
leggeste l’articolo (che allego) di Senin di qualche
anno fa (pubblicato sul GdG): può essere utile.

Giovedì 19 ottobre 2006, 
Niccolò Marchionni

Personalmente, trovo molto utile ed opportuno il
dibattito sulla definizione di anziano fragile pro-
mosso da Umberto Senin e vivificato dagli inter-
venti di Gianfranco Salvioli, Domenico Cucinotta,
Fernando Anzivino, Alberto Ferrari. È specifico
merito della Scuola di Perugia aver introdotto que-
sto tema nel dibattito interno alla nostra disciplina
ed alla nostra Società scientifica, anche con accen-
ti che alcuni hanno talora tacciato di maniacalità
(Umberto vorrà perdonarmi questo riferimento,
che per mio conto vuole essere più affettuoso che
offensivo nei suoi confronti), ma che io credo sia-
no invece il segno di una autentica ed intensa pas-
sione, senza la quale la Geriatria ha vita breve, per
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le difficoltà e le complessità che sono intrinseche
all’oggetto stesso della sua azione: l’anziano fragile,
per l’appunto. Un merito degli amici perugini da
tutti noi, del resto, riconosciuto ed apprezzato. Co-
me sottolineato da molti, la ricerca di una defini-
zione di fragilità ha grande utilità non solo didatti-
ca, ma anche operativa, ai fini della identificazione
dei soggetti/pazienti a maggiore rischio e, dunque,
sui quali concentrare maggiori risorse terapeuti-
che e/o preventive. Oltre che, come già detto,
enorme valenza culturale e disciplinare, per ben
individuare – in utile ed opportuna distinzione nei
confronti dei colleghi internisti –, i più naturali
“clienti” della nostra disciplina. Credo che siamo
ormai tutti d’accordo sul fatto che fragilità non
coincide affatto con disabilità ma, in piena sintonia
con Domenico Cucinotta (quando parla di neces-
sità di riferimento ecologico), penso sia da sot-
tolineare come la definizione di fragilità non possa
prescindere dal contesto operativo nel quale si stia
operando, su soggetti/pazienti per definizione di-
versi ma, soprattutto, per diverse finalità. Lo studio
delle citochine, degli indici di infiammazione, del-
la struttura e della forza muscolare come marcato-
ri di fragilità e fattori di rischio di disabilità – porta-
to avanti con enorme successo anche da ricercato-
ri italiani quali Luigi Ferrucci –, ha grande interesse
scientifico ma, forse, per il momento con valenza
eminentemente speculativa e più gerontologia che
geriatrica: pur rendendomi conto di operare una
banalizzazione, credo sia ancora prematuro pro-
porre la determinazione sistematica di IL-6, o di al-
tri marcatori, per individuare i soggetti a rischio…
In un contesto di prevenzione della disabilità, in-
vece, modelli come quello proposto da Fried e ri-
portato da Gianfranco Salvioli e Chiara Mussi, ri-
sultano ben applicabili anche a larghe popolazioni
ai fini di screening, per identificare ad esempio co-
loro sui quali focalizzare interventi preventivi di
eventi potenzialmente catastrofici: la progressiva
riduzione di forza muscolare, preludio alle cadute
insieme alla instabilità posturale, o la diagnosi pre-
coce di condizioni cliniche ancora non manifeste,
ma che possono appunto tradursi in perdita di pe-
so, affaticamento, ecc. Per contro, in un contesto
di malattia acuta – e quindi, nella UGA – fragilità è
la perdita di omeostasi che fa sì che quella malat-
tia acuta sia più probabilmente mortale o perma-
nentemente disabilitante, in quanto meno tollera-
bile per un organismo con ridotte riserve funzio-
nali. Una riduzione di riserva funzionale che vede
nella comorbilità il suo più importante e costante
meccanismo eziopatogenetico. Che importanza
può avere questa considerazione? Ad esempio, per

dimostrare che coloro con maggiore carico di co-
morbilità – e quindi con maggiore, intrinseca fragi-
lità – sono quelli che maggiormente si giovano di
tecniche di limitazione del danno acuto. A questo
proposito, mi permetto di allegare un articolo del
nostro gruppo (Am Heart J 2006;151:1101-7), nel
quale si dimostra che la estensione agli anziani “ca-
torci” (ricordi, Umberto?) dei benefici derivanti dal-
la angioplastica primaria in corso di infarto miocar-
dico acuto avrebbe prodotto vantaggi prognostici
nettamente superiori a quelli ottenuti in pazienti
più giovani e non fragili che, paradossalmente, so-
no invece i più sistematicamente trattati. Concludo
questa breve nota con due auspici: che il dibattito
vada avanti con il massimo contributo di tutti, con
sua sistematica pubblicazione sul bollettino e pe-
riodica pubblicazione di aggiornamento sul Giorna-
le, in modo che raggiunga ed investa il maggior nu-
mero di Soci possibile, promuovendo la partecipa-
zione di tutte componenti della nostra Società; e
che la SIGG si faccia carico della definizione condi-
visa di strumenti di definizione dell’anziano fragile
che – se ci troviamo d’accordo con quanto enun-
ciato da Domenico Cucinotta e ripreso da me – do-
vrebbero essere diversificati in base al contesto
operativo ed ai differenti obiettivi che ci si prefig-
gono. In modo simile, ad esempio, a quanto avve-
nuto per le differenti versioni del VAOR.

Venerdì 20 ottobre 2006, Giorgio Valenti 

Caro Franco, ho seguito con interesse il dibattito
sulla tematica della “fragilità” che, proprio in quan-
to ancora non ben definita, si presta alle molteplici
elucubrazioni che ho letto e che in gran parte mi
sento di condividere. Mi pare tuttavia che un aspet-
to non sia stato sufficientemente stressato e cioè il
ruolo fondamentale della sarcopenia come ele-
mento cruciale nel processo patogenetico della
condizione di fragilità; conseguentemente andran-
no rivalutate tutte le componenti patogenetiche
della sarcopenia stessa tra cui in primis quella or-
monale. So per certo che l’industria farmaceutica
ha in progetto grossi investimenti nella direzione
del problema “sarcopenia-fragilità”, con un’atten-
zione particolare proprio per la componente or-
monale. Forse ti saranno sfuggiti gli ultimi nostri
contributi su questa tematica e perciò ti ricordo i
riferimenti bibliografici che riporto in seguito. Cre-
do perciò, se lo ritenete opportuno, che anche il
nostro gruppo (Valenti, Ceda, Maggio, Ceresini)
possa avere titolo per dare il suo contributo in un
ipotetico gruppo di studio.
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Sabato 21 ottobre 2006, Gianfranco Salvioli

