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Introduzione

Introduction

Gli Incontri di Geriatria 2006 a Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni
Rotondo sono stati inseriti quest’anno nell’ambito delle manifestazioni per il 50°
Anniversario della Fondazione dell’Ospedale voluto da Padre Pio da Pietrelcina.
Per questo, forse, gli Incontri di Geriatria 2006 hanno avuto un sapore speciale,
testimoniato da una intensità e ricchezza di contenuti particolarmente elevati. 
La rivoluzione demografica che ha investito il mondo occidentale negli ultimi 50
anni ha colto impreparati la società, la politica e tutto il mondo scientifico che
troppo tardi si è accorto che i malati sono soprattutto anziani e che le loro pe-
culiarità biologiche, psicologiche e sociali giocano un ruolo determinante l’evo-
luzione delle malattie e delle disabilità dell’anziano.
La Geriatria è la disciplina che cerca di colmare i “vuoti” culturali che circonda-
no l’anziano sia offrendo idee nell’ambito della ricerca di base sia fornendo solu-
zioni cliniche che siano efficaci. Al riguardo, la diffusione sempre più ampia del-
la Valutazione Multidimensionale e la caratterizzazione biologica e clinica del-
l’Anziano Fragile potranno permettere di trovare risposte più adeguate al pazien-
te anziano.
In un’epoca di razionalizzazione di risorse sanitarie e assistenziali il rischio di di-
scriminare il malato anziano è pericolosamente concreto. Le scelte gestionali e
cliniche per la persona anziana debbono oggi tener conto delle evidenze scienti-
fiche come anche delle considerazioni etiche senza che criteri meramente eco-
nomici possano influire su principi fondamentali come dignità della persona, qua-
lità di vita, diritto alla diagnosi, cura e assistenza in tutte le età della vita.
Una maggiore attenzione alla prevenzione, alla creatività e alla spiritualità in età
anziana acquista il grande significato di valorizzazione del potenziale biologico,
mentale, etico e spirituale che l’anziano possiede forse in quantità superiore ri-
spetto a chi anziano non è ancora diventato.
L’ampio interesse suscitato dalle relazioni ci ha spinto anche quest’anno a racco-
gliere i testi in un apposito Supplemento del Giornale di Gerontologia, ritenendo
che i contenuti presentati non dovessero circolare soltanto nel ristretto pubblico
che ha partecipato alle tre giornate ma meritassero di raggiungere tutti i soci del-
la Società Italiana di Gerontologia e Geriatria.
Ringraziamo di cuore tutti i relatori che con tanta competenza e generosità han-
no saputo portare agli Incontri di Geriatria 2006 le loro esperienze cliniche e di
ricerca. Ci auguriamo sinceramente che la lettura delle pagine che seguono pos-
sa fornire spunti di arricchimento e approfondimento professionale a tutti quei
colleghi e amici che, come noi, hanno voluto dedicare la propria vita professio-
nale al mondo degli anziani. 

Bruno Dallapiccola Franco Rengo Alberto Pilotto

Direttore Scientifico Presidente FIRI, Direttore U.O.C
Casa Sollievo Fondazione Italiana di Geriatria

della Sofferenza, per la Ricerca Casa Sollievo
IRCCS sull’Invecchiamento della Sofferenza,

CSS-Mendel, Roma Università Federico II, IRCCS
Napoli San Giovanni Rotondo
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Geriatria

PACINIeditore
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LA PREVENZIONE IN GERIATRIA

Invecchiamento della popolazione e le nuove
aree di rischio in sanità

Aging of the population and emerging risk areas

S. MAGGI, F. LIMONGI, P. SIVIERO, D. BIANCHI, G. CREPALDI

CNR, Sezione Invecchiamento di Padova

Research studies in Geriatrics have recently led to the identification of new mod-
ifiable risk factors for morbidity, disability and death in older individuals. In this
manuscript we will discuss the role of depressive symptoms, a frequent and of-
ten under-treated condition, in determining new cardiovascular events. A sec-
ond area of risk is identified in the profile of care for hip fractures. Hip fractures
can lead to disability and death and can worsen significantly the quality of life
of older patients. Specific guidelines for their hospital treatment are available,
but the high variability across centers in the rate of surgical interventions and
in the timing of surgery demonstrate the lack of standardized care. A hip frac-
ture registry would help in monitoring the profile of care and its outcome and
would allow specific suggestions for the standardization of the hospital treat-
ment.

Key words:  Epidemiology • Depression • Hip fracture • Profile of care
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Introduzione

L’Italia, per l’elevata longevità della sua popolazione, ha la più alta proporzione al
mondo di popolazione ultrasessantacinquenne (circa il 20%), mentre per la sua
prolungata bassa fecondità ha la più bassa proporzione al mondo di ragazzi con
meno di 15 anni (circa il 14%). L’azione congiunta di questi due fenomeni demo-
grafici fa sì che la popolazione italiana sia considerata la più vecchia del mondo e
che, secondo le proiezioni delle Nazioni Unite, resterà nel gruppo delle più vec-
chie anche per i prossimi decenni 1. Le conseguenze del processo di invecchia-
mento sono le più varie e coinvolgono tutti gli aspetti della popolazione, della so-
cietà e dell’economia. In particolare, gli sforzi della scienza medica si concentrano
sulla lotta alle malattie croniche e alla disabilità, ma anche sulle nuove opportunità
emerse dalle ricerche sulla qualità di vita delle persone anziane, che dipende stret-
tamente dalle relazioni tra fenomeni biologici e aspetti economici e sociali. Inol-
tre, la ricerca si focalizza sugli interventi che diminuiscono l’incidenza, la gravità e
la progressione delle malattie croniche invalidanti, attraverso strategie di preven-
zione e di promozione della salute. Queste strategie, poi, andrebbero implemen-
tate a livello di politiche sanitarie e sociali, mentre purtroppo spesso succede che
il trasferimento dei risultati della ricerca si arresta.
Di seguito analizzeremo due esempi di patologie altamente invalidanti e per le
quali esistono indicazioni ben precise sulla prevenzione e sul trattamento, ma che
ad oggi non ottengono un’adeguata attenzione.

Corrispondenza: Stefania Maggi, CNR, Sezione Invecchiamento di Padova, Via Giustiniani 2,
35128 Padova
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La sintomatologia depressiva e la malattia
cardiovascolare

La depressione nelle persone anziane rappresenta
un problema rilevante, sia per l’alta frequenza che
per le conseguenze negative sullo stato di salute e
sulla qualità di vita di chi ne è affetto 2.
Se si utilizza l’indice DALY (Disability Adjusted Li-
fe Year), che valuta gli anni di vita persi a causa di
mortalità precoce o insorgenza di disabilità per
cause specifiche, si vede che la depressione, oggi
5° causa di perdita di vita attiva nel mondo, nei
prossimi 20 anni passerà ad essere la 2° causa 3.
L’aspetto più preoccupante per il paziente anzia-
no, infine, è rappresentato dal fatto che non solo la
depressione clinicamente diagnosticata, ma anche
la semplice sintomatologia depressiva (SD), valuta-
ta con le comuni scale psicometriche, rappresenta
un fattore prognostico negativo, sia in termini di
mortalità che di morbilità.
In Italia la prevalenza di SD è stimata intorno al
58% nelle donne e 34% nei maschi ultrasessanta-
cinquenni 4. Si tratta, quindi, di una condizione
nettamente più frequente nelle donne, anche se le
conseguenze negative sullo stato di salute sono
molto significative in entrambi i sessi.
I tassi di prevalenza in Italia sono simili a quelli ri-
portati in uno studio condotto in Spagna 5 e più
elevati di quelli riportati in studi su popolazioni an-
glosassoni, che riferivano una prevalenza media-
mente di due o tre volte inferiori, come evidenzia-
to in Tabella I.
In tutti gli studi, comunque, si evidenzia la più ele-
vata prevalenza tra le donne rispetto agli uomini e
diverse ragioni, biologiche o legate ai tassi più ele-
vati di comorbidità, disabilità, isolamento sociale,
sono state ipotizzate per spiegare questa differen-
za. Tra i vari fattori associati alla SD, per esempio,
vengono spesso citate le condizioni funzionali e di
salute scadenti, variabili sociali, quali la mancanza
di rapporti familiari e sociali, la bassa scolarità ecc.,

indubbiamente più frequenti nella donna che nel-
l’uomo.

Associazione della sintomatologia
depressiva con la malattia CV

Nei 12 mesi successivi all’infarto, un paziente su
tre va incontro a depressione maggiore 6 e circa il
65% dei pazienti con infarto del miocardio acuto
presenta sintomi depressivi. Persone depresse e
con malattia cardiovascolare hanno un rischio di
morte di 3,5 volte maggiore rispetto ai soggetti
con malattia cardiovascolare, ma non depressi. Il
rischio di morte diminuisce al diminuire della gra-
vità dei sintomi depressivi, ma anche la sola SD
comporta un valore significativamente maggiore
del rischio 7. Per quanto riguarda la popolazione
geriatrica in particolare, si è recentemente dimo-
strato nello studio SHEP (Systolic Hypertension
in the elderly) che in oltre 4.500 pazienti con
ipertensione sistolica isolata, seguiti per più di 5
anni, la sintomatologia depressiva ha aumentato
significativamente il rischio di infarto miocardico
e di scompenso cardiaco congestizio, anche do-
po aver aggiustato per i tradizionali fattori di ri-
schio 8.
Anche in un recente studio italiano su 265 pazien-
ti con infarto del miocardio, la presenza di SD è ri-
sultata tra i determinanti negativi più significativi
di declino della funzionalità fisica 9.
Un aspetto molto interessante resta comunque il
fatto che la depressione, e anche solo la sintoma-
tologia depressiva, sia un fattore predittivo indi-
pendente di sviluppo della malattia coronarica,
sia fatale che non fatale, in soggetti inizialmente
privi di patologia cardiovascolare. Risultati inte-
ressanti sono emersi dall’ILSA (Italian Longitudi-
nal Study on Aging). L’ILSA ha seguito dal 1992
una coorte di oltre 5.600 individui di 65-84 anni. Al
primo follow-up, nel 1996, abbiamo visto che nel-
la donna con SD all’inizio dello studio era significa-
tivamente aumentato il rischio di mortalità genera-
le (RR = 1,43; CI = 1,04-1,95), ma non di eventi co-
ronarici fatali e non fatali. Nella coorte maschile, di
oltre 2.800 soggetti, la SD al baseline era associata
ad una più elevata incidenza di eventi coronarici
sia fatali che non-fatali coronarici (HR = 1,66; CI =
1,06-2,60) e con la mortalità sia coronarica (HR =
2,49; CI = 1,60-3,87) che totale (HR = 2,02; CI =
1,58-2,58). Questi dati sembrano suggerire che,
mentre nel maschio la sintomatologia depressiva si
associa ad un elevato rischio cardiovascolare, nella
donna non aumenta il rischio cardiovascolare, ben-

Tab. I. Tassi di prevalenza (%) di sintomatologia depressi-
va.

Autori Totale Maschi Femmine

Berkman, 186 16,4 11,3 19,2
Kennedy, 1989 17 11,1 19,9
Blazer, 1991 9,0 6,4 10,7
callahan, 1994 15,0 11,0 15,0
Beekman, 1991 13,2 7,0 17,9
Zunzunegui, 1998 34,9 29,6 45,9
Minicuci, 2001 42,9 34,1 58,0
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sì di altre patologie che portano ad un incremento
della mortalità generale. Questo dato, comunque,
andrà confermato nel follow-up successivo: po-
trebbe infatti essere che le donne abbiano un clu-
ster di fattori di rischio cardiovascolari inferiore ai
maschi e, quindi, che semplicemente sviluppino la
patologia in tempi più lunghi. In conclusione, co-
munque, sia nei maschi che nelle femmine con SD
in età anziana la mortalità è significativamente au-
mentata 10. Inoltre, una recente meta-analisi, che
ha incluso 11 studi longitudinali con follow-up va-
riabili da 3 a 37 anni, conclude che la SD è associa-
ta allo sviluppo di coronaropatia in soggetti, ma-
schi e femmine, inizialmente sani 11.

Implicazioni per la prevenzione
cardiovascolare

L’elevata prevalenza di sintomatologia depressiva
nell’anziano rappresenta una seria sfida per il ge-
riatra che deve considerare, oltre alla comorbidità
usualmente presente in questi pazienti, anche l’au-
mentato rischio di declino funzionale fisico, di
eventi cardiovascolari e di mortalità che ad essa si
associano. Studi longitudinali, con lunghi periodi
di follow-up, hanno dimostrato che questa condi-
zione comporta un aumentato rischio cardiovasco-
lare, indipendentemente dalla presenza di fattori di
rischio tradizionali. La plausibilità biologica di que-
sta associazione, sia in termini eziologici che pro-
gnostici, è forte e coerente in diversi studi clinici e
sperimentali e si basa sull’ipotesi di alterazioni del-
l’asse ipotalamo-ipofisi-surrene, dell’aggregazione
piastrinica e della regolazione neurovegetativa del
ritmo cardiaco.
Da non dimenticare, in questa panoramica genera-
le, che per quanto riguarda i fattori di rischio com-
portamentali, i soggetti con depressione tendono
ad avere una scarsa compliance nell’assunzione di
farmaci e nel mantenere uno stile di vita sano, con
adeguata attività fisica, corretta alimentazione e
moderata assunzione di alcol, cessazione del fumo
di sigaretta ecc.
Seppure, come abbiamo visto, il ruolo della sinto-
matologia depressiva come fattore di rischio per ma-
lattie cardiovascolari e per mortalità generale sia or-
mai ben definito, pur tuttavia il trattamento farma-
cologico e non di questa condizione è tuttora larga-
mente inferiore alle necessità. Le gravi complicanze
ad essa associate potrebbero essere largamente pre-
venute e le evidenze scientifiche al riguardo sono
solide ed incontrovertibili: non c’è giustificazione
per la mancanza di azioni al riguardo.

Il profilo di cura delle fratture del femore

La rilevanza dell’impatto socio-sanitario dell’osteo-
porosi in Italia ha comportato un crescente inte-
resse, da parte di organismi governativi e non, ed
ha portato alla promozione di iniziative di ricerca
dirette a migliorare le conoscenze sulla malattia e
sul profilo di cura ed a rispondere a quesiti di ri-
cerca clinica ed epidemiologica, quali:
1. analisi della distribuzione dei fattori di rischio

nei diversi segmenti della popolazione;
2. formulazione di Linee Guida per la diagnosi e la

terapia dell’osteoporosi e delle sue complican-
ze;

3. definizione del profilo di cura per le fratture del
femore e variazioni tra diverse aree geografi-
che.

In particolare, ai fini della pianificazione della cura
delle complicanze, risulta fondamentale lo sforzo
per creare un registro delle fratture del femore,
che già in altri Paesi ha dato un contributo fonda-
mentale nel rendere omogeneo il profilo di cura di
questi pazienti. I registri sulle fratture del femore,
basati sulle diagnosi ospedaliere e sui dati di mor-
talità, esistono già in alcuni Paesi europei e sono in
corso di implementazione in altri. Particolarmente
significativa l’esperienza della Svezia, dove il regi-
stro è stato attivato nel 1988 ed attualmente inclu-
de due terzi degli ospedali svedesi. Dato che le frat-
ture del femore sono uno dei gruppi diagnostici
che consumano più risorse economiche, in Svezia
questo è diventato il modello per altri registri che
mirano a valutare gli outcome clinici di malattie
con elevato impatto economico e con necessità di
assistenza continuativa. Attraverso il monitoraggio
dell’utilizzo delle strutture sociali e sanitarie nei
primi quattro mesi dopo la frattura, il registro ha
portato ad una stretta collaborazione tra ospedali e
strutture territoriali, permettendo quindi la dimis-
sione più precoce dai reparti per acuti. Collabora-
zioni internazionali sono in corso con la Finlandia,
l’Olanda, l’Inghilterra, la Scozia, la Spagna, l’Unghe-
ria e la Grecia nell’ambito della Concerted Action
SHAFE: Standardization of Hip Fracture Audit in
Europe 12. L’Italia ha avviato negli ultimi anni un
progetto multicentrico, coordinato dal CNR, per
entrare a far parte di questa rete internazionale 13.
Infatti, nella ricerca finalizzata ministeriale 2001,
coordinata dagli Istituti Rizzoli, uno dei sottopro-
getti condotti dal CNR-Sezione Invecchiamento di
Padova ha riguardato la valutazione retrospettiva
dei dati di ospedalizzazione per frattura del femore
in alcuni ospedali di Padova, Genova, Parma, Mate-
ra e Napoli.
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La frequenza delle fratture del femore nella popo-
lazione ultrasessantacinquenne delle aree incluse
non sembra segnalare differenze regionali signifi-
cative (tra 62/10.000 e 74/10.000 nella popolazio-
ne ultrasessantacinquenne). Come previsto, in
ogni centro le donne rappresentano il 70% dei casi
e circa l’80% ha 70 anni ed oltre.
La durata della degenza è, mediamente, superiore ai
10 giorni in tutti i centri e per tutte le fasce di età.
Interessante notare come la modalità di dimissione
presenti importanti differenze tra centri, per esem-
pio:
– il 9,5% dei pazienti è deceduto in ospedale a Ge-

nova, contro meno del 3% negli altri centri. Que-
sto può essere dovuto alla degenza media più lun-
ga, mediamente di 4-6 giorni a Genova rispetto
agli altri centri. In questi casi, quindi, per poter
confrontare la mortalità come outcome in setting
assistenziali diversi, bisognerebbe avere a disposi-
zione anche i dati sulla mortalità post-ospedaliera;

– l’80% viene dimesso a domicilio a Napoli, con-
tro il 40% a Genova;

– meno dell’1% viene trasferito in un Istituto a
Parma e Matera, contro il 19% a Genova;

– nessun paziente viene trasferito in RSA, eccetto
a Genova, dove ne viene trasferito il 14%.

La dimissione a domicilio piuttosto che in Istituto
o in Residenza Sanitaria Assistenziale dipende, ov-
viamente, dalla diversa disponibilità, accesso ed
utilizzo delle strutture per l’assistenza continuativa
all’anziano nel territorio. Il fatto che, per esempio,
a Napoli l’80% dei pazienti venga dimesso a domi-
cilio può dipendere dal fatto che esiste una rete di
assistenza domiciliare, formale ed informale, tale
da permettere l’assistenza continuativa e program-
mi di riabilitazione a domicilio, o semplicemente
dal fatto che sono carenti gli istituti o le RSA adatti
alla cura di questi pazienti.
Per quanto riguarda i pazienti sottoposti a tratta-
mento chirurgico, dall’analisi delle cartelle clini-
che risulta che in alcuni centri questi sono circa il
90%, in altri meno del 60%.
Il numero medio di giorni di attesa dall’ingresso in
ospedale all’intervento varia da 2,2 a 6,2.
In sintesi, questo studio dimostra che:
– la frequenza delle fratture del femore è rilevan-

te in diverse aree rappresentative della realtà
nazionale;

– il profilo di cura varia profondamente da centro
a centro, sia per diverso approccio clinico che
per utilizzo o accesso alla rete dei servizi post-
ospedalieri;

– è essenziale attivare un sistema di monitoraggio
degli outcome, per valutare l’impatto sulla mor-

talità e disabilità dei diversi profili di cura per la
frattura del femore.

Quindi, in conclusione, da quanto sopra esposto ri-
sulta evidente la criticità del profilo di cura dei pa-
zienti con frattura del femore e la necessità di un
suo monitoraggio, se si vuole garantire una buona
ed equa qualità assistenziale su tutto il territorio na-
zionale.

Impatto sulla prevenzione della disabilità
e della mortalità

Linee Guida internazionali sul trattamento chirurgi-
co delle fratture del femore concordano nel trovare
indicazione al trattamento chirurgico in oltre il 90-
95% dei pazienti con frattura del femore. Sottolinea-
no inoltre la necessità di intervenire precocemente,
per evitare complicanze. Gli studi in letteratura en-
fatizzano in particolare che il rischio di complicanze
è particolarmente elevato nei pazienti più fragili,
con comorbidità, nei quali il tempo di attesa per l’in-
tervento è superiore alle 48 ore. La larga maggioran-
za delle Linee Guida disponibili raccomanda l’inter-
vento chirurgico entro le prime 24 ore o entro 36-
48 ore 14. Queste Linee Guida, supportate da solide
meta-analisi, identificano associazioni tra ritardo nel-
l’intervento con più elevati tassi di mortalità 15, mor-
bosità 16, ridotta possibilità di osteointegrazione del-
la protesi 17, peggiori risultati dei programmi di ria-
bilitazione 18, trombosi venosa profonda e embolia
polmonare 19 20 e piaghe da decubito 21. Anche studi
recenti confermano questi risultati 22 23.

Conclusioni

La conoscenza scientifica sugli effetti avversi di di-
versi fattori di rischio modificabili nella popolazio-
ne è sostanziale, ma spesso l’implementazione del-
le politiche sanitarie non riflette adeguatamente
queste conoscenze. L’analisi ed il confronto con le-
gislazioni ed iniziative internazionali possono esse-
re di notevole aiuto, soprattutto se identificano
comportamenti ed indirizzi molto diversificati. Per
esempio, i dati epidemiologici sopra citati dimo-
strano, senza alcun dubbio, la necessità di rivolge-
re un’attenzione particolare al trattamento della
sintomatologia depressiva ed al profilo di cura del-
le fratture nell’anziano.
Occorre però, un impegno forte di medici, opera-
tori e manager del sistema sanitario perché l’insie-
me delle conoscenze possa tradursi in interventi di
prevenzione di sicura efficacia.
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La ricerca geriatrica ha contribuito negli ultimi
anni all’identificazione di fattori di rischio nuovi
ed alla quantificazione del rischio di insorgenza e
di progressione di malattie, disabilità e di morte
ad essi associato. Nel presente articolo verrà de-
scritta la sintomatologia depressiva, come esem-
pio di condizione spesso sottovalutata e, di con-
seguenza, non adeguatamente trattata, per quan-
to riguarda l’impatto sulla qualità di vita e sullo
stato di salute, in particolare cardiovascolare, del
paziente anziano. Come secondo esempio di
“nuova area di rischio” verrà discusso il profilo
di cura ospedaliero per la frattura del femore,

condizione altamente invalidante se non adegua-
tamente trattata. La variabilità nell’approccio al
trattamento chirurgico in diversi centri italiani e
la mancanza di adesione alle Linee Guida inter-
nazionali è motivo di forte preoccupazione. La
creazione di un registro delle fratture del femore
per monitorare, al fine di standardizzare, il pro-
filo di cura ospedaliero è visto come un interven-
to di forte impatto nella prevenzione della disa-
bilità fisica associata alle fratture da fragilità.

Parole chiave: Prevenzione • Sintomatologia de-
pressiva • Profilo di cura per fratture del femore
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LA PREVENZIONE IN GERIATRIA

Approcci innovativi per la prevenzione del rischio
vascolare nell’anziano

New approaches to the prevention of vascular risk in the
elderly

A. CAPURSO, C. CAPURSO*, V. SOLFRIZZI, F. PANZA

Cattedra di Geriatria, Centro per lo Studio del Metabolismo Lipoproteico e dell’Aterosclerosi, Uni-
versità di Bari, Bari, Italy; * Cattedra di Geriatria, Università di Foggia, Foggia, Italy

Hypercholesterolemia has frequently been considered a uncertain risk factor in
old people due to prospective studies who failed to demonstrate statistically sig-
nificant association between elevated levels of total cholesterol and all cause
mortality. Recent large trials on statins have clearly demonstrate the significant
reduction of coronary (CHD) and cerebrovascular (CVD) acute events also in pa-
tients over 70 years, leading to the conclusion that pharmacological prevention
of vascular events with statins is effective in old people as it is in the young peo-
ple. If we consider that with aging the vascular risk profile modifies from preva-
lently cardiovascular to prevalently cerebrovascular, the most beneficial effects
of statin in elderly may be considered the significant reduction of stroke, which
appears to be of the same size as CHD risk reduction. Moreover, considering that
antihypertensive treatment reduces stroke by 35-40% and CHD by 14-20%, the
addition of a statin to antihypertensive treatment in ASCOTT-LLA trial has
demonstrated to promote a greater reduction in CHD and CVD acute rate events,
which appears to be additional to the beneficial effects obtained with the usual
antihypertensive treatment.

Key words: Hypercholesterolemia • Elderly • Cardiovascular risk • Cere-
brovascular risk • Statins

Introduzione

La morbilità e mortalità cardiovascolare ha una prevalenza crescente con l’au-
mentare dell’età, raggiungendo i valori più elevati nelle fasce di età più avanza-
ta. Ci si pone il quesito se possa essere utile nell’anziano la valutazione e la pre-
venzione del rischio cardiovascolare. Nel soggetto anziano il rischio cardiova-
scolare viene spesso trascurato perché in età avanzata è frequente una situa-
zione di polipatologia e multi-farmacoterapia per cui può essere difficile o
inopportuno aggiungere altri farmaci ad aumentare il bagaglio terapeutico del-
l’anziano.
Occorre tuttavia considerare che il calcolo del rischio cardiovascolare a 10 anni
con le tabelle italiane correnti dell’Istituto Superiore della Sanità (ISS) si basa su al-
cuni fattori di rischio ben definiti: età, sesso, pressione arteriosa sistolica, fumo,
intolleranza al glucosio o diabete mellito, valori del colesterolo totale ed HDL; tut-
tavia, l’impatto di questi fattori nella valutazione del rischio è diverso secondo
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l’età e il sesso; in effetti, accade che, a parità di fat-
tori di rischio, l’età pesa molto più degli altri fatto-
ri, per cui quasi tutti gli anziani finiscono nella fa-
scia del rischio più elevato, quella cioè da trattare
con i farmaci.
Occorre anche considerare che con l’avanzare del-
l’età il rischio relativo ed il rischio assoluto per
mortalità cardiovascolare si modificano, in quanto
si riduce progressivamente il rischio relativo men-
tre aumenta parallelamente il rischio assoluto 1.
Ciò si verifica perché la percentuale di incremento
del rischio di morte cardiovascolare nei soggetti
anziani esposti ai fattori di rischio si riduce pro-
gressivamente in quanto il numero assoluto delle
morti cardiovascolari aumenta comunque ed in
maniera indiscriminata con l’avanzare dell’età. Tut-
to ciò condiziona il giudizio sull’effettivo rischio
vascolare dell’anziano, per cui occorre basarsi su
altri elementi di valutazione.

Il profilo del rischio vascolare nell’anziano

Con l’avanzare dell’età il profilo del rischio vasco-
lare si modifica passando da un rischio prevalente-
mente cardiovascolare ad un rischio prevalente-
mente cerebrovascolare. Secondo i dati del “Disa-
ster center” degli USA (www.disastercenter.com)
dopo i 75 anni di età il numero dei decessi per
stroke supera quello per infarto miocardio e a 85
anni il tasso di mortalità per stroke è significativa-
mente più elevato di quello per infarto miocardico.
L’Oxford Study, uno studio osservazionale condotto
fra il 2002 e il 2005 nello Yorkshire (UK) su 91.106
residenti di tutte le età, ha documentato che con
l’avanzare dell’età si ha un diverso incremento del-
l’incidenza di eventi vascolari non fatali, cioè infarto
miocardico, stroke e arteriopatia periferica 2. Innan-
zitutto è stato osservato che l’80% degli eventi cere-
brovascolari acuti, il 73% degli eventi coronarici e
il 70% degli eventi vascolari periferici si determi-
nano nei soggetti di età > 65 anni, i quali dell’in-
tero campione di 91.106 soggetti studiati sono sol-
tanto il 14%, cioè 12.886; più del 50% di tali eventi
si concentrano nelle fasce di età > 75 anni. Con-
frontando la fascia di età 65-74 con quella > 85
anni, l’incidenza di infarto miocardio passa da 5 a
12 casi per mille per anno, mentre l’incidenza dello
stroke passa dal 6 al 22 per mille per anno. Lo
stroke pertanto risulta essere la patologia vascolare
a più elevato tasso di incremento per mille nelle
fasce di età più avanzate. Questo dato rende evi-
dente che con l’avanzare dell’età il “target” della
prevenzione vascolare deve spostarsi pertanto dal-

l’infarto miocardio allo stroke. Ciò ha implicazioni
profonde perché lo stroke è la principale causa di
disabilità neurologica permanente 2. Oltre il 50%
dei soggetti colpiti da stroke non fatale sopravvive
infatti con una disabilità permanente e totale dipen-
denza dal “caregiver” per le comuni attività della
vita quotidiana.

I fattori di rischio vascolare

I più importanti fattori di rischio delle tre patologie
vascolari (coronariche, cerebrovascolari e periferi-
che) sono l’ipertensione arteriosa, la dislipidemia, il
fumo e la malattia diabetica. Pur essendo tutti fatto-
ri di rischio indipendenti, è noto che l’ipertensione
arteriosa è il fattore di rischio più importante per il
circolo cerebrale, la dislipidemia per il circolo coro-
narico ed il fumo + diabete per il circolo periferico.
Tuttavia, mentre il ruolo della ipertensione arteriosa
nel rischio cerebrovascolare dell’anziano ha avuto
numerose conferme da trials internazionali 3 4, l’i-
percolesterolemia ha mostrato generalmente una
associazione debole con il rischio cerebrovascolare
per cui nell’anziano è sempre stata considerata un
fattore di rischio piuttosto dubbio e pertanto non
suscettibile di trattamento. Anche studi recenti os-
servazionali hanno confermato la non correlazione
fra quartili elevati di colesterolemia e mortalità car-
diovascolare e per tutte le cause 5 6. In seguito tutta-
via si è visto che l’associazione debole fra ipercole-
sterolemia ed eventi cerebrovascolari nel soggetto
anziano è spesso dovuta alla presenza di fattori di
confondimento che interferiscono con i calcoli sta-
tistici. I fattori di confondimento più frequenti nel-
l’anziano sono rappresentati dai parametri dello sta-
to nutrizionale, che assai spesso sono profonda-
mente alterati per una condizione di malnutrizione
piuttosto frequente nell’anziano. Quando con anali-
si multivariate i dati sono stati corretti per i diversi
fattori di confondimento, particolarmente le patolo-
gie croniche, la sideremia e l’albuminemia, il rischio
di mortalità cardiovascolare è risultato significativa-
mente più elevato nel quartile più alto di colestero-
lemia rispetto al quartile più basso 7. L’ipercoleste-
rolemia pertanto mantiene inalterato il suo ruolo
primario fra i fattori di rischio vascolari anche in età
avanzata.