Caro Valenti: “elucubrazioni” credo voglia dire
considerazioni inconcludenti; in realtà il caso della
fragilità (non è il solo) è stato ed è inconcludente.
Fra i 5 item proposti per diagnosticare la sindrome
della fragilità dal gruppo della Fried c’è anche la
misura della forza; se riusciamo a misurarla almeno
nei nostri malati sarà un progresso – scoprire le
cause della sarcopenia è più interessante, ma ai no-
stri vecchi per ora deve essere offerta la possibilità
di diagnosi precoci e di un approcio clinico geria-
trico. In questi giorni ho avuto conferme al fatto
che degli anziani ricoverati molto raramente si co-
nosce il peso e l’altezza (in compenso l’ospedale
ha costosi servizi di dietoterapia!); non si capisce a
quali elementi si faccia riferimento per prescrivere
una delle tante diete disponibili. Mi sembra sia
tempo che anche a livello di cure primarie peso, al-
tezza e forza muscolare siano misurati soprattutto
negli anziani. Sbaglio?

Lunedì 23 ottobre 2006, Pier Ugo Carbonin

Carissimi, il tema della fragilità è indubbiamente
cruciale per la nostra disciplina e mi pare opportu-
na la distinzione che Senin fa tra anziano fragile e
paziente anziano fragile. Non vorrei sbagliarmi, ma
credo che Umberto volesse imperniare la discus-
sione sull’utilità di una distinzione tra il concetto
generale di fragilità e la gestione del paziente ge-
riatrico. A questo proposito suggerirei di imposta-

re preliminarmente la discussione su due punti
che mi paiono critici per l’istituzione di un gruppo
di studio sulla fragilità. 
Definizione. Non vi è assolutamente accordo nella
letteratura su una definizione accettabile per tutti
di fragilità. È vero che c’è stato il tentativo della
Fried e Coll. di enucleare i fattori della fragilità, ma
altri pensano che questi fattori siano molto più nu-
merosi dei 5 individuati da questi Autori (J Geron-
tol 2004;59A:86). Personalmente non saprei trova-
re una definizione migliore di quella concordata
dopo lunghissime ore di discussione dal Gruppo
che stilò le linee guida della SIGG sulla VMD. Del
resto, un panel formato dai massimi esperti sull’ar-
gomento (JAGS 2006;54:991) non è stato in grado
di decidere se sia preferibile affrontare il problema
da una punto di vista generale oppure spostare l’at-
tenzione su singole fragilità che potrebbero avere
meccanismi fisiopatologici specifici e richiedere
trattamenti diversi.
Obiettivi. Dovrà essere un gruppo di studio che ha
come obiettivo prevalente i meccanismi fisiopato-
logici della fragilità oppure le problematiche con-
nesse con la prevenzione, la clinica e l’assistenza
del “paziente anziano fragile”? Mi sembra, ad esem-
pio, che Niccolò Marchionni propenda per il se-
condo obiettivo.

Lunedì 23 ottobre 2006, Gianfranco Salvioli

È un peccato che le risposte come quella di Carbo-
nin siano “di parte” e parziali; non credo si possa
parlare di censura: io al messaggio di Valenti ho ri-
sposto, ma non lo trovo allegato. Molte risposte o in-
terventi prescindono dal problema iniziale che è
fondamentale: in medicina (servizio sanitario) chi
dovrebbe fare la diagnosi di anziano fragile? Non
certo noi Geriatri chiusi nei nostri ospedali ad aspet-
tare che l’anziano si ammali veramente. I 5 item del-
la Fried e coll. sembrano gli unici trasferibili concre-
tamente alla didattica dei corsi di laurea (non parlo
della scuola di spec.); sono validati anche dall’osser-
vazione longitudinale. L’obiettivo è uscire dalla teo-
ria, dalle discussioni per proporre qualcosa di con-
creto e di validato. Il Forum di Senin mi sembrava
fantastico, ma noto con dispiacere che non è più
compilato: spero di sbagliarmi perché lo ritengo
molto utile. Alla mia proposta di utilizzare il metodo
della Fried non ne sono seguite altre. Poiché l’età
non mi consente lunghe attese, credo che, in assen-
za di altre definizione utilizzabili nella pratica clini-
ca, la soluzione da me proposta sia la più razionale.
Se ce ne sono altre altrettanto credibili che non ri-
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chiedano convegni o altre burocrazie, sarò ben lie-
to di leggerle, condividerle ed eventualmente di
adottarle nella mia attività di Docente di Geriatria. 

Martedì 24 ottobre 2006, Giuseppe Paolisso

Egregi Colleghi, la costituzione di un gruppo di la-
voro che abbia come tematica principale l’Anziano
Fragile mi sembra una iniziativa quanto mai neces-
saria e opportuna al fine di meglio definire quello
che l’oggetto dell’interesse essenziale della Geria-
tria. A questo punto però ci troviamo di fronte a ad
un bivio: a) provare a definire fisiopatologicamen-
te l’anziano fragile ben sapendo che il dibattito del-
la comunità scientifica mondiale (prima fra tutti
Fried) non è riuscita ANCORA a trovare un con-
senso unanime sul concetto e sui markers biologi-
ci della fragilità; b) provare a definire o “individua-
re” clinicamente il paziente anziano fragile per
porlo sempre più – e questa volta non solo politi-
camente ma anche culturalmente – al centro del
nostro interesse. Non credo che le due cose si
escludano e personalmente vedrei molto bene per
la Geriatria italiana (sicuramente tra le migliori dei
Europa) un challenge importante il tentativo di de-
finire fisiopatologicamente (magari si potrebbero
fare delle riunioni preliminari anche con esperti in-
ternazionali che potrebbero poi concludersi con
una Consensus Conference organizzata dalla FIRI e
magari inserita nel prossimo congresso SIGG
2007) il paziente anziano fragile. Nel frattempo
poiché il percorso fisiopatologico potrebbe essere
abbastanza lungo e complesso un altro gruppo di
lavoro potrebbe focalizzare più a breve termine il
concetto clinico di paziente anziano fragile. In
quest’ultimo caso dovremmo dare il massimo della
visibilità a questo nostro lavoro sia nei confronti
della comunità scientifica in generale ma ancor più
nei confronti della SIMI.

Martedì 24 ottobre 2006, Roberto Bernabei

La SIMI attende una mia proposta per il simposio
congiunto del loro congresso 2007. Io proporrei
proprio l’inquadramento clinico dell’anziano fra-
gile (Fried, linee guida SIGG, test di performance,
VAOR, database...). Sono certo che il livello di ap-
profondimento della relazione del Geriatra (figlia
del gruppo di lavoro sponsorizzato FIRI...) sarà di
gran lunga più esaustiva di quella dell’internista
SIMI e FADOI.