Colesterolemia e rischio cerebrovascolare

L’incertezza dei dati osservazionali sull’impatto ef-
fettivo della colesterolemia sugli eventi cerebrova-
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scolari è stata definitivamente risolta dallo studio
Heart Protection Study (HPS) che ha dimostrato
per la prima volta l’efficacia delle statine nella pre-
venzione di eventi vascolari maggiori nei soggetti
anziani 8.
Lo studio HPS era uno studio di prevenzione se-
condaria condotto per 5 anni su 20.000 pazienti
ipercolesterolemici ad alto rischio vascolare di età
40-80 anni, affetti da cardiopatia coronarica
(CHD), arteriopatia periferica e/o diabete mellito 8.
L’HPS era uno studio a quattro braccia, dei quali
uno era assegnato alla simvastatina 40 mg/die, uno
al placebo, un terzo braccio ad un trattamento con
antiossidanti ed un quarto a simvastatina e antios-
sidanti. Per la prima volta i pazienti arruolati di età
> 65 anni erano la maggioranza, cioè il 52% dell’in-
tera popolazione arruolata. L’elevata numerosità
dei soggetti anziani consentì per la prima volta di
valutare l’impatto effettivo di una statina, la simva-
statina, sugli eventi morbosi vascolari più tipici del-
l’età più avanzata, particolarmente lo stroke.
Rispetto agli altri gruppi trattati, i soggetti del brac-
cio simvastatina mostrarono una riduzione degli
eventi vascolari acuti del 24%. I dati più rilevanti
dello studio sono stati tre: 1) la riduzione della in-
cidenza degli eventi vascolari acuti è stata della
stessa misura sia per l’infarto miocardico sia per lo
stroke, cioè di circa il 25%; 2) la riduzione degli
eventi cardiovascolari e cerebrovascolari è stata
identica nelle diverse classi di colesterolemia, per
cui il livello di colesterolo era ininfluente sul livel-
lo di rischio e sull’entità del beneficio: in altre pa-
role la simvastatina riduceva in pari misura il ri-
schio vascolare, a qualsiasi livello di colesterole-
mia, alta o bassa, per cui l’antica equazione “eleva-
ta colesterolemia = rischio più elevato” veniva a
cadere, in quanto qualunque valore di colesterole-
mia si giovava della simvastatina in ugual misura; 3)
il beneficio in termini di riduzione del rischio era
pari in tutte le classi di età, anzi nei soggetti > 75
anni la riduzione del rischio di eventi vascolari
maggiori appariva ancora maggiore. I dati dello stu-
dio HPS pertanto hanno dimostrato che i soggetti
che maggiormente si giovano della terapia con
simvastatina sono quelli più vecchi, soprattutto in
termini di riduzione del rischio cerebrovascolare,
che dopo i 75 anni diviene preponderante rispetto
al rischio coronarico.

Ipertensione arteriosa e rischio vascolare

Considerato che gli eventi vascolari acuti più fre-
quenti nell’anziano sono l’ictus cerebrale (stroke)

e in minor misura l’infarto miocardico, la preven-
zione dovrà necessariamente mirare a questi due
target. I fattori di rischio maggiormente implicati
nella patologia cardio-cerebrovascolare sono l’i-
pertensione arteriosa e la dislipidemia. Quando
questi due fattori di rischio indipendenti coesisto-
no, essi incrementano in modo moltiplicativo il ri-
schio vascolare.
L’associazione fra ipertensione arteriosa e stroke è
stata dimostrata in un numero veramente grande di
studi. Una recente metanalisi di 61 studi prospetti-
ci 9, per un totale di un milione di pazienti, ha mo-
strato in maniera convincente che con l’incremen-
tarsi della pressione arteriosa sia sistolica sia dia-
stolica, misurata come pressione arteriosa abituale,
il rischio di stroke aumenta progressivamente per
decadi di età, a partire da 60 anni (Fig. 1).
Se il rapporto fra ipertensione arteriosa e stroke è
molto forte, meno forte invece è il rapporto fra iper-
tensione arteriosa e CHD. Una metanalisi di 14 studi
per un totale di 37.000 pazienti ha dimostrato che la
terapia anti-ipertensiva riduce in maniera molto più
marcata il rischio cerebrovascolare (-42%) e assai
meno quello coronarico (-14%) 10. Una seconda me-
tanalisi sugli effetti della terapia anti-ipertensiva ave-
va dimostrato una riduzione del rischio di stroke del
38% e del CHD del 16% 11. I dati di queste metanali-
si mettevano in evidenza pertanto che l’impatto dei
fattori di rischio “ipertensione arteriosa” e “iperco-
lesterolemia” era diverso sui due più importanti or-
gani bersaglio, avendo l’ipertensione arteriosa un
impatto assai maggiore sul circolo cerebrovascolare
mentre l’ipercolesterolemia mostrava di impattare
maggiormente il circolo coronarico.
Sulla base di questi dati è stato varato lo studio
ASCOT (Anglo Scandinavian Cardiac Outcomes
Trial) 12 13, che ha arruolato 20.000 pazienti di età
40-79 affetti da ipertensione arteriosa e suddivisi in
due gruppi, trattati con due diversi regimi anti-
ipertensivi: diuretici e beta-bloccanti l’uno, ACE
inibitori e calcio antagonisti l’altro. Un sottogrup-
po dei pazienti arruolati, 5.000 per ogni braccio,
con colesterolo totale inferiore a 250 mg/dL ha ri-
cevuto anche una terapia ipocolesterolemizzante
con atorvastatina 10 mg oppure placebo (ASCOT-
LLA: Lipid Lowering Arm). Premesso che l’effetto
terapeutico ipotensivo è stato identico nei due
bracci dello studio trattati con i due differenti regi-
mi anti-ipertensivi, lo studio ASCOT-LLA è stato co-
munque interrotto prematuramente a 3 anni per la
indiscussa superiorità del braccio “atorvastatina”
rispetto al braccio “placebo”. Nel gruppo trattato
con atorvastatina si è avuta infatti una riduzione si-
gnificativa del rischio di eventi vascolari. Il dato di



questo studio, che soprattutto ha colpito, è stato
che, a parità di riduzione della pressione arteriosa,
l’aggiunta di atorvastatina a basso dosaggio (10
mg/die) determinava non soltanto una riduzione
del rischio coronarico del 36% ma anche una signi-
ficativa riduzione del rischio cerebrovascolare,
cioè dello stroke, del 27%. Era la prima volta che
uno studio dimostrava come le statine siano in gra-
do di concorrere efficacemente con un regime an-
ti-ipertensivo nel determinare una ulteriore ridu-
zione del rischio di stroke, che era aggiuntiva alla
riduzione già ottenuta con la terapia anti-ipertensi-
va. Per la prima volta, inoltre, questo studio dimo-
strava che una terapia ipocolesterolemizzante è in
grado di agire efficacemente anche sul comparto
cerebrovascolare riducendone il rischio di stroke.
Pertanto, l’antico quesito se l’ipercolesterolemia
avesse o meno una correlazione con lo stroke è sta-
to superato con questo studio, condotto in una po-
polazione di soggetti con livelli di colesterolemia
non elevati (250 mg/dL) quali per altro sono la
maggioranza dei pazienti anziani.

Conclusioni

I dati della recente letteratura hanno modificato
l’approccio medico al rischio cardiovascolare del-
l’anziano, aprendo nuove interessanti frontiere te-
rapeutiche. I dati salienti sono:
1) il profilo del rischio vascolare si modifica con

l’invecchiamento, passando dopo i 75 anni, da
prevalentemente cardiovascolare a prevalente-
mente cerebrovascolare;

2) in anziani con elevato rischio vascolare la som-
ministrazione di statine riduce significativamen-
te non soltanto il rischio coronarico ma anche
quello cerebrovascolare;

3) nel soggetto iperteso, affiancare al regime anti-
ipertensivo anche una terapia ipocolesterole-
mizzante con statine, anche a basso dosaggio,
consente di ridurre ulteriormente il profilo del
rischio cerebrovascolare, in maniera addiziona-
le alla riduzione del rischio già ottenuta con la
terapia ipotensiva;

4) non vi sono giustificazioni, pertanto, di trascu-
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Fig. 1. Metanalisi di 61 studi prospettici sul rischio di stroke aumentato progressivamente per decadi di età, a partire da 60
anni, con l’incrementarsi della pressione arteriosa sia sistolica sia diastolica, misurata come pressione arteriosa abituale (mo-
dificato da: Lancet 2002;3360:1903-13) 9.



rare i fattori di rischio cerebrovascolari dell’an-
ziano e di non intervenire efficacemente anche
con statine quando necessario, se il “carnet” te-
rapeutico dell’anziano non è già troppo affolla-
to di farmaci. Del resto l’obiettivo primario del-
l’uso delle statine nell’anziano non è certo quel-

lo di “medicalizzare” eccessivamente il paziente
fino ai limiti dell’accanimento terapeutico, ben-
sì soltanto quello di prevenire, laddove possibi-
le, patologie cardio-cerebrovascolari gravemen-
te disabilitanti, al fine di aumentare il numero di
anni in buono stato di salute.
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L’ipercolesterolemia nell’anziano spesso è disat-
tesa dal medico per i suoi incerti supposti rap-
porti con gli eventi cardio-cerebrovascolari. I re-
centi trials sulle statine e i dati epidemiologici
sulla prevalenza-incidenza degli eventi cardio-
cerebrovascolari, hanno invece mostrato un no-
tevole impatto della terapia con statine nei sog-
getti anziani e modificato pertanto l’approccio
medico al rischio cardiovascolare dell’anziano.
Gli elementi fondamentali di tale svolta sono sta-
ti: 1) il profilo del rischio vascolare si modifica
con l’invecchiamento, passando dopo i 75 anni
da prevalentemente cardio-coronarico a preva-
lentemente cerebro-vascolare; 2) in anziani con
elevato rischio vascolare la somministrazione di
statine riduce significativamente non soltanto il
rischio coronarico ma anche quello cerebrova-
scolare; 3) nel soggetto iperteso anziano, affian-
care al regime anti-ipertensivo anche una tera-
pia ipocolesterolemizzante con statine, anche a
basso dosaggio, consente di ridurre ulterior-

mente il livello del rischio cardio-cerebrovasco-
lare del 27-34%, in maniera addizionale alla ri-
duzione del rischio già ottenuta con la terapia
anti-ipertensiva. Sulla base di queste evidenze,
non vi è motivo di non considerare i fattori di ri-
schio cardio-cerebrovascolari nell’anziano e di
non intervenire efficacemente anche con stati-
ne, quando il “carnet” terapeutico dell’anziano
non sia già troppo affollato di farmaci. L’obietti-
vo primario dell’uso delle statine nell’anziano
non è certo quello di “medicalizzare” eccessiva-
mente l’anziano fino ai limiti dell’accanimento
terapeutico, bensì soltanto quello di prevenire,
laddove possibile, patologie cardio-cerebrova-
scolari gravemente disabilitanti, al fine di au-
mentare negli anziani il numero di anni in buo-
no stato di salute.

Parole chiave: Ipercolesterolemia • Rischio car-
diovascolare • Rischio cerebrovascolare • Anzia-
ni • Statine
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LA PREVENZIONE IN GERIATRIA

La prevenzione delle complicanze trombotiche
dell’aterosclerosi nell’anziano

Prevention of thrombotic complications of atherosclerosis
in the elderly

M.N.D. DI MINNO, A. TUFANO, G. DI MINNO*

Cattedre di Medicina Interna e di Reumatologia, Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Po-
liclinico “Federico II, Napoli; * IRCCS “Casa Sollievo della Sofferenza”, S. Giovanni Rotondo, Foggia

Stroke and myocardial infarction are major complications of atherosclerosis
(atherotrombosis). The risk of such complications increases with age, subjects
over sixty years of age contributing to over 60% of mortality for myocardial in-
farction. The increased risk of thrombotic complications of atherosclerosis cor-
relates with an high incidence, with age, of obesity, hyper-coagulability, diabetes
mellitus, hypertension, hyperlipidemias, low HDL-cholesterol.

In parallel, older patients have a higher than normal risk of cerebral bleeding,
mostly in those with severe hypertension, psychiatric disorders, traumas or a
history of stroke. In view of this, antithrombotic strategies in older individuals
require a careful evaluation of the patient, and tailored strategies as to dosing
and scheduling of the drug(s).

Antiplatelet treatment: aspirin at dosage of 75-100 mg/d, is the strategy of choice
as to secondary prevention of stroke and myocardial infarction in the elderly,
common contraindications to this treatment being aspirin allergy, severe hy-
pertension and peptic ulcer. Ticlopidine is an appropriate alternative to aspirin.
However, it requires a repeated blood counts (risk of neutropenia), mostly in
the first weeks of treatment. Clopidogrel is a valuable strategy in the elderly, be-
cause of its efficacy and safety.

Anticoagulant treatment (heparin or warfarin) should be used with caution in
the elderly, because of the inherent side effects (tendency to bleed). However
warfarin is a major strategy to prevent stroke in high risk individuals (e.g. those
with non-rheumatic atrial fibrillation), in individuals > 65 years of age warfarin
being better and as safe as aspirin.

Key words: Atherothrombosis • Stroke • Myocardial infarction • Aging • As-
pirin • Ticlopidine • Clopidogrel • Oral anticoagulants

Introduzione

Alla fine dello scorso Millennio, i dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità
(WHO) 1 hanno documentato che l’aterotrombosi, cioè le complicanze tromboti-
che dell’aterosclerosi (infarto del miocardio ed ictus), rappresentano la principa-
le causa di morte non solo nei Paesi industrializzati, ma anche in molti Paesi in via
di sviluppo, precedendo di gran lunga le patologie infettive e quelle neoplastiche.
Negli anni successivi, i dati della stessa Organizzazione hanno confermato questo
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trend e hanno stabilito che oltre 1/4 di tutte le
morti che ogni anno avvengono sul Pianeta sono
dovute a tali complicanze. Questa vera e propria
epidemia (legata, tra l’altro, al diffondersi, presso i
Paesi in via di sviluppo, di abitudini alimentari e di
vita errate, importate direttamente dagli opulenti
Paesi industrializzati del Mondo Occidentale), non
pare destinata ad arrestarsi 2.
In una recente stima su soggetti di età superiore ai
50 anni, residenti in 14 Paesi del Mondo Occiden-
tale, è diventato chiaro che, con l’aumentare del
numero dei cinquantenni (circa 22.000 in più tra il
2000 ed il 2005), l’infarto del miocardio è passato
da 9,1 milioni di casi a 10,7 milioni di casi e l’ictus
da 7,3 milioni a 8,4 milioni di casi. Questa epide-
mia, inoltre, ha un proprio acme in soggetti di età
superiore ai 75 anni e non fa distinzione di sesso
[Circulation 1998;98(Suppl 1):1421].
L’aumento del rischio di aterotrombosi nel pazien-
te anziano si correla con l’aumento d’incidenza,
nell’età avanzata, di condizioni predisponenti (fat-
tori di rischio) come sovrappeso, ipertensione,
iperlipidemie, diabete, riduzione del colesterolo-
HDL. Con l’invecchiamento, si verificano, inoltre,
cambiamenti del bilancio emostatico in senso pro-
trombotico (aumento di fibrinogeno, fattore VII,
fattore VIII, fibrinopeptide A, PAI-1, aumentata at-
tivazione piastrinica in vivo, modificazioni della
funzionalità piastrinica legate a cambiamenti della
composizione lipidica delle membrane). Di questi
fattori di rischio e della loro capacità di determina-
re, in modo moltiplicativo, il soggetto ad alto ri-
schio, parleremo più avanti. Così come, più avanti,
parleremo di quali farmaci antitrombotici preferire
nell’anziano. Qust’ultimo punto è di particolare ri-
lievo in quanto, il paziente anziano, parallelamente
ad un aumentato rischio ischemico, presenta un in-
cremento del rischio emorragico, in particolare di
eventi cerebrali emorragici (più marcato in caso di
ipertensione severa, malattie psichiatriche gravi,
traumi da cadute, demenza senile, o storia di ic-
tus). La terapia antitrombotica nell’anziano pre-
suppone pertanto un’accurata valutazione del ri-
schio emorragico individuale e la scelta dei dosag-
gi e dei farmaci più appropriati.

Perché è importante prevenire le
complicanze trombotiche
dell’aterosclerosi?

Dal Framingham Heart study 3 apprendiamo che
l’aspettativa media di vita si avvicina oggi agli ot-
tanta anni. Tale aspettativa si riduce a circa 73 anni

in chi ha una storia di malattia vascolare; a circa 70
anni in chi è sopravvissuto ad un infarto del mio-
cardio; e a circa 68 anni in chi ha subìto un ictus.
L’insieme di questi dati deve, quindi, indurci a pre-
venire le complicanze trombotiche dell’ateroscle-
rosi prima dei 60 anni, prima cioè che questi even-
ti si determinino alterando, poi, sia quantitativa-
mente che qualitativamente la nostra aspettativa di
vita.

L’aterotrombosi è una malattia sistemica

Alla fine degli anni ’90, lo studio CAPRIE (effettua-
to in soggetti sopravvissuti ad un ictus o ad un in-
farto del miocardio oppure portatori di una claudi-
catio severa) 4, ha dimostrato in oltre 19.000 pa-
zienti, che le complicanze trombotiche dell’atero-
sclerosi si ritrovano spesso in più distretti vascola-
ri dei pazienti. 
In quello studio, fu evidente che un grosso nume-
ro di pazienti con malattia coronarica (sopravvis-
suti ad un infarto miocardico), aveva simultanea-
mente un interessamento dei vasi carotidei e/o del
circolo arterioso degli arti inferiori, e che lo stesso
discorso valeva per i sopravvissuti ad un ictus.
Questi ultimi, in una percentuale alta di casi, risul-
tavano affetti da patologie ancora silenti a carico
della coronarie o del circolo degli arti inferiori. 
Esisteva, poi, una quota di tale popolazione che
presentava un interessamento simultaneo di tutti e
tre i distretti vascolari.
Questi dati sono stati ripresi di recente da una serie
di osservazioni che dimostrano l’aumento di ri-
schio di ictus a lungo termine (6 o più anni) in so-
pravvissuti ad un infarto del miocardio 5 o in sog-
getti con aumento della calcificazione coronarica
alla risonanza magnetica (la calcificazione corona-
rica, documentata tramite risonanza magnetica, è
oggi ritenuta un indice attendibile di malattia ate-
rosclerotica delle coronarie) 6. D’altronde, studi
dedicati agli esiti a distanza in sopravvissuti ad epi-
sodi ictali, dimostrano che, nei cinque anni suc-
cessivi all’evento, il 39% degli ictati muore per car-
diopatia ischemica e, solo il 19%, per malattia ce-
rebro-vascolare 7. Peraltro, è oggi ben documenta-
to 8-12 che un individuo sopravvissuto ad un infarto
del miocardio ha un rischio di recidiva d’infarto
del miocardio 5-7 volte superiore rispetto a chi
non ha subito un insulto coronarico. È da notare
che in questo soggetto aumenta anche di 2-3 volte
il rischio di sviluppare un ictus.
Reciprocamente, nei sopravvissuti ad un evento ic-
tale, esiste un rischio 9 volte superiore al normale
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di sviluppare un nuovo ictus, ma esiste anche un ri-
schio 2-3 volte superiore alla popolazione generale
di sviluppare un’ischemia miocardica 8-12. Questo
aumento di rischio di secondo evento vascolare in
pazienti con storia clinica di ictus o di infarto, suf-
fraga in modo chiaro l’idea che l’aterotrombosi è
una malattia sistemica.
Tale concetto si è di recente arricchito di osserva-
zioni concernenti la distribuzione di placche “atti-
ve” all’interno dell’albero coronarico. Accanto alla
cosiddetta “placca colpevole” (cioè alla placca che
ha causato la lesione ischemica) esistono all’inter-
no dell’ambito coronarico multiple placche coro-
nariche “attive”, cioè comparabili dal punto di vi-
sta funzionale e strutturale alla placca colpevole 13.
Inoltre, valutando la frequenza di placche attive
multiple in pazienti con sindromi coronariche acu-
te, si è giunti alla conclusione che oltre l’80% di ta-
li pazienti presenta almeno 2 altre placche attive 14.
L’insieme del quadro, è in favore del concetto di si-
stemicità dell’aterotrombosi non solo a livello di di-
stretti vascolari differenti, ma anche nello stesso di-
stretto 15.

L’arteriopatia obliterante periferica
(claudicatio): un pericoloso killer

Un dato clinico che deve fortemente attirare l’at-
tenzione del medico, è il rischio di eventi ischemi-
ci coronarici e cerebrali in pazienti claudicanti. Il
paziente con arteriopatia obliterante periferica se-
vera (claudicatio) ha un rischio di infarto del mio-
cardio 3-4 volte superiore rispetto a quello della

popolazione generale ed un rischio di ictus (inclu-
so TIA) 2-3 volte superiore rispetto alla popolazio-
ne generale 8-12. Non solo, ma è oggi evidente che il
50% dei claudicanti, nei 5 anni successivi alla dia-
gnosi clinica di claudicatio severa, svilupperà un
infarto del miocardio o un ictus, la metà dei quali
sarà fatale 12 16. In altri termini, la mortalità vascola-
re in pazienti con arteriopatia obliterante grave, è
comparabile a quella di un paziente con linfoma
non Hodgkin e addirittura superiore a quella di un
paziente con cancro della mammella o del colon-
retto 16-18. Tali dati dovrebbero indurre ogni medi-
co a ricercare le fasi precoci dell’arteriopatia obli-
terante periferica (l’indice caviglia-braccio (ABI) è
particolarmente utile da questo punto di vista) 17 al-
lo scopo di prevenire tante morti vascolari.

Fattori di rischio di aterotrombosi: effetto
moltiplicativo

È intuitivo, sulla base della definizione di aterotrom-
bosi (“improvvisa ed imprevedibile erosione o rot-
tura di placca aterosclerotica, con attivazione della
placca piastrinica e formazione di trombi; evento al-
la base di infarto miocardico, ictus ischemico e mor-
te vascolare”) 19, che i farmaci anti-piastrinici rappre-
sentano la strategia di elezione per prevenire la for-
mazione di tali trombi. Su questo punto e sulla scel-
ta dei singoli farmaci torneremo in dettaglio nel
prossimo paragrafo. Quello che invece è importante
qui sottolineare, è in che misura i fattori di rischio di
aterotrombosi possono realmente aiutarci ad identi-
ficare i soggetti a più elevato rischio, cioè i soggetti

Tab. I. Principali fattori di rischio per eventi aterotrombotici*.

Fattori di rischio Storia di aterotrombosi

Fattori di rischio classici Pregresso IM
Obesità centrale Pregresso ictus

Storia di CVD in famiglia Angina instabile
Diabete mellito TIA

Fattori legati allo stile di vita Fattori di rischio emergenti Angina stabile
Fibrillazione atriale PAD

Omocisteinemia Fattori protrombotici elevati:
Iperlipidemia fibrinogeno, PCR,

Ipercoagulabilità PAI-1, I/M elevata
Ipertensione Genetica sfavorevole

Sesso
Età

IM = infarto miocardico; PAI-1 = Inibitore dell’attivatore del plasminogeno-1; TIA = attacco ischemico transitorio; IMT = spessore intima/media; PAD = ar-
teriopatia obliterante periferica; CVD = malattia cardiovascolare; CRP = proteina C reattiva; * = vedi referenze 19-20 per ulteriori dettagli.



che più intensivamente debbono essere trattati. La
domanda non è di importanza secondaria, alla luce
del fatto che i farmaci anti-piastrinici non sono sce-
vri da effetti collaterali (per esempio emorragie).
Nella Tabella I sono riportati i fattori di rischio
massimamente associati ad aterotrombosi. È oggi
chiaro che l’aggregazione tra due o più fattori di ri-
schio ritenuti “deboli” determina un aumento mol-
tiplicativo e non additivo del rischio vascolare glo-
bale. Cioè, un soggetto in sovrappeso, con una
pressione diastolica leggermente aumentata e che
fumi 3-5 sigarette al giorno, ha un rischio di eventi
aterotrombotici comparabile a quello di un diabe-
tico gravemente scompensato o di un grave iperte-
so o di un ipercolesterolemico severo. Donde la
necessità di valutare in ciascun soggetto il rischio
individuale globale in soggetti ancora in buona sa-
lute (sani). Fra essi, quelli a rischio più elevato, co-
stituiscono la maggioranza di chi svilupperà eventi
aterotrombotici 19-21.

Terapia antiaggregante piastrinica e
riduzione degli eventi aterotrombotici

L’Antithrombotic Trialists’ Collaboration 22 è uno
studio di metanalisi che ha valutato quanto ciascun
farmaco anti-piastrinico risulti efficace nella pre-
venzione primaria (primo evento) e secondaria (re-
cidive) delle complicanze trombotiche dell’atero-
sclerosi (ictus e dell’infarto del miocardio).
Per ciò che concerne la prevenzione secondaria, la
Tabella II dimostra che l’acido acetil-salicilico ridu-
ce il rischio di nuovi eventi vascolari in pazienti so-
pravvissuti ad un ictus o ad un infarto del miocar-
dio per circa il 20%-24%.
Altri anti-aggreganti piastrinici (ticlopidina o dipiri-
damolo) non sono in grado di sortire effetti mag-
giori.
Di contro, un significativo vantaggio rispetto alla
protezione che si ha con acido acetil-salicilico, si

osserva in pazienti in trattamento con clopidogrel,
essendo la protezione da clopidorgrel, valutabile in-
torno al 30% (p < 0,03 vs. acido acetil-salicilico) 23.
Questi ultimi dati sono stati ottenuti nell’ambito
dello studio CAPRIE. In tale studio, si è anche di-
mostrato che l’efficacia del clopidogrel è massima
in pazienti con vasculopatia occlusiva periferica,
situazione questa nella quale l’acido acetil-salicili-
co non risulta più efficace del placebo (p > 0,05)
nel ridurre le recidive di eventi.
Altra situazione nella quale l’acido acetil-salicilico
risulta non significativamente in grado di prevenire
gli eventi è la prevenzione primaria 21, cioè la pre-
venzione dell’ictus e/o dell’infarto del miocardio
in soggetti che abbiano fattori di rischio per eventi
ischemici ma che non siano ancora andati incontro
a tali eventi. In prevenzione primaria, di fatto, bi-
sogna pensare prima di tutto al trattamento inten-
sivo dei fattori di rischio (abolizione del fumo di si-
garetta, controllo della pressione arteriosa, con-
trollo della glicemia, controllo del peso corporeo)
sia mediante farmaci “ad hoc” sia e soprattutto me-
diante cambiamenti dello stile di vita. Da questo
punto di vista non sarà mai sottolineato abbastanza
quanto rilevante sia il trattamento dietetico e quan-
to una dieta ricca in fibre (contenente, cioè, alme-
no 50 g/die di fibre non digeribili) sia fondamenta-
le per controllare sia il peso corporeo che la glice-
mia e la pressione arteriosa. Concetto, questo, as-
solutamente in linea con quanto abbiamo detto nei
paragrafi precedenti sull’alto rischio e sul rischio
globale: a causa dell’effetto moltiplicativo, abbas-
sare il rischio legato anche ad un solo fattore, vuol
dire ridurre in modo intensivo il rischio globale.

Terapia antitrombotica nella pratica
clinica dell’anziano: rischi e benefici

La decisione di iniziare una terapia antitrombotica
nel paziente anziano richiede una valutazione del
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Tab. II. Effetti della terapia anti-aggregante piastrinica sulla riduzione degli eventi in pazienti ad alto rischio*.

Trattamento Studi Pazienti Riduzione % odds

con dati (IMA, ictus, morte vascolare)

Tutti gli studi 195 144.051 22 ± 2 (p < 0,0001)
ASA 65 59.395 23 ± 2
Dipiridamolo 15 5.430 16 ± 7
Ticlopidina 42 6.910 32 ± 7
Clopidogrel 1 19.185 30§

§ = la percentuale di odds reduction per clopidogrel è il risultato di un’analisi statistica che utilizza i dati della Antithrombotic Trialists’ Collaboration e dello
studio CAPRIE per valutare l’effetto di clopidogrel vs. placebo (Am Heart J 2001;141:26-32); * = vedi referenze 22 e 23 per ulteriori dettagli.
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rischio emorragico individuale più accurata di
quanto non si faccia in pazienti più giovani.
Il rischio emorragico dell’anziano può essere lega-
to a cause varie, spesso coesistenti:
– degenerazione dei vasi del circolo cerebrale,

che predispone ad eventi emorragici cerebrali
fatali;

– presenza di ipertensione non ben controllata;
– coesistenza di altre patologie (ad esempio ulce-

ra peptica);
– deterioramento fisiologico o alla insufficienza

di organi (in particolare, fegato e rene), con
conseguente alterato metabolismo dei farmaci;

– concomitante assunzione di farmaci che poten-
ziano o interferiscono con l’azione dei farmaci
antitrombotici (ad esempio i FANS) 24.

Riguardo alla terapia antiaggregante, l’acido acetil-
salicilico (ASA), al dosaggio di 75-100 mg/die, rap-
presenta la terapia di scelta nella prevenzione se-
condaria dell’ictus e della patologia cardiovascola-
re nel paziente di età avanzata. In generale, le più
comuni situazioni che controindicano la terapia
con ASA in questi pazienti sono l’allergia, l’iper-
tensione non controllata o la presenza di gastrite e
ulcera peptica.

La ticlopidina costituisce una efficace alternativa
all’ASA (soprattutto in caso di allergia all’ASA op-
pure in caso di fallimento dell’ASA), ma richiede,
soprattutto all’inizio del trattamento, controlli rav-
vicinati dell’esame emocromocitometrico (rischio
di neutropenia). Il clopidogrel, per la maggiore ef-
ficacia antitrombotica rispetto alla ticlopidina stes-
sa e, soprattutto per la minore frequenza degli ef-
fetti collaterali, rappresenta un efficace e sicuro
presidio antitrombotico nell’anziano.
Il trattamento anticoagulante (eparina o TAO),
quando utilizzato nell’anziano, richiede una valuta-
zione accurata del singolo paziente. Riguardo alla
TAO, questa terapia trova sempre più ampia indi-
cazione nell’anziano, in particolare nella preven-
zione dell’ictus ischemico in condizioni cliniche
ad elevato rischio (ad esempio, fibrillazione atriale
non reumatica) 25. In questa condizione, la TAO si
è dimostrata più efficace (e altrettanto ben tollera-
ta) dell’ASA nel ridurre la frequenza di ictus nel pa-
ziente di età > 65 anni. Nel paziente di età avanza-
ta in terapia anticoagulante orale, è indispensabile
un più accurato monitoraggio laboratoristico (INR
tra 2,0 e 3,0) allo scopo di evitare complicanze
emorragiche 24 25.

L’ictus ischemico e l’infarto del miocardio sono
le principali complicanze trombotiche dell’atero-
sclerosi (aterotrombosi). L’incidenza della pato-
logia trombotica aumenta con l’età. Gli anziani,
ad esempio, contribuiscono per oltre il 60% alla
mortalità per infarto del miocardio. L’aumento
del rischio trombotico nel paziente anziano si
correla con l’aumento dell’incidenza nell’età
avanzata, di condizioni predisponenti come so-
vrappeso, ipertensione, iperlipidemie, diabete,
riduzione del colesterolo-HDL. Con l’invecchia-
mento, si verificano inoltre cambiamenti del bi-
lancio emostatico in senso pro-trombotico. Il pa-
ziente anziano ha anche un aumentato rischio di
eventi cerebrali emorragici, più marcato in caso
di ipertensione severa, malattie psichiatriche
gravi, traumi da cadute, demenza senile o storia
di ictus. La terapia antitrombotica nell’anziano
presuppone pertanto un’accurata valutazione del
rischio emorragico individuale e la scelta dei do-
saggi e dei farmaci più appropriati.

Trattamento antiaggregante. L’acido acetil-salici-
lico (ASA), al dosaggio di 75-100 mg/die, rappre-
senta la terapia di scelta nella prevenzione se-
condaria dell’ictus e della patologia cardiovasco-
lare nel paziente di età avanzata. In generale, le
più comuni situazioni che controindicano la te-

rapia con ASA in questi pazienti sono l’allergia,
l’ipertensione non controllata o la presenza di
gastrite e ulcera peptica.

La ticlopidina costituisce una efficace alternativa
all’ASA, ma richiede, soprattutto all’inizio del trat-
tamento, controlli ravvicinati, circa ogni 15 gior-
ni, dell’emocromo (per il rischio di neutropenia).
Il clopidogrel, per la maggiore efficacia antitrom-
botica rispetto alla ticlopidina stessa, e soprattut-
to per la minore frequenza degli effetti collatera-
li, rappresenta un valido presidio nell’anziano.

Il trattamento anticoagulante (eparina o dicuma-
rolici – TAO), quando utilizzato nell’anziano, ri-
chiede una valutazione accurata del singolo pa-
ziente. Riguardo alla TAO, questa terapia trova
sempre più ampia indicazione nell’anziano, in
particolare nella prevenzione dell’ictus in condi-
zioni ad elevato rischio (per esempio fibrillazio-
ne atriale non reumatica). In questa condizione
infatti la TAO si è dimostrata più efficace dell’ASA
nel ridurre la frequenza di ictus nel paziente di
età > 65 anni.