Martedì 24 ottobre 2006, 
Gianluigi Vendemiale

Gentili Colleghi, avendo seguito con estremo inte-
resse il forum in questione, desidero solo comuni-
care il mio totale accordo con la proposta del prof.
Paolisso che rappresenterebbe un deciso salto di
qualità nella ricerca di una definizione e standar-
dizzazione del problema. Il risultato finale potreb-
be poi essere diffuso a tutte le sedi universitarie
che avrebbe cosi un documento ufficiale da appli-
care. Ciò avrebbe ovviamente anche positive rica-
dute sulle SSG. Seguendo inoltre il suggerimento
del prof. Bernabei, lo stesso elaborato, frutto di
questo gruppo di lavoro, potrebbe poi essere rap-
presentato nell’eventuale simposio congiunto con
la SIMI.

Mercoledì 25 ottobre 2006, Gianfranco Salvioli

È indubbio che il messaggio inviatovi il 14 Ottobre
riguardante l’“identità” dell’anziano fragile con i
connessi problemi didattici ha provocato tanti pa-
reri e risposte che, spero, si possano continuare a
leggere tutti sul Forum (che il prof. Senin lodevol-
mente ha organizzato) che da qualche giorno, pro-
babilmente per motivi contingenti, non c’è più.
Poiché molti Colleghi, giustamente, fanno dell’an-
ziano fragile (e del paziente anziano fragile) un
problema prevalentemente di ricerca, credo sia ri-
levante fare riferimento, non solo all’ampia e quali-
ficata letteratura disponibile, ma anche all’allegato
del National Institute of Aging (è del 2003) che
potrà fornire spunti molto rilevanti per l’eventuale
ricerca che si vuole intraprendere. A mio parere un
problema veramente risolvibile è il trasferimento
alla realtà didattica e anche assistenziale di alcuni
risultati di ricerche fatte come per esempio quella
riguardante lo screening dell’anziano fragile con
criteri prestazionali. Ricordo che al sito
http://www.sigg.it/vmd/vmd%20sezione%204.htm
si legge dell’anziano fragile nella rete dei servizi sa-
nitari (è il risultato di un progetto finalizzato del
Ministero della Salute di diversi anni fa).

Mercoledì 25 ottobre 2006, Umberto Senin

Concordo pienamente con quanti scrivono che l’ap-
proccio alla fragilità può essere effettuato a 2 livelli: 
• fisiopatologico, altamente impegnativo perché
investe competenze e discipline quanto mai diver-
se e tempi sicuramente infiniti;



• clinico, di identificazione di un paziente che c’è
già e sul quale la medicina geriatrica ha dimostrato
di essere quella che ha le migliori competenze per
occuparsene.
Del primo, anch’io penso, che potrebbe essere un
progetto FIRI; del secondo è la SIGG, magari con
il supporto FIRI, a doversene fare carico attraverso
un Forum (che si concluda con un dibattito non
più virtuale), che porti in tempi brevi ad elaborare
un documento ufficiale nel quale, partendo dalla
definizione, vengano indicate quelle che sono le
metodologie e gli strumenti da utilizzare sul piano
clinico-pratico per l’individuazione del paziente, la
sua tipizzazione in rapporto ai fattori responsabili
della sua fragilità, premessa indispensabile per la
definizione del PAI, così come per la scelta del set-
ting assistenziale. 
Ha infatti ragione Paolisso quando si dichiara d’ac-
cordo sul fatto che è a questo livello che la Geria-
tria si differenzia dalla Medicina Interna, come d’al-
tro canto, lo ripeto, è scritto nel documento di rior-
dino della SSG, che rappresenta il vero motore al-
l’intera nostra discussione.
Così come ha ragione Carbonin quando afferma
che non si può prescindere dalle Linee guida sul-
l’anziano fragile (Ferrucci, Marchionni, SIGG) al-
le quali molti di noi hanno dato a suo tempo un
contributo. Con tanto impegno e fatica!
Sono infine d’accordo anche con Roberto Berna-
bei sul fatto che il paziente anziano fragile sia og-
getto di un simposio congiunto al Congresso SIMI
2007, in quanto esso ci dà l’opportunità di con-
frontarci con l’internista SIMI e FADOI.
Su come procedere ora sul piano operativo, spetta
ai Presidenti SIGG, FIRI e ANG decidere.

Mercoledì 25 ottobre 2006, Giovanni Gambassi

Nella sua formulazione più matura (dall’inizio del
nuovo millennio), il concetto di fragilità è inteso
come indipendente dalla medicina/clinica (il pa-
ziente), addirittura quasi “pre-clinico” (o subclini-
co sec. A. Newman). Nasce ovvero dalla evidenza
che outcome avversi si realizzano in individui per i
quali non sembrano sussistere marcatori clinici no-
ti di rischio (le patologie fondamentalmente). È
quindi essenziale la distinzione di fragilità da co-
morbilità e da disabilità. Ovviamente le tre condi-
zioni possono, e spesso accade, coesistere nello
stesso individuo, ma non possono essere utilizzate
in modo intercambiabile (e anche questo purtrop-
po spesso succede) Su questo molti studiosi (in-
cluso Ferrucci) concordano. Da questa evidenza –