Parole chiave: Aterotrombosi • Ictus • Infarto
del miocardio • Età • Acido acetilsalicilico • Ti-
clopidina • Clopidogrel • Anticoagulanti orali
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I DISTURBI COGNITIVI DELL’ANZIANO

La depressione in età avanzata:
dalla epidemiologia alla clinica

Depression in older subjects: epidemiology and clinical features

A. CHERUBINI

Istituto di Gerontologia e Geriatria, Università di Perugia

Depression is a common and serious health problem in the elderly, but it is of-
ten under-diagnosed and under-treated. Depression is frequently coexistent
with other medical illnesses, with a bidirectional association, being a risk fac-
tor for several physical illnesses and also a consequence of many diseases. In
older patients it is often expressed by somatic complaints more than by emo-
tional symptoms. Depression decreases the quality of life and increases disabi-
lity and the risk of mortality, also due to suicide.
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La depressione è un disturbo caratterizzato da riduzione del tono dell’umore, di
gravità variabile da lieve a severa. Si tratta di una condizione estremamente fre-
quente in età avanzata anche se non può essere considerata una normale conse-
guenza dell’invecchiamento.
Non esiste accordo sulla classificazione ottimale dei disturbi dell’umore e dell’af-
fettività nell’anziano in quanto, accanto alla gamma di definizioni proposte dal
DSM-IV per la patologia depressiva nell’adulto, esistono alcune forme peculiari
dell’età senile. Pertanto è opportuno fare riferimento ad uno schema che tenga
conto delle peculiarità dell’anziano. Le principali forme sono le seguenti:
– depressione maggiore: definita sulla base della presenza di almeno uno di due

sintomi cardine, il tono di umore depresso e la mancanza di interessi, e di al-
meno altri quattro fra i seguenti disturbi: alterazioni del sonno, dell’appetito,
perdita di peso, rallentamento psicomotorio, idee di suicidio, scarsa concen-
trazione, sentimenti di colpa, per una durata di almeno due settimane. Talvolta
la depressione maggiore si associa a deliri a contenuto ipocondriaco, persecu-
torio o a sensi di colpa. In tal caso si parla di depressione psicotica;

– depressione minore: definita sulla base della presenza di uno solo dei sintomi
cardine, accompagnato da uno a tre dei sintomi ancillari. Da alcuni viene de-
nominata anche come depressione subsindromica o sottosoglia;

– distimia: condizione di depressione cronica che dura da almeno due anni;
– sindrome ansioso-depressiva: si caratterizza per la presenza di sintomi somati-

ci (astenia, costipazione, dolori muscolari, articolari, addominali, disturbi dige-
stivi, senso di testa confusa); disturbi cognitivi (disattenzione, rallentamento
ideo-motorio), stati d’ansia (irrequietezza, insonnia, inappetenza fino a veri e
propri stati di angoscia);

– disturbo bipolare maniaco-depressivo: i sintomi maniacali si presentano per
un periodo temporalmente ben definibile durante il quale il paziente è eufori-
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co, espansivo, insonne, loquace, con fuga di
idee. A questa fase sussegue un periodo depres-
sivo di durata variabile, da giorni a mesi.

Nonostante la depressione rappresenti per l’anzia-
no un importante fattore di rischio di andare in-
contro ad altre malattie oppure, se già ammalato,
di avere una prognosi peggiore, molto spesso essa
non viene diagnosticata e molti sono quindi i pa-
zienti che vengono privati della possibilità di gio-
varsi di un trattamento il più delle volte efficace 1.
La relazione fra invecchiamento e depressione non
sembra comunque avere un rapporto lineare: in-
fatti, nel mentre alcune ricerche ne documentano
una maggiore prevalenza nella classe di età 65-74
anni 2, altre l’hanno riscontrata in quelle più avan-
zate 3 4.
Dal confronto di alcuni dei principali studi epide-
miologici emerge negli anziani una bassa prevalen-
za della depressione maggiore (1,8%) rispetto alla
depressione minore (9,8%) 5.

Anche il setting assistenziale nel quale vengono
eseguiti gli studi epidemiologici comporta una di-
versa prevalenza dei disturbi depressivi: ad esem-
pio il numero di soggetti depressi individuabili in
una popolazione istituzionalizzata è decisamente
superiore a quello riscontrabile negli anziani che
vivono al proprio domicilio (Fig. 1). Le donne ap-
paiono essere affette da depressione più degli uo-
mini a qualunque età 6.
A fronte della elevata prevalenza, gli studi presenti
in letteratura indicano che la depressione nell’an-
ziano è riconosciuta solamente in circa la metà dei
casi 7-9.
I motivi sono molteplici 1:
– nel paziente anziano la frequente comorbilità fa

sì che i sintomi ed i segni propri della depres-
sione vengano a sovrapporsi con quelli delle al-
tre malattie coesistenti, complicando di conse-
guenza il processo valutativo;

– nel paziente anziano la sintomatologia depressi-
va è spesso caratterizzata dalla prevalenza di
sintomi somatici (astenia, anoressia, insonnia,
dolore, stipsi ecc.) ed ipocondria rispetto a
quelli della sfera psicoaffettiva (tristezza, pessi-
mismo, facilità al pianto, senso di colpa, ecc.)
(Tab. I);

– la presenza di condizioni socio-ambientali nega-
tive (pensionamento, solitudine, vedovanza,
cambiamento di residenza ecc.);

– numerose malattie internistiche e neurologiche
di comune riscontro in età avanzata compren-
dono nel loro quadro fenomenologico disturbi
depressivi;

– numerosi farmaci inducono depressione o con-
tribuiscono alla sua espressività clinica;

– l’anziano spesso sottostima i propri disturbi psi-
cologici attribuendoli alla molteplicità dei pro-
blemi fisici che lo affliggono.

Come già sottolineato, dal punto di vista clinico la
depressione può presentarsi nell’anziano con un
quadro sindromico diverso da quello proprio del
soggetto giovane-adulto: i sintomi psico-affettivi
sono sostituiti (o mascherati) da quelli somatici
Questa presentazione clinica porta spesso il pa-
ziente a consultare numerosi specialisti e, di con-
seguenza, ad essere sottoposto a continui nuovi ac-
certamenti dai quali, data la coesistente comorbi-
lità, qualche malattia emerge inevitabilmente por-
tando il soggetto ad essere sottoposto a trattamen-
ti che non tengono conto dello stato depressivo
che ne è all’origine.
Altri aspetti che possono condurre il medico ad
una mancata diagnosi risiedono in altri aspetti che
è bene sottolineare:

Fig. 1. Epidemiologia della depressione nell’anziano in
rapporto alla sede in cui è stata effettuata l’indagine 9.

Tab. I. Prevalenza dei sintomi depressivi nel giovane-adul-
to e nell’anziano.

Giovane-adulto Anziano

Umore depresso +++ ++
Senso di colpa ++ +
Suicidio +++ +
Insonnia ++ ++
Anedonia + +++
Rallentamento + ++
Agitazione + +++
Ansia + +++
Sintomi somatici + +++
Ipocondria + +++
Insight +++ ++
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– l’anziano spesso non riferisce disturbi del tono
dell’umore in quanto li considera conseguenza
inevitabile dell’invecchiamento;

– l’anziano, pur consapevole che le sue sofferen-
ze potrebbero essere dovute alla depressione,
evita volutamente di parlarne al medico, vuoi
per il timore che le sue malattie, “quelle vere”
del corpo, non siano adeguatamente considera-
te, vuoi per non essere definito un malato im-
maginario o di interesse psichiatrico in quanto
condizione nei confronti della quale l’anziano
prova disagio e vergogna, soprattutto se basso è
il suo livello di istruzione.

Inoltre la frequenza con cui nell’anziano la depres-
sione è associata con uno stato di ansia dà alla ma-
lattia da una parte un maggior grado di severità,
dall’altra una sua più lenta risposta ai trattamenti
farmacologici 10-12, anche se non tutti gli studi lo
confermano 13.
Nell’anziano, anche se la depressione può essere
l’unica patologia di cui è affetto, in realtà più
spesso essa è associata ad altre malattie 14-16 quali
soprattutto le malattie cerebrovascolari 17, la car-
diopatia ischemica 18, lo scompenso cardiaco 19,
le neoplasie cancro 20, la demenza 21. Ma anche la
elevata comorbilità, cioè l’essere portatore di più
malattie contemporaneamente, così come la disa-
bilità, rappresentano altri importanti fattori di ri-
schio 22 23.
In particolare, maggiore è il livello di compromis-
sione dello stato di salute e di autonomia funziona-
le, maggiore è l’intensità con cui la depressione si
esprime. Ne è dimostrazione la sua più alta preva-
lenza negli anziani ospedalizzati e, ancor più, in
quelli ospiti di residenze per disabili e non auto-
sufficienti 9 24-26.
L’associazione dello stato di salute fisica con la de-
pressione non esprime però un dato puramente sta-
tistico – nel senso che maggiore è la durata della vi-
ta, maggiore è l’esposizione a fattori di rischio, mag-
giore è la possibilità di trovarsi ammalato di più ma-
lattie –, ma il risultato di un più complesso e artico-
lato rapporto “bi-direzionale” di causa ed effetto 27 28.
È comunque convincimento di alcuni Autori che
per l’anziano sia anche il sapersi ammalato, con la
consapevolezza di una guarigione impossibile, a fa-
vorire la comparsa di depressione.
La maggiore prevalenza nella donna di malattie
croniche a bassa mortalità, ma ad alto potenziale
invalidante, la sua maggiore sopravvivenza in con-
dizione di disabilità, l’essere portatrice di più alti
gradi di disabilità, così come il suo più basso livel-
lo di educazione e reddito, la più frequente solitu-
dine e quindi il minore supporto affettivo 29-32, sa-

rebbero i motivi per cui anche in età avanzata è il
sesso femminile ad essere il più frequentemente af-
fetto da depressione 6 31 33-38.

Depressione e malattie cerebrovascolari

Si tratta della cosiddetta depressione vascolare 39 40,
caratterizzata da sintomatologia depressiva associa-
ta alla presenza di lesioni ischemiche a livello della
corteccia cerebrale, della sostanza bianca o dei nu-
clei della base. L’instaurarsi della patologia cerebro-
vascolare può rappresentare sia un fenomeno pre-
disponente che un fattore precipitante del disturbo
depressivo. Tipica in tal senso è la depressione po-
st-ictus. È verosimile tuttavia che non solo danni va-
scolari ma anche processi di tipo degenerativo con-
tribuiscano alla sua patogenesi 1. Sul piano fenome-
nologico la depressione associata a cerebrovasculo-
patia sottocorticale diffusa è caratterizzata da ral-
lentamento psicomotorio, apatia e alterazione delle
funzioni esecutive, ad indicare un’alterazione del si-
stema frontostriatale e delle sue connessioni con il
sistema limbico e con l’ippocampo 41 42, mentre le
forme di depressione associate a lesioni in aree ce-
rebrali strategiche si accompagneranno ai deficit
sensitivi o motori dovuti al tipo di danno subito.

Depressione e malattie cardiovascolari

Molti studi hanno dimostrato nell’anziano una for-
te associazione fra depressione e malattie cardio-
vascolari, quali cardiopatia ischemica e scompenso
cardiaco 18 43 44. È importante considerare questa
realtà nella gestione clinico-assistenziale di questi
pazienti perché l’anziano cardiopatico con depres-
sione ha una prognosi peggiore. Numerosi studi lo
hanno dimostrato soprattutto per la depressione
maggiore che in particolare aumenta la mortalità
post-infarto 45. I motivi per cui la depressione nel-
l’anziano con cardiopatia peggiora la prognosi so-
no di diversa natura e chiamano in causa meccani-
smi diversi: una scarsa aderenza al regime terapeu-
tico prescritto 46 47; un’alterata funzionalità del si-
stema autonomico, spesso osservata nella depres-
sione, che può dar luogo ad aritmie e disturbi di
conduzione 48 49 o ad una minore capacità di ade-
guamento del ritmo cardiaco alle esigenze funzio-
nali 40 46 50; una aumentata attivazione dell’aggrega-
bilità piastrinica, osservata anch’essa nella depres-
sione, che può condurre ad un aumento del rischio
trombotico 51; l’instaurarsi di uno stato pro-infiam-
matorio da disfunzione immunitaria 52 53.



Depressione e cancro

Depressione e cancro sono patologie spesso con-
comitanti. Mentre gli Autori sono abbastanza con-
cordi nel riscontrare una maggiore prevalenza di
depressione nei pazienti affetti da tumore con il
progredire della malattia 54, più discordanti sono i
dati relativi al ruolo che la depressione ha quale fat-
tore di rischio per lo sviluppo successivo di una pa-
tologia tumorale o quale fattore prognostico nega-
tivo in un soggetto già malato. Numerose sono co-
munque le evidenze di come il trattamento della
depressione, dell’ansia e del dolore che si accom-
pagnano al cancro sono fattori associati con una
maggiore sopravvivenza 55.

Depressione e demenza

La diagnosi differenziale tra depressione e de-
menza nel soggetto anziano è estremamente com-
plessa. Una sintomatologia depressiva viene ri-
scontrata, nei diversi studi, nel 30-50% dei pa-
zienti con demenza di Alzheimer 56, e dal 6 al 45%
di quelli con demenza vascolare ove appare soli-
tamente più grave 57 58. Molti dei sintomi tipici del-
la depressione – quali apatia, rallentamento psi-
comotorio, labilità emotiva, insonnia, perdita di
peso e difficoltà ad esprimere verbalmente il pro-
prio stato affettivo – si riscontrano anche nei sog-
getti affetti da demenza e non sempre il colloquio
con il malato o con il caregiver risulta dirimente
ai fini diagnostici 59. La concomitante presenza di
uno stato depressivo in un soggetto demente è as-
sociata ad una peggiore qualità di vita sia del ma-
lato che del caregiver, ad un peggiore stato fun-
zionale e ad un aumentato rischio di istituziona-
lizzazione 60-62.
Estremamente complesso risulta essere anche il rap-
porto causa-effetto tra depressione e demenza nel-
l’anziano 63. Se alcuni studi recenti hanno dimostra-
to che la depressione può rappresentare un vero e
proprio fattore di rischio per lo sviluppo successivo
di demenza, altri hanno invece individuato nella
comparsa di disturbi depressivi nell’anziano uno dei
sintomi di esordio della stessa demenza 64 65.
Gli studi longitudinali su popolazione che hanno
cercato di definire il tipo di rapporto che lega la
depressione alla demenza hanno portato a risultati
discordanti e non conclusivi. Uno dei più recenti 66

ha evidenziato come la presenza di sintomi de-
pressivi fosse associata, al follow-up a sette anni,
non solo ad un aumentato rischio di demenza di
Alzheimer, ma anche, in coloro che non erano an-

dati incontro a demenza, ad una maggiore severità
di declino cognitivo età-relato.
Nel soggetto già malato di demenza, la depressione
può comparire come aspetto complicante il decor-
so della malattia e causa di ulteriore disabilità 67.
Il rapporto depressione-demenza viene giustifica-
to, sul piano neurobiologico, dall’osservazione che
in entrambe le patologie è presente un marcato de-
pauperamento neuronale nel locus coeruleus,
struttura sottocorticale noradrenergica 68-70. Più
contrastanti i risultati ottenuti dagli studi di neu-
roimaging, anche se alterazioni simili, quali atrofia
e ampliamento delle cavità ventricolari alla TC e
iperintensità della sostanza bianca alla RMN, sono
presenti in entrambe le patologie 71-73. Negli studi
genetici effettuati sui soggetti depressi è invece
emerso che non c’è relazione certa tra depressione
e presenza dell’allele ApoE-ε4, fattore di rischio ac-
certato invece per la demenza di Alzheimer ad in-
sorgenza tardiva 74 75.