inoppugnabile – discendono vari (sostanzialmente
due) tentativi di definizione ed inquadramento del-
la fragilità. La scuola Hopkins di Fried al momento
vanta una base di informazioni superiore a quella
del rivale canadese Rockwood ma, forse, pecca di
un eccesso di protagonismo. Rimane l’idea che la
ricerca di fragilità sia un approccio di “screening”
cui far corrispondere l’adozione di schemi di profi-
lassi, quasi “primaria”. Questa impostazione scien-
tifica – la individuazione e la parametrizzazione di
una nuova sindrome – ha sostanzialmente eluso la
problematica medica, clinico-assistenziale. Il va-
cuo ha contribuito il contrapporsi di una visione
medico-assistenziale che ha ribaltato completa-
mente la sequenza ideologica. Fragilità è quindi
(ri)divenuto un attributo soggettivizzato, e come
tale “post-clinico”. Ovvero, il “paziente” è fragile
non appena somma su di sé età, patologia e sin-
dromi che evidentemente pre-esistevano (Olde
Rikkert). Ne consegue che la fragilità così definita
è l’anticamera della disabilità, dell’istituzionalizza-
zione e della morte. Quindi la sequenza ideologica
prevede una ineludibile progressione tra successi-
vi gradi di “severità”, dalla patologia (sindrome)
singola alla morte. Questa ideologia è stata però
“infragilita” dagli studi di T. Gill che documentano
la possibile reversibilità della disabilità e, quindi,
della severità della fragilità. A Yale, però, si sono
concentrati sui pazienti anziani che venivano rico-
verati in ospedale. Questo lascia credere che un
concetto di “fragilità clinica” possa essere addirit-
tura contesto dipendente (comunità, ospedale, re-
sidenze), o forse “stadio” (età, traiettoria, ecc.). I
due piani, ho l’impressione, viaggino su binari pa-
ralleli ad intercettare individui diversi, o perlome-
no, ad un momento diverso della loro traiettoria.
Un tentativo unificante era stato promosso dalla
Presidenza ed un gruppo della SIGG si è riunito a
suo tempo per varare lo studio ANFORA (Anziani
Fragili Ospedalizzati nei Reparti per Acuti). La pro-
posta dello studio era stata resa operativa grazie al-
lo sforzo di Antonio Cherubini e Stefano Volpato.
Aveva lo scopo di testare la validità “clinica” della
definizione della fragilità offerta da Linda Fried che
è opportuno ricordare è stato operazionalizzato
esclusivamente sui dati di pazienti community-
dwelling ed è stato validato su outcomes a lungo
termine. Rimango della opinione che nuovi dati
servirebbero l’obiettivo che stiamo perseguendo
molto meglio di qualsiasi elaborato.
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Mercoledì 25 ottobre 2006, Antonio Cherubini

Carissimi, ritengo estremamente interessante ed
utile il dibattito che si sta sviluppando sull’anziano
fragile, in quanto è questo il paziente di elezione
della Geriatria. Il problema della definizione della
fragilità è peraltro alquanto complesso e non anco-
ra risolto. Personalmente concordo con diversi in-
terventi che hanno richiamato la distinzione tra dif-
ferenti fasi della fragilità ed in particolare tra una
fase precoce, che è quella che verosimilmente in-
tercetta la definizione della Fried, validata su anzia-
ni viventi a domicilio, ed una più avanzata, nella
quale si trovano molti dei pazienti che afferiscono
agli ambulatori ed ai reparti geriatrici o che si ri-
trovano nelle residenze per anziani. Le due fasi ri-
chiedono approcci diagnostici e terapeutici diffe-
renti e la lacuna che l’ANFORA voleva colmare è
proprio quella di meglio caratterizzare una fase più
avanzata di fragilità per validarne una definizione
operativa e cominciare a delinearne la fisiopatolo-
gia al fine di aprire la strada alla ricerca di inter-
venti efficaci in questi pazienti. La costituzione di
un gruppo di studio che promuova progetti di ri-
cerca è, come indicato da altri Colleghi, anche per
me un obiettivo da perseguire. Sarebbe inoltre si-
curamente utile elaborare un documento di con-
senso della SIGG sull’anziano fragile, anche se con-
cordo con il prof. Carbonin sul fatto che non sarà
facile andare al di là della definizione fornita nelle
linee guida VMD del 2001 in quanto sono ancora
pochi i dati disponibili.

Giovedì 26 ottobre 2006, Gianfranco Salvioli

Ritengo molto significativi i contributi dei proff.
Gambassi e Cherubini che ritengo “giovani”. Anco-
ra una volta c’è il riferimento a qualcosa che si do-
vrà “scoprire” realizzando uno studio in corso o
che si voleva fare. Nel messaggio iniziale facevo ri-
ferimento alla realtà didattica ed assistenziale at-
tuale: dovrebbe adeguarsi alla esistenza degli an-
ziani sul territorio (dove sono prevalentemente al
loro destino voluto dalla tradizione), negli ospeda-
li (dove si affrontano i problemi spesso legati an-
che all’esistenza di malattie croniche con le proce-
dure dei malati acuti) e nelle strutture per gli an-
ziani (dove succede probabilmente di tutto). Il Do-
cente di Geriatria deve insegnare non dubbi o in-
certezze: almeno per l’anziano fragile dovrebbe es-
sere delineato per quello che è (in attesa di future
incerte conoscenze): i 5 item della Fried sembrano
“facili” e tipicamente geriatrici.

Giovedì 26 ottobre 2006, Umberto Senin

Facendo mia una espressione “popolare” (senza
offesa per Marco Trabucchi), vi ricordo che “è me-
glio il buono subito che l’ottimo impossibile”. È
oggi che abbiamo bisogno di definire clinicamen-
te l’anziano fragile individuando gli strumenti da
utilizzare in ambito assistenziale, tenendo presen-
te che accanto ad una sindrome clinica da fragilità
– Fried –, esistono anche fragilità d’organo o di si-
stema e già questo rappresenta, secondo me, un
grosso contributo alla tipizzazione clinica dell’an-
ziano fragile. Scusatemi per il “semplicismo”, ma
questo è quanto viene fuori dalla pratica clinica
quotidiana.

Giovedì 26 ottobre 2006, Daniela Mari 

Carissimi, sono appena rientrata dal Congresso del-
la SIMI, dove sempre di più viene ribadito  il con-
cetto che è di competenza della MEDICINA INTER-
NA, il paziente anziano "complesso". Concordo
quindi con tutti voi che la fragilità del paziente an-
ziano debba essere definita in modo stringente dal
Geriatria (la definizione delle linee guida del 2001
mi sembra sempre la migliore allo stato attuale dei
dati disponibili). Un gruppo di studio che affronti
questo problema è senz’altro da promuovere. Sulle
due linee da perseguire (fisiopatologia o linee guida
assistenziali) non ci dovrebbe essere una contrap-
posizione, ma penso che, viste le forze in campo, ci
si potrebbe muovere parallelamente. 

Giovedì 26 ottobre 2006, Pasquale Abete

Concordo pienamente su tutti gli interventi sul-
l’anziano fragile e ritengo che sia estremamente
importante definire al più presto il gruppo di stu-
dio SIGG che dovrà occuparsi del problema anche
se, come sottolineato da diversi autorevoli colle-
ghi, sarà di non facile soluzione.
Il problema più grande, credo, non è la definizione
di fragilità, sulla quale più o meno siamo tutti d’ac-
cordo ma la “quantizzazione” del fenomeno. Mi
spiego meglio. Come sottolineato anche da Antonio
Cherubini esiste una gradazione della fragilità che
ne differenzia in maniera radicale il quadro clinico.
Dal punto di vista scientifico il problema è stato af-
frontato ma, di volta in volta, la metodologia utiliz-
zata è stata diversa: da Gill che ha distinto la fragilità
in moderata e severa 1 a Rockwood che ha distinto
la fragilità in 7 gradi e 70 tipi di deficit (?!) 2.
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Anche il nostro gruppo ha tentato una gradazione
di fragilità in 3 classi applicando il Frailty Staging
System 3 alla popolazione dell’Osservatorio Geria-
trico Campano, stratificata in presenza ed assenza
di insufficienza cardiaca cronica 4. Tale metodo
prende in considerazione anche la valutazione del
supporto sociale che, molto spesso, viene escluso
dalle analisi di fragilità. Credo che abbiamo il do-
vere di raggiungere uno strumento in grado di dia-
gnosticare la fragilità e soprattutto di stabilirne la
“gradazione”, anche in considerazione della veri-
fica del risultato di possibili interventi terapeutici.
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Giovedì 26 ottobre 2006, Gianfranco Salvioli

Umberto! I contributi culturali sono stati tanti, ma
i richiami alla pratica e ai problemi sanitari e con-
creti molto pochi. Credo che la “via” per far cono-
scere ed apprezzare la Geriatria sia il suo corretto
insegnamento ed implementazione nella pratica
quotidiana. Oggi ho scoperto per esempio che i
codici ICD9-CM relativi alla malnutrizione non so-
no quasi mai presenti nelle schede di dimissione
ospedaliera; stesso riscontro per peso, altezza, fab-
bisogno calorico (parlo delle strutture della mia
area). Però il Geriatra ha fatto e fa incontri-con-
gressi sul tema malnutrizione; non si ha notizia del
trasferimento alla pratica dei risultati ottenuti. Si
può e si deve migliorare, non è difficile. Il contri-
buto di chiunque legga questo FORUM è fonda-
mentale oltre che gradito. Si auspica che localmen-
te sia effettivo e qualificato l’approccio geriatrico
al soggetto anziano sia in ambulatorio che a domi-
cilio, nelle strutture e in ospedale. La Geriatria si
promuove anche con una didattica ortodossa e
con procedure praticabili.
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CASO CLINICO

CASE REPORT

Malattie reumatiche in geriatria.
Arterite di Horton: caso clinico

Rheumatic diseases in geriatry. Giant cell arteritis: case report

C. FERLUCCI*, M.K. GHISLA, F. BARONI, S. FIRETTO*, V. GRASSI*

Fondazione “Ospedale e Casa di Riposo – Nobile Paolo Richiedei” di Gussago, Brescia; * Università
di Brescia, Cattedra di Medicina Interna II, Scuola di Specializzazione in Geriatria

F.C., 65 year-old patient comes to our out-patients’ department because of a
throbbing headache associated with scalp pain, difficult mastication, pain in
neck’s lateral area and general symptoms as asthenia, inappetence and depres-
sion.
After six months the aching symptoms became persistent and associated with
the main joints’ pain and stiffness.
The careful anamnesis, medical examination and laboratory findings made the
correct diagnosis of Giant Cell Arteritis possible, later confirmed by the tempo-
ral artery biopsy.
Giant Cell Arteritis is a systemic vasculitis characterized by granulomatous in-
flammation of the aorta and its main vessels. It should be supposed in old pa-
tients who suffer of recent headache, jaw claudication, eye diseases and if there
are symptoms referred to Polymyalgia Rheumatica. The gold standard for the Gi-
ant Cell Arteritis’s diagnosis are the distinctive byoptic traits of the temporal
artery although the American College of Rheumatology has fixed criteria that al-
low to diagnose cranial arteritis even if the histological pattern is not character-
istic. Early diagnosis is necessary because prognosis depends on the timeliness
of treatment: this kind of arteritis can complicate with vision loss and cere-
brovascular accidents.

Key words: Giant Cell Arteritis • Polymyalgia Rheumatica • Elderly

Introduzione

Con l’avanzare dell’età la prevalenza delle malattie reumatiche aumenta. La per-
centuale maggiore è rappresentata dalle forme di natura degenerativa, ma non in-
frequenti sono le forme infiammatorie. Se tutte le malattie reumatiche possono
manifestarsi in età senile, alcune sono pressoché esclusive dell’anziano 1 (Tab. I).
L’Arterite a Cellule Giganti (AGC), studiata e descritta da Horton nel 1932, è una
vasculite granulomatosa, caratterizzata da cellule giganti, che colpisce le arterie di
medio e grosso calibro e interessa in modo caratteristico uno o più rami della ca-
rotide, in particolare l’arteria temporale 2.
L’AGC viene solitamente descritta insieme alla Polimialgia Reumatica (PMR) in
quanto entrambe le patologie presentano strette analogie epidemiologiche, clini-
che e terapeutiche, sono proprie dell’anziano esordendo dopo i 50 anni con fre-
quenza che aumenta con l’avanzare dell’età e risulta massima nell’ottava decade di
vita 3. L’AGC e la Polimialgia reumatica sono 10 volte più frequenti nei pazienti di
età superiore agli 80 anni che in quelli di età compresa tra i 50 e 59 anni.

Corrispondenza: Cristina Ferlucci, Fondazione “Richiedei”, UVRG, via Richiedei 16, 25064 Gus-
sago (Brescia) - Tel. +39 030 2528405 – Fax +39 030 2528405 - E-mail: mkghisla@libero.it

Società Italiana di
Gerontologia e

Geriatria

PACINIeditore



C. FERLUCCI ET AL.272

La M. di Horton colpisce prevalentemente il sesso
femminile (rapporto F/M variabile da 1,5/1 a
7,4/1) e la razza caucasica, particolarmente di ori-
gine scandinava. L’incidenza annuale, che varia
ampiamente tra i diversi studi, oscilla tra 0,5 e
4/1000 nelle persone ultrasessantenni, la prevalen-
za è di 200 casi per 100.000 abitanti 1 3 4.
L’eziologia è sconosciuta. Sia per l’Arterite di Hor-
ton che per la PMR è stata ipotizzata un’associazio-
ne con alcuni aplotipi HLA (HLA DR4 e HLA DR1):
questi alleli sembrano essere maggiormente corre-
lati alla malattia e in grado di influenzare la gravità
della stessa 5. L’eziologia infettiva non ha trovato
conferme 6.
Spesso l’AGC è preceduta da sintomi generali: feb-
bricola, malessere, astenia, anoressia, dimagramen-
to, sudorazione profusa; se associata alla PMR sono
presenti anche rigidità e dolore ai muscoli del col-
lo, spalle, tratto lombosacrale, anche e cosce. I mu-
scoli possono essere flaccidi e può insorgere amio-
trofia 1 2 6-9.
La presentazione più caratteristica dell’Arterite di
Horton è una cefalea grave, che può essere diffu-
sa, localizzata in regione temporale (mono o bila-
terale) od occipitale. Il dolore può essere intenso
ed incessante e accompagnarsi a dolenzia ed ipe-
restesia del cuoio capelluto, algie alla lingua, alle
orecchie, odinofagia, carotidodinia, “claudicatio
mascellare” con difficoltà a masticare (dopo po-
chi morsi i muscoli massetere e temporale entra-
no in contrattura), “claudicatio intermittens” an-
che agli arti superiori ed inferiori, alterazioni del
visus. I disturbi visivi sono caratterizzati da amau-
rosi fugace, cecità mono o bioculare, alterazioni
del campo visivo e diplopia transitoria. A volte è