Depressione e disabilità

Depressione e disabilità sono nell’anziano stretta-
mente correlate, come dimostrato da numerosi
studi trasversali 76 77 e dall’aumentato rischio dei
soggetti anziani depressi di andare nel tempo in-
contro a disabilità 78 79.
Benché siano le forme più severe di malattia ad es-
sere correlate ad una più grave non autosufficienza
29 80 81, è importante sottolineare che anche i sinto-
mi più lievi di depressione possono associarsi a di-
sabilità. Inoltre la probabilità di recupero funziona-
le in condizioni di disabilità è decisamente più bas-
sa nei soggetti depressi 29 82, mentre il migliora-
mento di una sintomatologia depressiva può deter-
minare una riduzione del grado di disabilità 80 81.
Il legame fra disabilità e depressione appare, se-
condo alcuni studi, determinato dalla contempora-
nea presenza di comorbilità, dall’impoverimento
dei contatti sociali e dalla riduzione nell’attività fi-
sica, condizioni queste comunemente osservabili
nei soggetti anziani depressi 14 79.

Depressione e mortalità

Dato ormai acquisito è che la depressione nell’an-
ziano si associa ad un aumentata mortalità 83 84.
I motivi sono molteplici:
– la depressione può rendere l’anziano più suscet-

tibile alle malattie e quindi al rischio di morte 76;
– la depressione aumenta il rischio di suicidio 85.
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Relativamente a questo ultimo aspetto importante è
considerare il fatto che i più elevati tassi di suicidio
si riscontrano in persone con più di 70 anni, soprat-
tutto quando sono affetti da forme più severe di de-
pressione, da più grave comorbilità e da disabilità 85.
I soggetti che tentano o commettono il suicidio il
più delle volte inoltre vivono in condizioni di soli-
tudine, ad indicare come i fattori socio ambientali
giochino comunque un ruolo fondamentale 86.

Un aspetto da tenere presente è che gli anziani
depressi quando elaborano idee di suicidio, rara-
mente cercano aiuto e supporto psicologico. Im-
portante è quindi, ai fini della prevenzione, una
adeguata preparazione del personale sanitario ed
in particolare del medico di famiglia, in modo da
renderlo capace di cogliere eventuali segnali di ri-
schio e quindi di attivare tempestivamente gli op-
portuni interventi 87 88.

La depressione è un problema di salute comune e
grave nella popolazione anziana ma purtoppo è
spesso sottodiagnosticata e sottotrattata. La depres-
sione coesiste frequentemente con altre malattie,
dimostrando una relazione bidirezionale, dal mo-
mento che può essere un fattore di rischio per la
comparsa di altre malattie o comparire come con-
seguenza di numerose patologie. Gli anziani de-
pressi spesso riferiscono sintomi somatici piutto-

sto che affettivi e ciò ne rende più difficoltoso il ri-
conoscimento da parte del medico. Infine la de-
pressione peggiora la qualità della vita, aumenta il
rischio di disabilità e di mortalità, anche dovuta a
suicidio.

Parole chiave: Depressione • Anziano • Disabi-
lità • Sintomi somatici
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I DISTURBI COGNITIVI DELL’ANZIANO

La terapia della depressione tra evidenze
e complicanze

Depression in elderly patients: evidence and complexity

R. ROZZINI
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ca Geriatrica

The etiology of depression, the mood disorder most frequently studied, is far
from ideally understood. Many cases of depression are triggered by stressful life
events, yet not everyone becomes depressed under such circumstances. The in-
tensity and duration of these events, as well as each individual’s genetic endow-
ment, coping skills and reaction, and social support network contribute to the
likelihood of depression. That is why depression and many other mental disor-
ders are broadly described as the product of a complex interaction between bi-
ological and psychosocial factors. The relative importance of biological and psy-
chosocial factors may vary across individuals and across different types of de-
pression. Surveys consistently document that a majority of individuals with de-
pression receive no specific form of treatment. Undertreatment of mood disor-
ders stems from many factors, including societal stigma, financial barriers to
treatment, underrecognition by health care providers, and underappreciation
by consumers of the potential benefits of treatment.

The paper describes the background of an efficacious treatment and the ways to
get elderly people into treatment.
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La diagnosi di depressione, pur essendo la più frequente tra i disturbi psichici, pre-
senta difficoltà correlate alle modalità di presentazione, che spesso sono indistin-
guibili dai sintomi provocati dalle malattie fisiche, alla tendenza a mascherare i
problemi psicologici, concentrandosi su quelli somatici, alle modificazioni corre-
late all’età del sonno o agli effetti collaterali dei medicinali. Questo rende ragione
del fatto che la depressione continua ad essere sottodiagnosticata e di conseguen-
za sottotrattati i pazienti che potrebbero trarne vantaggio. La depressione è una
malattia che poggia sulla tristezza senza speranza di guarire, sul sentimento di col-
pa e sul dolore morale così grave da far avvertire le emozioni pesantemente fru-
strate e chiuse in una gabbia di sofferenza.
Non esiste ancora uno schema soddisfacente per la classificazione dei disturbi de-
pressivi a qualsiasi età. Quanto differisce la depressione in età avanzata da quella
che si manifesta in età giovane-adulta? Quali sono le cause dell’eterogeneità della
depressione nella vecchiaia? Quali sono i tassi di prevalenza e quali i fattori di ri-
schio? È più elevata la prevalenza della depressione in vecchiaia? È più difficile da
diagnosticare? È più difficile da trattare? Questi sono i quesiti che più frequente-
mente ci si pongono affrontando il problema della depressione in età avanzata.
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La mancanza di un’adeguata nosografia porta in
età avanzata ad un’ulteriore maggiore confusione.
Non si conosce con precisione, ad esempio, se un
episodio depressivo che si manifesta per la prima
volta a 70 o 80 anni debba essere considerato si-
mile o diverso da quello che si manifesta in età
giovane o adulta né si conosce quale percentuale
di soggetti che ha manifestato il primo sintomo
depressivo nell’adolescenza o in età giovanile svi-
lupperà depressione in età adulta. È probabile
che la risposta a questi quesiti vari in rapporto al-
le diverse categorie di depressione, alla storia vi-
tale di un individuo ed alla sua capacità personale
di adattamento.
Lo scopo dei principali sistemi classificativi ha co-
me finalità di definire le diversità tra i diversi sotto-
gruppi, che permetta in modo meno approssimati-
vo di quanto si è sempre fatto di indicane la pro-
gnosi e la terapia. Comunque la prima domanda da
porsi è come definire la distinzione tra depressione
intesa come patologia e depressione come norma-
le e comprensibile risposta a circostanze svantag-
giose (da questo dipende l’approccio clinico, la
qualità della relazione terapeutica e il trattamento
farmacologico). La risposta è stata ricercata nella
maggior parte degli studi epidemiologici, partico-
larmente in quelli in cui lo studio della gravità del-
la semplice depressione dell’umore e di altri sinto-
mi minori non accompagnati da modificazioni bio-
logiche ha evidenziato una significativa maggiore
prevalenza di tali sintomi nel vecchio rispetto al
giovane. Infatti dove gli investigatori hanno confi-
nato il concetto di depressione ad un disturbo che
perdura per almeno alcune settimane, caratterizza-
to da sintomi di disturbo dell’umore e da disturbi
fisiologici e cognitivi, pochi anziani vengono iden-
tificati come casi, e le differenze nelle prevalenza
tra giovani e vecchi diventano esigue.
La linea arbitraria che divide i soggetti affetti da pa-
tologia depressiva e soggetti normali, ma infelici, è
importante clinicamente in ogni setting di cura,
dove la decisione di trattare o meno farmacologi-
camente una persona con sintomi depressivi non
dovrebbe essere presa con leggerezza. Tale distin-
zione è importante anche nell’ambito della ricerca
clinica, dove l’interesse è rivolto a delineare pato-
logie con eziologia, decorso e prognosi caratteri-
stici e specifici e dove si rende necessario trasmet-
tere alla comunità scientifica le specifiche caratte-
ristiche della patologia.
La depressione dell’umore può essere definita al-
meno secondo tre modalità, ognuna delle quali ha
una diversa rilevanza nella persona anziana. Se-
condo la prima la depressione è vista come un fe-

nomeno unitario e le sue varie manifestazioni so-
no parte di un continuum. Nel 1934 Sir Aubrey
Lewis scriveva che le varie classificazioni della de-
pressione altro non erano che il tentativo di di-
stinguere quadri lievi, moderati o severi. Anche
più recentemente il modello unitario è stato ri-
proposto. Questa modalità classificativa afferma
che, sebbene gli estremi siano diversi, è impossi-
bile tracciare confini precisi; in questa prospetti-
va le rating scale sarebbero utili nel distinguere il
grado di sofferenza di un paziente anziano affetto
da depressione.
Oggi la maggior parte dei ricercatori moderni trova
però difficoltà nel concepire la depressione come
fenomenologicamente omogenea e pertanto l’ap-
proccio categorico, esemplificato dal DSM IV
(1994), risulta di maggior interesse al clinico mo-
derno (Tab. I). Il considerare i disturbi affettivi co-
me un gruppo di entità distinte o di sindromi tra lo-
ro indipendenti, con ognuna delle categorie mu-
tualmente esclusive, rende la diagnosi e la terapia
della depressione sintoniche con il modello medi-
co tradizionale. Come conseguenza della disponi-
bilità di farmaci specifici, l’approccio categorico
viene adottato dalla maggior parte degli psicoge-
riatri con la prescrizione di terapie specifiche per
le diverse entità diagnostiche.

Tab. I. Categorie diagnostiche dei disturbi depressivi e dei
disturbi dell’adattamento con umore depresso secondo il
Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali
(DSM-IV), 1994.

Disturbi dell’umore

Disturbi depressivi
Disturbo depressivo maggiore
Disturbo distimico
Disturbo depressivo NAS

Disturbi bipolari
Disturbo bipolare I
Disturbo bipolare II
Disturbo ciclotimico
Disturbo bipolare NAS

Disturbo dell’umore dovuto a condizione medica
Disturbo dell’umore indotto da sostanze
Disturbo dell’umore non altrimenti specificato
Disturbi dell’adattamento

Con umore depresso
Con ansia e umore depresso misti
Con alterazione mista dell’emotività e della condotta

Modificato da: “Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
(DSM-IV)”, 1994.
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Il terzo approccio alla concettualizzazione del de-
presso anziano è quello funzionale. La sintomato-
logia depressiva diviene di gravità tale da essere
identificata come meritevole di trattamento solo
quando la funzione è danneggiata. La funzione so-
ciale, specialmente il ruolo di responsabilità, viene
visto come aspetto critico del monitoraggio tera-
peutico. Per la famiglia del paziente la funzione
rappresenta l’elemento centrale, poiché ciò che
viene notato non è tanto la sola remissione sinto-
matologica, quanto il ritorno al coinvolgimento so-
ciale. Un paziente che dorme meglio, che ha ritro-
vato l’appetito, che ha cessato di avere idee suici-
darie può essere giudicato migliorato dal proprio
curante, ma non dalla famiglia se persiste l’isola-
mento sociale e il disinteresse verso gli eventi am-
bientali dopo trattamento adeguato.
Nella sezione del DSM IV relativa ai Disturbi dell’u-
more vengono identificate le entità cliniche diver-
se che hanno come caratteristica predominante
un’alterazione dell’umore. La sezione è divisa in
tre parti. La prima parte descrive gli episodi di al-
terazione dell’umore (Episodio depressivo maggio-
re, Episodio maniacale, Episodio misto ed Episodio
ipomanicale). La seconda parte descrive i Disturbi
dell’umore (per esempio Disturbo depressivo mag-
giore, Disturbo distimico, Disturbo bipolare I). I
criteri per la maggior parte dei Disturbi dell’Umore
richiedono la presenza o assenza degli episodi di
alterazione dell’umore. La terza parte include le
specificazioni che descrivono l’episodio di altera-
zione dell’umore più recente o il decorso degli epi-
sodi ricorrenti.
I Disturbi dell’umore sono suddivisi in disturbi
depressivi (“Depressione unipolare”), Disturbi bi-
polari e due disturbi basati sull’etiologia (Distur-
bo dell’umore dovuto ad una condizione medica
generale e Disturbo dell’umore indotto da sostan-
ze). I Disturbi depressivi (Disturbo depressivo
maggiore, Disturbo distimico e Disturbo dell’u-
more non altrimenti specificato) si distinguono in
Disturbi bipolari per l’assenza di episodi maniaca-
li, misti e ipomaniacali in anamnesi. I Disturbi bi-
polari (Disturbo bipolare I, Disturbo bipolare II,
Disturbo ciclotimico e Disturbo bipolare non al-
trimenti specificato) implicano la presenza (o l’a-
namnesi) di Episodi maniacali, Episodi misti o
Episodi ipomaniacali, solitamente accompagnati
dalla presenza (o anamnesi) di Episodi depressivi
maggiori.
Altri disturbi descritti ed elencati nel DSM IV quali
il lutto, i Disturbi dell’adattamento con umore de-
presso e le sindromi affettive organiche, si manife-
stano con sintomi depressivi. Infine anche alcune

patologie psichiatriche si manifestano in talune oc-
casioni con una sintomatologia depressiva quale
componente centrale del quadro clinico: i disturbi
mentali organici, i disturbi paranoidei, i disturbi
del sonno e l’ipocondria.
In questo contesto quando e quale trattamento far-
macologico è indicato? La risposta è certamente
difficile. Si può semplificare dicendo che laddove il
tentativo non sia obbligatorio (è obbligatorio nel
caso di depressione maggiore o di distimia dove le
evidenze scientifiche permettono di affermare che
il mancato trattamento è omissione) è ragionevole
che il medico proponga un trial farmacologico, da
sospendere qualora non tollerato o dopo almeno
tre mesi se inefficace.
Per quanto concerne il tipo di trattamento la de-
pressione nel paziente anziano, pur con le diffi-
coltà di inquadramento legate alla manifestazione
clinica (pseudodemenza, depressione mascherata
da somatizzazione, under-reporting dei sintomi)
richiede come per l’adulto un trattamento che sia
il più possibile efficace quanto privo di effetti col-
laterali. In particolare, l’efficacia rappresenta il
“golden standard” dell’uso di un farmaco: con
questo termine si intende sottolineare non solo il
miglioramento dei sintomi secondo i risultati dei
trial farmacologici, quanto il riflesso sulla vita del
paziente intesa come ripristino dell’autosufficien-
za e dei rapporti sociali. L’efficacia dell’antidepres-
sivo non va valutata sulla base di quanto può fare,
ma di quello che attualmente, in quel paziente, è in
grado di fare.
Il trattamento razionale consiste nel considerare il
tipo e la gravità della malattia, una adeguata pre-
scrizione iniziale, l’educazione alla regolare assun-
zione del farmaco, il monitoraggio del paziente sui
propri sintomi, il controllo degli effetti collaterali e
della presenza di malattie intercorrenti (acute o
croniche riacutizzate). Il trattamento farmacologi-
co dovrebbe essere guidato dai seguenti criteri:
1. il tipo e la gravità della forma depressiva in-

fluenzano la scelta del trattamento: la depres-
sione maggiore di grado marcato complicata da
deliri o/e da ideazione suicidiaria richiede il ri-
covero ospedaliero e l’utilizzo di farmaci anti-
depressivi spesso in associazione a farmaci neu-
rolettici;

2. le forme di depressione lieve-moderata e la di-
stimia richiedono in genere un approccio far-
macologico con antidepressivo ed un monito-
raggio ambulatoriale o domiciliare dei sintomi e
del dosaggio del farmaco.

3. gli antidepressivi di seconda generazione sono
specialmente preferiti nel paziente anziano a



causa dell’elevato rischio di effetti anticolinergi-
ci dei triciclici. In generale i pazienti anziani ri-
spondono al trattamento con fluoxetina, pa-
roxetina, sertralina, duloxetina, venlafaxina, tra-
zodone ecc.