presente dolore oculare. La perdita del visus, tran-
ne nel caso di amaurosi fugace, è solitamente per-
manente e difficilmente regredisce con il tratta-
mento 8. Raramente compaiono rash cutanei.
Complicanze quali ictus, infarto miocardico,
aneurisma e dissecazione dell’aorta, neurite
ischemica, infarto viscerale possono riscontrarsi
nel corso della patologia 2 10 11.
L’arteria temporale può presentarsi di consistenza
dura, con la cute sovrastante infiammata, dolente
alla palpazione e con riduzione o scomparsa della
pulsatilità.
La AGC può simulare un’infezione o una neoplasia
(sindrome “malignoide”) con febbre e calo pon-
derale (Tab. II).
Gli esami di laboratorio evidenziano: incremento
della VES (> 40 mm/h), PCR e delle alfa 1 e 2 glo-
buline, anemia ipocromica e normocitica, leucoci-
tosi, piastrinosi e incremento degli indici epatici 2 12.
La diagnosi è clinica e la conferma diagnostica
viene effettuata con la biopsia dell’arteria tempo-
rale. Istologicamente si evidenziano, nell’intima e
nella media, accumuli di istiociti, cellule epitelioi-
di, cellule giganti plurinucleate, linfociti e pla-
smacellule; la lamina elastica è frammentata o as-
sente 13.
La terapia si avvale di cortisonici ad alte dosi: 40-60
mg al giorno di prednisone, riducendo gradual-
mente la dose del 10-20% ogni due settimane dopo
regressione clinica della malattia 14. Le biopsie del-
le arterie temporali possono manifestare persisten-
za di segni di vasculite anche dopo 14 giorni dall’i-
nizio della terapia.
La PMR e la AGC sono entità cliniche strettamente
connesse: circa il 40% dei pazienti con AGC sod-
disfa anche i criteri per la PMR (Tabb. III-IV). La
combinazione di dolore persistente per almeno
un mese, con rigidità mattutina superiore ai 30 mi-
nuti a carico di collo e cingolo scapolo-omerale e
pelvico, accompagnato da un rialzo della VES (al-
meno 40 mm/h) risulta fortemente suggestivo per
una diagnosi di PMR. Il dolore è più accentuato
durante il movimento con conseguente limitazio-
ne funzionale nelle attività di base della vita quoti-
diana.
Solitamente il dolore al cingolo scapolo-omerale
rappresenta l’esordio della patologia; le anche ed il
rachide cervicale sono coinvolti meno frequente-
mente. In entrambi i casi il dolore si irradia distal-
mente verso i gomiti e le ginocchia. In circa un ter-
zo dei pazienti sono presenti anche una serie di
sintomi sistemici quali febbre, malessere generale,
astenia, anoressia e perdita di peso 1 2 6-8 15.

Tab. I. Malattie reumatiche in geriatria.

Proprie dell’età senile:
- Polimialgia reumatica
- Arterite a cellule giganti
- Gotta nel sesso femminile
- Gotta da diuretici

Prevalenti nell’età senile:
- Artrosi
- Condrocalcinosi
- Sindrome di Sjögren

Possibile esordio in età senile:
- Arterite reumatoide
- Artriti sieronegative
- Connettiviti
- Vasculiti
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Tab. II. Caratteristiche cliniche dell’Arterite di Horton.

Sintomi non specifici Sintomi specifici Segni

Calo ponderale Cefalea Tensione dell’arteria temporale
Anoressia Disturbi visivi Ridotta pulsatilità dell’arteria temporale
Malessere (transitori e permanenti) Debolezza muscoli extraoculari
Affaticabilità Claudicatio mandibolare Alterazioni del SNC
Debolezza Claudicatio della lingua Fenomeno di Raynaud
Febbre Disfagia
Dolori muscolo- Claudicatio degli arti
scheletrici
Sinovite

Tab. III. Criteri per la Diagnosi dell’Arterite Giganto-Cellulare (American College of Rheumatology 1990).

Criteri Definizione

Età Esordio dei sintomi ad un’età uguale o superiore a 50 anni
Cefalea di recente insorgenza Esordio di un nuovo tipo di dolore localizzato al capo
Anomalie dell’arteria temporale Dolore alla palpazione dell’arteria temporale o pulsatilità ridotta,

non correlata ad aterosclerosi delle arterie cervicali
Aumento della VES VES di almeno 40 mm/h
Anormalità tipiche alla biopsia dell’arteria temporale Alla biopsia vasculite caratterizzata tipicamente da un infiltrato

di cellule mononucleate o infiammazione granulomatosa con
cellule giganti multinucleate

Per ciascuno di questi criteri occorre la presenza di tutte le caratteristiche perché possa essere formulata la diagnosi di AGC.

Tab. IV. Criteri per la Diagnosi di Polimialgia Reumatica.

Criteri di Chuang et al. (1982)

– Età > di 50 anni
– Dolore e rigidità bilaterale della durata di più di un mese a carico di due delle seguenti regioni: collo o dorso,

spalle o regione prossimale degli arti superiori e anche, regione prossimale degli arti inferiori
– VES > 40 mm/h
– Esclusione di tutte le altre diagnosi eccetto quella di Arterite Giganto-Cellulare

Criteri di Healey (1984)

– Dolore persistente da almeno un mese e interessante due delle seguenti aree:
collo
spalle
cingolo pelvico

– Rigidità mattutina > 1 ora
– Rapida risposta al prednisone (20 mg/die)
– Assenza di malattie concomitanti causa di dolori muscolo-scheletrici
– Età > 50 anni
– VES > 40 mm/h

Per ciascuno di questi criteri occorre la presenza di tutte le caratteristiche perché possa essere formulata la diagnosi di Polimialgia Reumatica.