Il paziente anziano depresso risponde in modo
soddisfacente al trattamento, spesso indipendente-
mente dalla molecola utilizzata, anche se per ogni
persona il tipo di antidepressivo deve essere scelto
in base alle caratteristiche della malattia e delle pa-
tologie somatiche e psichiatriche concomitanti.
Una volta stabiliti il tipo di molecola ed il suo do-
saggio efficace (massimo beneficio e minori effetti
collaterali) è necessario impostare la terapia di
mantenimento del farmaco per prevenire le recidi-
ve tenendo in considerazione che la maggior parte
dei pazienti richiede dosaggi terapeutici inferiori a
quelli comunemente utilizzati nell’adulto.
I triciclici sono farmaci antidepressivi efficaci, che
richiedono tuttavia precauzioni nei pazienti affetti
da patologie cardiovascolari (ipotensione ortostati-
ca, difetti di conduzione, cardiopatia ischemica),
gastrointestinali (ileo paralitico, ernia jatale), urina-
rie (ipertrofia prostatica) ed oftalmiche (glaucoma
ad angolo chiuso). È da considerare inoltre che ne-
gli ultimi 15 anni le molecole maggiormente pre-
scritte appartengono alla classe degli SSRI e che
pertanto i giovani medici non hanno, né hanno
avuto, consuetudine a trattare pazienti con farmaci
triciclici. Nei pazienti anziani quindi, particolar-
mente proni agli effetti collaterali da triciclici e
perciò anche scarsa compliance con la terapia, il
farmaco di scelta è rappresentato dagli antidepres-
sivi atipici, certamente maggiormente conosciuti e
più maneggevoli.
La risposta agli antidepressivi non è immediata: è
necessario che si raggiungano dapprima i livelli
ematici terapeutici e che i siti di legame del farma-
co vengano saturati. Per ottenere tale condizione si
deve attendere un periodo da due a quattro setti-
mane; l’azione con un miglioramento dei sintomi
somatici, dell’ansia e dell’agitazione, solo successi-
vamente del tono dell’umore. Questo si verifica in
generale per tutte le classi farmacologiche: dappri-
ma migliorano i sintomi somatici e i disturbi del
sonno, successivamente migliora l’attivazione ge-
nerale e per ultimo il tono dell’umore. General-
mente il paziente non ammette il miglioramento
delle condizioni psichiche fino alla stabilizzazione
della terapia, che avviene in 6-8 settimane.
La risposta al farmaco è mediata dalla collaborazio-
ne del paziente: una percentuale di pazienti non
tollera gli effetti collaterali della terapia e sospende
il farmaco. La mancata aderenza alla terapia rap-

presenta spesso una precisa indicazione alla modi-
ficazione delle dosi del farmaco e, qualora non
avesse successo, alla sua sostituzione con una mo-
lecola appartenente ad una classe diversa. L’istru-
zione del paziente anziano sugli effetti collaterali
della terapia e sulla loro gestione è fondamentale
per il mantenimento della compliance.
La terapia della depressione nel paziente anziano,
superata la fase acuta di trattamento, viene suddi-
visa in due successivi momenti: continuazione e
mantenimento. L’obiettivo nella fase acuta è di di-
minuire l’intensità dei sintomi in maniera significa-
tiva, fino a raggiungere la loro completa remissio-
ne. Una volta che questi sono controllati, l’obietti-
vo della fase di continuazione è la prevenzione del-
la ricaduta sintomatica ed il consolidamento del-
l’efficacia iniziale del farmaco, mentre la terapia di
mantenimento (profilassi) è rivolta alla prevenzio-
ne di un altro episodio, cioè alla ricorrenza della
depressione.
La causa più frequente delle ricadute è costituita
dalla sospensione del farmaco appena raggiunto il
controllo sintomatico: tali recidive si verificano nel
50% dei casi di sospensione, ed avvengono entro i
primi due mesi dal raggiungimento dello stato eu-
timico. Per tale ragione la terapia dovrebbe essere
continuata con lo stesso dosaggio per almeno 4-6
mesi dopo la remissione dei sintomi. Uno studio
del 1936 condotto da Anderson (prima dell’avven-
to della terapia antidepressiva) ha evidenziato che
la durata dei disturbi depressivi varia da 12 a 48
mesi; questa osservazione, non moderna, ma pro-
babilmente corretta in quanto non influenzata dal
ricorso ad alcuna classe farmacologica, suggerisce
la necessità di proseguire il trattamento antide-
pressivo oltre i “canonici” 6 mesi (sine die?).
Se si verifica un aumento dei sintomi depressivi uti-
lizzando la stessa dose della fase acuta è indicato
un aumento della posologia, oppure il ricorso ad
un antidepressivo appartenente ad un’altra classe.
È importante che il paziente mantenga il tratta-
mento evitando l’autosospensione del farmaco nel
momento della remissione clinica dei sintomi.
Questo comportamento espone infatti alle recidi-
ve, ad un conseguente maggiore numero di ricove-
ri ospedalieri ed al ricorso a terapie alternative. Le
principali cause di non compliance sono legate
agli effetti collaterali, alla complessità della terapia
in atto (numero di farmaci da assumere quotidia-
namente) ed alla disponibilità di un efficace care-
giver o di adeguato supporto sociale. È molto im-
portante inoltre un rapporto di fiducia tra il medi-
co ed il paziente: a questi vanno fornite le informa-
zioni sulle caratteristiche del farmaco, sugli effetti
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collaterali e sulla possibilità di controllarli tramite
una periodica revisione clinica.
I pazienti con una storia di depressione ricorrente
sono candidati ad una terapia di mantenimento a
lungo termine, con l’obiettivo di prevenire ulterio-
ri ricorrenze della malattia in un periodo di tre an-
ni: il 78% dei soggetti affetti da depressione mag-
giore presenta infatti una recidiva entro 10 anni dal
primo episodio (Angst, 1992). I pazienti da indiriz-
zare alla terapia di mantenimento sono preferibil-
mente coloro che hanno avuto più episodi depres-
sivi nel passato, considerando gravità, durata, ef-
fetti psicologici e sociali degli episodi precedenti.
La terapia di mantenimento può essere effettuata
utilizzando dosi più basse del farmaco. La terapia
di mantenimento viene raggiunta, indipendente-
mente dalla classe dell’antidepressivo, tramite una
riduzione graduale della dose, diminuendo del 25%
ogni due-tre giorni fino al raggiungimento della do-
se considerata ottimale.
Sebbene la terapia di mantenimento con gli antide-
pressivi non sia associata ad effetti collaterali im-
portanti, questi possono rappresentare una causa
di non aderenza alla terapia. Inoltre nelle forme di
depressione bipolare, pur rare nel paziente anzia-
no, è importante la revisione periodica della tera-
pia per escludere che il farmaco induca fenomeni
ipomaniacali.
I risultati della terapia in fase acuta non sempre so-
no clinicamente positivi, cioè caratterizzati da una
piena e persistente remissione dei sintomi. La man-
cata risposta al trattamento può essere presente
nel 20-30% dei pazienti; inoltre, almeno il 20-30%
presenta una risposta parziale alla terapia, indipen-
dentemente dal tipo di antidepressivo. In questo
gruppo di pazienti il rischio di una recidiva è più
elevato nei primi sei mesi dall’inizio del trattamen-
to ed è associato a deterioramento funzionale e ad
un maggiore rischio di suicidio. La mancata rispo-
sta alla terapia può essere legata ad errori diagno-
stici, a trattamento inadeguato, alla mancata ade-
renza alla terapia, alla presenza di altre patologie o
di trattamenti farmacologici che interferiscono
con quello antidepressivo, infine a fattori psicoso-
ciali concomitanti o successivi all’inizio del tratta-
mento.
L’adeguamento della terapia rappresenta il primo
gradino nella depressione resistente, soprattutto
quando si è verificata una risposta iniziale, anche
se parziale, al farmaco. L’aumento della dose va ef-
fettuato sempre con cautela, gradualmente e pro-
gressivamente, monitorando quando necessario i
livelli plasmatici. Se dopo quattro settimane dal
raggiungimento dei livelli terapeutici non si sono

verificati significativi miglioramenti clinici, il passo
successivo è rappresentato dall’associazione con
un’altra molecola. Il vantaggio sarebbe legato ad
un potenziamento degli effetti fra i due farmaci.
Se si decide di sostituire l’antidepressivo bisogna
ricorrere ad una molecola appartenente ad un’altra
classe.
In genere tutti gli antidepressivi dell’ultima gene-
razione sono egualmente efficaci nel trattamento
della depressione, se somministrati in dose ade-
guata e per il giusto periodo in fase acuta. Nono-
stante il profilo farmacologico di questi farmaci sia
apparentemente molto simile, esiste una variabilità
clinica nella risposta al trattamento con le diverse
molecole. In anamnesi va indagato il precedente
trattamento con antidepressivi: una passata rispo-
sta positiva ad un antidepressivo rappresenta un
buon indice per poter ricorrere allo stesso farmaco
nel caso di un nuovo episodio antidepressivo, co-
me, al contrario, una molecola che ha determinato
una mancata risposta non deve essere presa suc-
cessivamente in considerazione.
In ogni episodio depressivo non bisogna sottovalu-
tare l’importanza delle patologie somatiche pre-
gresse e dell’insorgenza di nuove patologie; in re-
lazione alle malattie somatiche va sempre conside-
rato il trattamento farmacologico in atto per le pos-
sibili interazioni tra i vari farmaci somministrati e
gli antidepressivi. Nella depressione con deliri,
spesso associata ad ideazione suicidiaria, è difficile
indicare una molecola antidepressiva che determi-
ni un’efficace remissione dei sintomi ed una buona
prevenzione nei confronti dei tentativi di suicidio.
In questo caso l’associazione di antidepressivo ed
antipsicotico rappresenta spesso la condotta tera-
peutica di maggiore efficacia.
Gli effetti collaterali degli SSRI (nausea, vomito, in-
sonnia, ansia, tremore e disturbi sessuali) sono cor-
relati alla loro azione sui recettori serotoninergici
centrali e periferici. Tra le diverse molecole, la pa-
roxetina presenta maggiori effetti anticolinergici,
determinando talvolta secchezza delle fauci. La
fluoxetina è caratterizzata da una maggiore azione
attivante, per cui ansia, nervosismo ed agitazione
sono spesso presenti all’inizio della terapia. Tali ef-
fetti sono tuttavia transitori e tendono a scompari-
re con la prosecuzione della terapia, entro 10 gior-
ni; riducendo il dosaggio iniziale del farmaco an-
che tali effetti possono essere minimizzati.
Il medico può avvantaggiarsi delle caratteristiche
peculiari di alcune molecole per particolari forme
depressive: farmaci ad azione sedativa o attivante
possono venire scelti per depressioni caratterizza-
te rispettivamente da ansietà e letargia.
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Selezionando il tipo di farmaco in base alla sua
azione ed alle caratteristiche di presentazione del-
la depressione nel singolo paziente, è possibile mi-
gliorare la tollerabilità del trattamento durante le
settimane iniziali di terapia, prima del raggiungi-
mento dei livelli plasmatici efficaci e pertanto dei
reali effetti terapeutici.
In generale la scelta tra le differenti molecole deve
essere guidata dalle caratteristiche cliniche e psico-
logiche del paziente, dall’anamnesi farmacologica e

dalla precedente risposta al trattamento, dalla com-
pliance e dalle caratteristiche della forma depressi-
va che viene diagnosticata. Ogni trattamento farma-
cologico non può tuttavia essere disgiunto dalla sen-
sibilità e competenza clinica del medico. Solo il me-
dico che sa incontrare il paziente, che dimostra di
conoscerne i punti più dolenti può essere efficace;
viceversa la prescrizione di un farmaco può facil-
mente diventare un ennesimo fattore di rischio tra i
numerosi che minacciano la salute dell’anziano.
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Nonostante l’abnorme quantità di lavori scientifici
sull’argomento l’eziologia della depressione, la pa-
tologia psichica maggiormente prevalente nell’età
avanzata, non è stata completamente definita. Mol-
ti casi di depressione nell’anziano sono favoriti da
eventi stressanti persistenti, ma non sempre a un
quadro clinico conclamato corrisponde una con-
dizione favorente o precipitante; la gravità, la du-
rata di eventi negativi, ma anche il patrimonio ge-
netico, la capacità di interagire con una rete di re-
lazioni, la disponibilità stessa della rete, contribui-
scono alla probabilità della depressione. In questo
contesto la depressione deve essere interpretata

come il prodotto di un’interazione complessa fra i
fattori biologici e psicosociali. La maggior parte
degli studi hanno dimostrato che una rilevante
percentuale di soggetti anziani affetti da depres-
sione non riceve alcuna forma specifica di tratta-
mento. Questa condizione è il frutto del mancato
riconoscimento della patologia, ma anche dalla in-
sufficiente coscienza medica dei benefici potenzia-
li del trattamento. L’articolo descrive i problemi
connessi alla definizione della depressione del-
l’anziano e quelli relativi al suo trattamento.

Parole chiave: Depressione • Vecchiaia • Terapia
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I DISTURBI COGNITIVI DELL’ANZIANO

La pre-demenza: diagnosi e prognosi
del mild cognitive impairment

Predementia syndromes: diagnosis and clinical course
of mild cognitive impairment
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G. GAGLIARDI, P.L. SCAPICCHIO***, E. SCAFATO****, A. CAPURSO, V. SOLFRIZZI

Cattedra di Geriatria, Centro per lo Studio dell’Invecchiamento Cerebrale, Memory Unit, Univer-
sità di Bari, Bari, Italy; * Cattedra di Geriatria, Università di Foggia, Foggia, Italy; ** Dipartimento di
Geriatria, “Casa Sollievo della Sofferenza”, IRCCS, San Giovanni Rotondo, Foggia, Italy; *** Univer-
sità Cattolica del Sacro Cuore, Roma, Italy; **** Istituto Superiore di Sanità, Roma, Italy

Different diagnostic criteria and terms have been proposed to describe clinical
predementia syndromes in the elderly, although the epidemiology of these syn-
dromes has not been thoroughly investigated. Prevalence and incidence of dif-
ferent predementia syndromes vary as a result of different diagnostic criteria, as
well as different sampling, and assessment procedures. Age, education level, and
gender are not consistently related to the prevalence rates of predementia syn-
drome. As for dementia, the incidence rates of predementia syndrome appear to
increase with aging and are higher in subjects with low education. Particular in-
terest in Mild Cognitive Impairment arises from the fact that Mild Cognitive Im-
pairment is thought to be a prodromal phase and therefore highly predictive of
subsequent Alzheimer’s disease. Several studies have suggested that most of the
patients who met the Mild Cognitive Impairment criteria will progress to
Alzheimer’s disease, but rates of conversion to Alzheimer’s disease and demen-
tia vary widely among studies, partly because of the characteristics of the popu-
lation studied and the length of follow-up. Furthermore, recent findings suggest
that in population-based studies the Mild Cognitive Impairment classification is
unstable, in contrast with clinic-based studies where progression is more uni-
form.

Key words: Dementia • Mild cognitive impairment • Aging-associated cognitive
decline • MCI • AACD • ARCD • AAMI • Alzheimer’s disease • Vascular demen-
tia

Introduzione

Il declino cognitivo lieve può precedere di molti anni la comparsa della malattia di
Alzheimer (MA) sintomatica, di conseguenza l’attuale ricerca clinica ha focalizza-
to la propria attenzione sull’identificazione degli indici diagnostici precoci di de-
menza 1-3. La fase di transizione dal declino cognitivo lieve non-disabilitante alla
demenza clinicamente apparente e disabilitante è un periodo diagnostico ambi-
guo durante il quale non è chiaro se i deficit cognitivi moderati predicano effetti-
vamente la demenza. Gli studi basati sulla neuropatologia aggiungono qualcosa in
più a questa ambiguità, identificando inaspettatamente il ruolo fondamentale del-
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la malattia vascolare e della MA come fenotipi pa-
tologici in individui clinicamente non dementi 4 5.
In questa review utilizzeremo il termine “sindrome
pre-demenziale” per identificare tutte le condizio-
ni con deficit cognitivi correlati all’età riportate in
letteratura, che includono un declino cognitivo lie-
ve basato su un modello di normalità o su condi-
zioni patologiche considerate predittive di demen-
za o esse stesse primi stadi di demenza. Tali sin-
dromi pre-demenziali sono state definite per la MA
e per la demenza vascolare (DV), ma non esistono
ancora criteri operativi riproducibili per altre for-
me di demenza. L’obiettivo di questo articolo è
quindi quello di riassumere gli attuali studi epide-
miologici della fase pre-clinica o della prima fase
clinica di demenza e la progressione delle sindromi
pre-demenziali verso la MA o la DV per meglio
comprenderne il valore diagnostico predittivo.
Abbiamo riesaminato gli studi clinici ed epidemio-
logici dalla letteratura internazionale tra gennaio
1986 e maggio 2005. Abbiamo effettuato una ricer-
ca su Medline per Autore e attraverso alcune paro-
le chiave, quali per esempio: demenza, demenza
pre-senile, demenza senile, prevalenza, incidenza,
criteri clinici, progressione nella demenza, malat-
tia di Alzheimer, demenza vascolare, indebolimen-
to della memoria associato all’età, declino cogniti-
vo associato all’età, indebolimento cognitivo non
demenza, declino cognitivo correlato all’età, lieve
disordine cognitivo, lieve indebolimento cogniti-
vo, prima diagnosi, primi sintomi, prima scoperta,
e primi stadi. Abbiamo iniziato la nostra ricerca nel
1986, poiché i criteri diagnostici proposti
dell’“Age-associated Memory Impairment” (AA-
MI) furono pubblicati in quell’anno 6.