F.C., paziente di 65 anni, giunge al nostro ambu-
latorio riferendo la comparsa di cefalea impor-
tante associata a dolore del cuoio capelluto, dif-
ficoltà a masticare, dolore lungo la regione late-
rale del collo e sintomi generali quali astenia,
inappetenza e deflessione del tono dell’umore.
Dopo circa sei mesi la sintomatologia dolorosa

era diventata più insistente e associata ad algia e
rigidità articolare polidistrettuale alle grosse ar-
ticolazioni. L’attenta raccolta dell’anamnesi, l’e-
same clinico e laboratoristico ha permesso di
porre un corretto orientamento diagnostico con-
fermato in seguito dalla biopsia dell’arteria tem-
porale.
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Caso clinico

F.C., maschio di 63 anni, cinque anni di scolarità, è
giunto al nostro ambulatorio per sospetta defles-
sione del tono dell’umore associata a cefalea. All’a-
namnesi patologica remota emerge: disturbo de-
pressivo con frequenti ricadute dall’età di 20 anni,
Malattia Reumatica all’età di 35 anni, trauma ster-
nale e clavicolare con fratture per incidente strada-
le a 48 anni.
Il paziente lamenta astenia, anoressia e cefalea pul-
sante che si estende dalla regione occipitale fino in
regione temporale bilateralmente. Frequentemen-
te riferiva fastidio all’occhio e all’orecchio di de-
stra e comparsa di dolore all’articolazione tempo-
ro-mandibolare destra durante la masticazione. Do-
po sei mesi la sintomatologia dolorosa era divenu-
ta insistente e associata ad algie e rigidità articolari
polidistrettuali prevalenti alle grosse articolazioni:
spalle, gomiti, anche, ginocchia, caviglie, dolore
lombare e cervicale.
Il Medico di Medicina Generale ritiene opportuno
richiedere esami ematochimici (GB 10 mila/mm3,
VES 35 mm/h), TAC encefalo (nella norma) e visita
neurologica dove veniva diagnosticata cefalea e
consigliata terapia con sumatriptan senza alcun mi-
glioramento della sintomatologia. Il paziente riferi-
sce beneficio assumendo nimesulide.
All’esame obiettivo generale buone condizioni di
salute. L’esame obiettivo neurologico risulta nega-
tivo e la valutazione neuropsicologica evidenzia as-
senza di deficit cognitivi (MMSE 30/30) e tono del-
l’umore depresso (GDS 15/30) con sintomi d’an-
sia. Il paziente è autonomo nelle attività di base e
strumentali della vita quotidiana (BADL 0/6 funzio-
ni perse, Barthel 100/100, IADL 0/8). Gli esami
ematici risultano nella norma tranne che per indici
di flogosi elevati: VES 50 mm/h, PCR 7 mg/dl, leu-
cocitosi neutrofila. La presenza dei seguenti criteri
ha consentito di porre diagnosi clinica di Arterite di
Horton: età superiore a 50 anni, recente insorgenza
di cefalea, dolore alla palpazione dell’arteria tem-
porale e pulsatilità ridotta, aumento della VES 16.
Successivamente si confermava la diagnosi con l’e-
sito bioptico dell’arteria temporale: “infiltrato in-

fiammatorio transmurale a cellularità mista
comprensiva di linfociti, plasmacellule, granulo-
citi neutrofili ed istiociti; la membrana elastica
interna è in più punti interrotta, laminata e
sdoppiata, la tonaca intima è ispessita. Si rileva-
no anche cellule giganti multinucleate di tipo
Langerhans”.
Viene ipotizzata la concomitante presenza di PMR
in seguito alla costellazione di sintomi articolari ri-
feriti dal paziente. È stata intrapresa terapia con
prednisone 40 mg/die con repentina regressione
della cefalea e delle artralgie. In corso di terapia
corticosteroidea si sono manifestati i seguenti ef-
fetti indesiderati: ipertensione arteriosa, diabete
mellito secondario, polmonite lobare inferiore si-
nistra che ha richiesto ricovero ospedaliero.

Conclusioni

L’arterite di Horton e la PMR sono due sindromi di
tipo vasculitico, che presentano numerosi punti di
contatto tra cui l’eziologia infiammatoria e la pre-
valenza in età geriatrica. Mentre l’incidenza della
PMR è rimasta costante negli ultimi anni, per la
ACG è in continuo aumento: con il crescere del-
l’età media della popolazione, ci si aspetta che il
numero di persone a rischio per ACG raddoppierà
nei prossimi 25 anni. La terapia corticosteroidea è
di prima scelta per il trattamento della ACG e PMR.
Non vi sono chiare evidenze sulla durata ottimale
della terapia steroidea, anche se di solito, previo
monitoraggio di segni clinici e di laboratorio del-
l’attività di malattia (in particolare della VES), uno-
due anni di terapia sono sufficienti.
Ancora in studio l’utilizzo di farmaci immunosop-
pressivi. Dati contrastanti sono riportati sull’effetto
“risparmiatore di steroide” del methotrexate. Nei
casi di AGC resistente alla terapia sono risultati effi-
caci farmaci biologici anti-TNF. Proseguire la ricer-
ca scientifica su nuovi farmaci che possano rispar-
miare o sostituire i cortisonici risulta indispensabile
visti gli importanti effetti collaterali del cortisonici
(soprattutto fratture vertebrali) che possono infi-
ciare drasticamente la qualità di vita dell’anziano.
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L’arterite di Horton è una vasculite sistemica pri-
maria, caratterizzata da infiammazione granulo-
matosa dell’aorta e dei suoi rami principali.
Va sospettata nei pazienti anziani che presentano
cefalea di recente insorgenza, specie se accompa-
gnata a claudicatio masticatoria, disturbi visivi e
al quadro clinico di Polimialgia Reumatica.
Il “gold standard” per la diagnosi di AGC è costi-
tuito dalla positività della biopsia dell’arteria
temporale superficiale, anche se l’American Col-

lege of Rheumatology ha proposto criteri che
consentono di riconoscere la malattia in caso di
assenza e di negatività dell’esame istologico.
Una diagnosi tempestiva è necessaria, dal mo-
mento che la prognosi non è affatto favorevole,
potendo questa patologia comportare amaurosi e
stroke.

Parole chiave: Arterite di Horton • Polimialgia
Reumatica • Anziano
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COME ERAVAMO …

Il problema degli anziani                                       

Su Federazione Medica del 1985 sono riportati alcuni contributi ancora interes-
santi ed attuali a distanza di tanti anni nel corso dei quali ci sono state riforme nel
settore sanitario e sociale riguardanti la cura e l’assistenza delle persone più anzia-
ne; ci si può chiedere quanti dei problemi presenti 20 anni fa sono risolti.

Il Presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici scrive 1 ;

È nell’ottica generale della problematica mondiale in ambito sociodemografi-
co che il problema degli anziani deve impegnare in maniera non più procra-
stinabile, ma soprattutto in maniera non più episodica, frammentaria e scoor-
dinata nel contesto dei possibili interventi politici, i governi delle nazioni in-
dustrializzate e di quelle in via di sviluppo, per le quali ultime è previsto che il
declino dei tassi di mortalità si mantenga costante per i prossimi trent’anni…
L’uscita degli anziani dal ciclo produttivo porta ad un “accantonamento” di
questi individui da parte della società, anche se la maggior parte di essi gode
di salute discretamente buona ed è capace, entro certi limiti, di attività pro-
duttive. Spesso, invece, le capacità fisiche, intellettuali, emotive degli anziani
non vengono riconosciute… Gli anziani, pertanto, non dovranno essere visti
soltanto come organismi biologici, concentrando l’attenzione pressoché total-
mente sui loro bisogni materiali e trattando altri bisogni, desideri e aspirazio-
ni essenziali di natura sociale, spirituale ed emotiva della creatura umana co-
me se appartenessero a sfere subordinate… La società in cui vivono esseri
umani di cui bisogna individualmente garantire i diritti, è anche quella che
tende, per il suo modello dominante di organizzazione, a pensare e a creare es-
seri anonimi, intercambiabili, le cui caratteristiche personali siano il più pos-
sibile emarginate o ritenute a priori indifferenti. L’Autore rivendica una mag-
gior attenzione al fattore umano scopo fondamentale di ogni riflessione politi-
ca e di ogni intervento sociale.

Il prof. Feruglio, Docente di Clinica Medica dell’Università degli studi di Trieste e
Presidente della SIGG nel periodo 1982-1985, si trova in difficoltà a fare proposte
riguardanti l’invecchiamento della popolazione perché queste risultano generi-
che, inattuabili e di moda 2. Così scrive (sono riportati alcuni periodi):

In campo didattico universitario non esiste nazione al mondo che abbia, come
l’Italia, un così elevato numero di scuole di specializzazione in “Gerontologia
e Geriatria” e di un numero di Cattedre che verrà più che raddoppiato con
quelle attualmente messe a concorso… Tale sarebbe in realtà, se un ordina-
mento accademico rigido ed alcuni pregiudizi non tendessero a considerare la
Gerontologia e soprattutto la Geriatria come una “specialità” collaterale o, me-
glio, subordinata al corpus della Medicina Interna. Si assiste di fatto a due si-
tuazioni opposte: da un lato la Medicina interna ufficiale è protesa ad un re-
cupero della propria identità che si ritiene troppo frammentata dall’eccessiva
specializzazione, ed in questo recupero comprende anche la Geriatria; dall’al-
tro quest’ultima, forte di un suo patrimonio culturale e di un adeguato nume-
ro di Docenti, tende ad ottenere un’autonomia da presunti o reali vincoli o
condizionamenti… Malati confusi, disidratati, insonni, spesso con decubiti,
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vengono collocati nelle corsie di degenza comu-
ne, sconvolgendo la vita di reparto… Il momen-
to della dimissione di questi degenti mette in cri-
si tutti: i medici, i familiari, il servizio sociale
(quando esiste) ed assai spesso la soluzione è
quella di un nuovo ricovero,addirittura nello
stesso giorno, in un altro reparto od in un altro
ospedale. L’organizzazione è tale che questi pa-
zienti vengono sottoposti ad indagini di labora-
torio, radiografiche e specialistiche, molto più
frequenti di quanto sia utile e necessario, facen-
do fallire anche sul piano economico un’assi-
stenza che routinariamente ed acriticamente
continua a fornire prestazioni ripetitive ad ogni
accoglimento.. Assai più frequentemente l’anzia-
no, o chi si avvia ad esserlo, non partecipa al
processo decisionale relativo alla soluzione da
dare alla condizione di disadattamento…

Commento 

Il contenuto dei due articoli scritti da autorevoli
Medici, uno Presidente della Federazione degli Or-
dini dei Medici, l’altro Presidente della SIGG, sono
attuali ed esprimono problemi ancora esistenti e
non risolti. L’ageismo non è nominato, forse non
era ancora identificato come tale; risulta però evi-
dente nei contenuti del primo Autore che sollecita
provvedimenti anche politici in grado di salvaguar-
dare la persona anziana. Il Progetto obiettivo per la
tutela della salute dell’anziano del 1992 (cioè suc-
cessivo alla pubblicazione dei due citati lavori) sta-
bilì che gli anziani disabili potessero o dovessero
usufruire di una rete di servizi basati sull’integra-
zione socio-sanitaria e sulla continuità delle cure:

queste modalità, basate su competenze multidisci-
plinari e su un’organizzazione specifica, hanno
però avuto un’implementazione lenta e disconti-
nua, a volte episodica, spesso poco efficace, quasi
generica; nonostante l’istituzione dell’Unità di va-
lutazione geriatrica un’effettiva continuità delle cu-
re e dell’assistenza rimane un obiettivo da raggiun-
gere ancora oggi, sovrastata dalla frammentazione
degli interventi determinata anche dalla invincibile
burocrazia.
Il prof. Feruglio affronta il problema dell’Accade-
mia medica (in particolare della Medicina interna)
e della sua scarsa propensione a dare peso agli evi-
denti problemi demografico-epidemiologici del-
l’atteso invecchiamento della popolazione legati in
gran parte all’emergenza delle malattie croniche;
la scarsa considerazione per la Geriatria e la Ge-
rontologia si è mantenuta invariata nonostante il
numero crescente dei Docenti MED09-Geriatria e
delle Scuole di specializzazione di Geriatria. L’or-
ganizzazione del sistema delle cure e la qualità de-
gli interventi non hanno subito progressi tangibili;
l’insegnamento della Geriatria nei Corsi di laurea è
poco incisivo con scarsi crediti, distribuiti con mo-
dalità burocratiche e quasi esclusivamente utilizza-
ti su pazienti ricoverati all’ospedale, proprio come
due decenni fa. I risultati non sono buoni, a tutti i
livelli; l’insuccesso o il modesto successo in questi
decenni sono da attribuire anche ai Docenti della
disciplina Geriatria e Gerontologia, ai Geriatri e a
tutti i Medici che, con ruoli diversi, hanno operato
nella rete dei servizi per gli anziani.

G. SALVIOLI
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