Sindromi pre-demenziali: definizioni
cliniche e categorie diagnostiche

LA STADIAZIONE DELLA DEMENZA: DEFINIZIONE DI “MILD”

Sono state sviluppate numerose scale di valuta-
zione e stadiazione della demenza. Ognuna di
queste scale include una specifica fase pre-clinica
di demenza: “mild cognitive decline” (lieve decli-
no cognitivo) nella Global Deterioration Scale
(GDS = 3) 7, “questionable dementia” (demenza
discutibile) nella Clinical Dementia Rating Scale
(CDR = 0,5) 8, “minimal dementia” (demenza
minima) nel Cambridge Mental Disorders of the
Elderly Examination (CAMDEX) 9, “limited co-
gnitive disturbance” (disturbo cognitivo limita-
to) nel Comprehensive Assessment and Referral

Evaluation (CARE) 10. Inoltre, il Consortium for
the Establishment of Registries in Alzheimer’s
Disease (CERAD) ha introdotto il “possible de-
mentia prodrome” (il possibile prodromo di de-
menza) (PDP), termine che equivale ad un pun-
teggio uguale a 0,5 nella CDR 11. Comunque, di-
versi Autori fanno un uso interscambiabile di que-
sti termini, spesso senza il supporto di criteri psi-
cometrici precisi 12 13.

TERMINOLOGIA, DEFINIZIONI E CRITERI CLINICI OPERATIVI

Differenti criteri diagnostici e differenti terminolo-
gie sono state usate negli ultimi anni per descrive-
re le sindromi pre-demenziali dell’età avanzata 14. Il
“Benign Senescent Forgetfulness” (BSF) proposto
da Kral nel 1962 15 descrive un deficit di memoria
stabile non-disabilitante generalmente caratterizza-
to da incapacità a ricordare dati e parti di un’espe-
rienza, come nomi, date o posti. Per caratterizzare
in maniera più precisa le alterazioni della memoria
in relazione all’età, il National Institute of Mental
Health (NIMH) Working Group nel 1986 ha pro-
posto i criteri di ricerca per l’AAMI 6. Tuttavia i cri-
teri dell’AAMI non si indirizzano verso la progres-
sione di malattia, non operando così una chiara di-
stinzione tra soggetti che potranno sviluppare la
demenza e soggetti che rimarranno cognitivamen-
te stabili. Nel tentativo di correggere questo bias,
Blackford e La Rue hanno frazionato ulteriormente
l’AAMI aggiungendo un criterio legato all’età 16, ma
hanno ancora mancato nel considerare il bagaglio
culturale; inoltre ad oggi non ci sono studi epide-
miologici sul valore predittivo di queste sotto-cate-
gorie.
Nel 1994 la “task force” dell’International Psy-
chogeriatric Association (IPA) in collaborazione
con il World Health Organization (WHO) ha pro-
posto i criteri diagnostici per il cosiddetto “aging-
associated cognitive decline” (AACD) 17 nel quale
i pazienti riportano almeno una deviazione stan-
dard (SD) al di sotto dell’età di gruppi di soggetti
normali utilizzati come riferimento e test neuropsi-
cologici standardizzati per scolarità (per esempio
con riferimento ai valori di normalità per soggetti
anziani) che valutano diverse funzioni cognitive
(memoria e apprendimento, attenzione e concen-
trazione, pensiero logico, linguaggio e funzioni vi-
suo-spaziali). Nei criteri dell’AACD non c’è una re-
strizione specifica legata all’età d’esordio: sebbene
il declino cognitivo prevalga maggiormente in età
avanzata potrebbe in realtà verificarsi molto prima.
L’“age-related cognitive decline” (ARCD) è defini-
to dal DSM-IV come un “declino oggettivo nella fun-
zione cognitiva conseguente al processo d’invec-
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chiamento che è però compreso nei limiti di nor-
malità relativi all’età del soggetto” 18, ma non ci so-
no criteri diagnostici definiti, e sono stati condotti
pochi studi epidemiologici che utilizzano questa
definizione 19. Il “mild cognitive disorder” (MCD) è
incluso nei criteri di ricerca dell’International
Classification of Disease-10 (ICD-10) 20. Sebbene la
definizione del MCD sia abbastanza diversa da quel-
la del Mild Neurocognitive Disorder riportata dal
DSM-IV 21, queste due categorie diagnostiche han-
no molti punti in comune 22. La diagnosi del MCD è
utilizzata soltanto quando esiste una diagnosi di una
malattia o una condizione clinica che possa essere
la causa del disturbo cognitivo.
Il Canadian Study of Health and Aging (CSHA)
ha introdotto la categoria diagnostica del “Cogniti-
ve Impairment No Dementia” (CIND) per classifi-
care tutti i soggetti con declino cognitivo che non
rientrino però nei criteri per la demenza 23 24. Que-
sta categoria include i soggetti con declino cogniti-
vo causato da una condizione internistica o psi-
chiatrica (delirium, abuso cronico di alcol o dro-
ghe, malattia psichiatrica, depressione e ritardo
mentale) e offre il vantaggio di individuare diverse
categorie del declino cognitivo, allargate eppure
specifiche, che includono la memoria ma non so-
no limitate ad essa.

IL MILD COGNITIVE IMPAIRMENT (MCI)

Il termine “mild cognitive impairment” è stato de-
finito per la prima volta operativamente nel 1991
dal New York University group e si basava sulle
categorie della GDS 7 e dopo ridefinito brevemen-
te al Max Planck Institute in Germania 21, basato
sul DSM-III-R 25 e sui criteri dell’ICD-10 20. Attual-
mente il termine mild cognitive impairment e il
suo acronimo MCI sono frequentemente usati ne-
gli studi sulle fasi pre-cliniche della demenza, seb-
bene con diverse e poco coerenti definizioni 26 27.
MCI è dunque un’etichetta clinica che include per-
sone anziane non dementi con declino della me-
moria o comunque con un declino cognitivo ed
uno status funzionale non compromesso in manie-
ra significativa 28 29.
Attualmente esiste un’ampia evidenza che il MCI
in realtà sia spesso una condizione con precise
basi neuropatologiche e con un elevato tasso di
progressione verso la demenza e la AD in partico-
lare 27 30. Il MCI sembra quindi essere il target ap-
propriato per un intervento terapeutico ed i fat-
tori predittivi della progressione del MCI verso la
demenza sono sottoposti ad un intenso lavoro di
ricerca. Al contrario si ipotizza che ARCD e AACD
descrivano normali condizioni legate al processo

d’invecchiamento cognitivo senza progredire ver-
so la demenza. Recenti studi hanno dimostrato
tuttavia che molti soggetti con alterazioni neuro-
patologiche di origine degenerativa o vascolare
non evidenziano declino cognitivo 4, suggerendo
così che il MCI potrebbe non avere basi neuropa-
tologiche. Infatti, una larga parte delle evidenze
accumulate supporta la possibiltà che il MCI rap-
presenti in realtà le primissime fasi della AD 30.
Nel 2001 alla “Current Concepts in MCI Confe-
rence” è stata proposta una definizione di MCI che
abbracciava in maniera più ampia l’eterogeneità
clinica dei pazienti etichettati come MCI, superan-
do il concetto limitativo di declino mnesico isolato
(simile in questo alla categoria del CIND) 31. Sono
stati quindi proposti tre sottogruppi del MCI: “am-
nestic-MCI” (aMCI o MCI amnesico), “multiple do-
mains slightly impaired-MCI” (mdMCI) e “single
non-memory domain-MCI” (snMCI). I criteri per
questi sottogruppi del MCI ad oggi sono stati codi-
ficati e resi validi da uno studio epidemiologico sol-
tanto 32. I pazienti con MCI potrebbero evidenziare
segni e sintomi di malattia vascolare [MCI con ma-
lattia cerebrovascolare (CVD)], di disturbi nel mo-
vimento senza una diagnosi di morbo di Parkinson
(MCI con parkinsonismo), di disturbi neuropsi-
chiatrici (MCI con sintomi neuropsichiatrici) che
includono sia alterazioni del tono dell’umore (MCI
con sintomi depressivi) che disturbi comporta-
mentali e psicotici (MCI con sintomi comporta-
mentali e psicotici) 31 33. Seguendo inoltre la cate-
gorizzazione clinica della demenza, sono stati pro-
posti sottogruppi del MCI in base alla probabile
eziopatogenesi (MCI-AD, MCI vascolare o MCI-
Lewy Body Disease) 33.
Questi molteplici sottogruppi del MCI recente-
mente proposti sono destinati a rispecchiare l’e-
terogeneità delle diverse forme di demenza. Tut-
tavia è necessario ottenere un “consensus” per
una definizione nosologica comune e per criteri
clinici diagnostici omogenei delle sindromi pre-
demenziali. A tale riguardo il MCI sembra ancora
essere il miglior candidato come entità diagnosti-
ca rispetto a AAMI, ARCD, MND o CIND, ma man-
ca ancora di criteri diagnostici standardizzati 26-29.
La definizione di AACD appare tuttavia come uno
dei migliori costrutti operativi 17 e la recente ri-
classificazione del MCI sembra vicina al concetto
di AACD 31. Attualmente il aMCI, come originaria-
mente proposto da Petersen et al. rimane il più
ampio e convalidato sottogruppo nell’ambito del-
le sindromi pre-demenziali, con un elevato valore
predittivo per una eventuale “conversione” verso
la AD 27 33.



PREVALENZA DI SINDROMI PRE-DEMENZIALI NEGLI STUDI

DI POPOLAZIONE

La prevalenza delle sindromi pre-demenziali varia
nei diversi studi come risultato dei differenti crite-
ri diagnostici utilizzati, come anche dei diversi set-
ting di provenienza dei vari campioni studiati e
delle diverse procedure di valutazione 14. La preva-
lenza di AAMI in una popolazione dai 65 anni in su
varia dal 7% 34 al 38,4% in una popolazione rando-
mizzata nell’est della Finlandia 35. Quando si ag-
giungevano i criteri dell’AACD alla stessa popola-
zione, la prevalenza si dimezzava ed i soggetti che
rispondevano ai criteri dell’AACD mostravano un
declino cognitivo più grave 36. In un altro studio la
prevalenza dell’AACD era del 26,6% 37 e soltanto
del 19,3% in una popolazione dai 60 anni in su. Le
prevalenze dell’AACD consistentemente meno ele-
vate rispecchiano l’applicazione di criteri che ten-
gono conto di età e scolarità nelle valutazioni co-
gnitive.
L’“Italian Project on the Epidemiology of Alzhei-
mer’s Desease” (I.PR.E.A.) è il primo studio italiano
destinato ad ottenere dati population-based sulla
AD, sulle demenze correlate e sulle sindromi pre-
demenziali, in particolare AACD, utilizzando stru-
menti e procedure diagnostiche specificamente de-
signati, per slatentizzare lievi alterazioni cognitive e
funzionali riferiti all’età 39. In Italia sono disponibili
allo stato attuale dati a livello nazionale sulle sin-
dromi pre-demenziali provenienti dall’“Italian
Longitudinal Study on Aging” (ILSA), nel quale i
criteri clinici sono stati adattati retrospettivamente,
applicando criteri diagnostici elaborati successiva-
mente a database preesistenti 19 40. Nel 1999 l’ILSA
ha valutato il rischio di ARCD riferito alla dieta 40,
evidenziando una prevalenza di ARCD del 5% in
soggetti di età superiore ai 65 anni 19.
L’epidemiologia del MCD è stata considerata in
due studi con risultati contraddittori 20 40. Pochi re-
port hanno utilizzato scale di staging della demen-
za per stimare la prevalenza delle sindromi pre-de-
menziali 12 43-45, con tassi di prevalenza che vanno
dal 3%, utilizzando la CDR per la “questionable de-
mentia” 12, al 22% del “mild cognitive decline” se-
condo la GDS = 3 45. Un precedente studio, con-
dotto sul campione ILSA, ha rilevato un tasso di
prevalenza del 10,7% per soggetti con CIND 19, che
è molto più basso del 30%, che era stato inizial-
mente riportato dal CSHA, la prevalenza del CIND
è stata poi ricalcolata ed è risultata essere uguale a
circa il 16%, due volte più elevata della prevalenza
della demenza. Nello stesso studio una condizione
definita come “perdita di memoria circoscritta” o
“deficit di memoria isolato”, simile dunque al aM-

CI, aveva una prevalenza del 5,3% e rappresentava
il singolo sottogruppo più ampio all’interno del
CIND nel CSHA 46. Un’ulteriore rianalisi del databa-
se del CSHA, includendo individui che avevano
completato i test neuropsicologici, riportava che
l’uso del declino funzionale come criterio addizio-
nale per la diagnosi, riduceva la proporzione dei
soggetti diagnosticati con demenza e aumentava la
proporzione dei soggetti con CIND (18,5%) 47.
Nell’“Indianapolis Study of Health and Aging” la
prevalenza del CIND era del 23,4% 48.
Gli studi di popolazione hanno stimato che la pre-
valenza del MCI sia più del doppio di quella della
demenza 28. I criteri diagnostici utilizzati tuttavia
variano nei diversi studi, causando forti discrepan-
ze tra le varie stime di prevalenza 49, andando dal
3% per i soggetti di età oltre i 60 anni 38, al 15% per
soggetti dai 75 anni in su 50. Nel campione ILSA,
che include un totale di 2.963 di individui dai 65
agli 84 anni, autosufficiente o istituzionalizzato, è
stato riportato un tasso di prevalenza del MCI ugua-
le al 3,2% 40. In un campione population-based del-
l’est della Finlandia, il 5,3% di 1.150 soggetti più an-
ziani (60-76 anni) aveva un punteggio al test di me-
moria di 1,5 DS al di sotto della media appropriata
per età e un punteggio CDR di 0,5, ma non risulta-
vano essere dementi 51. Un tasso di prevalenza del
6,1% è stato riportato su una popolazione anziana
finlandese di età compresa tra i 65 e i 79 anni 52, ma
il MCI è stato definito con criteri che erano più si-
mili a quelli del AACD 17 che al MCI 27. Molto re-
centemente, il Cardiovascular Health Study
(CHS) Cognition Study ha rilevato una prevalenza
di aMCI del 6% tra 599 partecipanti, mentre la pre-
valenza globale del MCI, che include mdMCI, era
del 19% su 2.470 partecipanti 53. Un recente studio
francese di popolazione, il “Eugeria longitudinal
study of cognitive aging”, ha osservato un tasso di
prevalenza del MCI uguale a 3,2% in 833 soggetti
con più di 60 anni 38.
Nel “Leipzig Longitudinal Study of the Aged”
(LEILA75+), un campione population-based di
1.045 soggetti non-dementi di 75 anni e oltre, il
“modified-MCI” e il “modified-AACD” erano stati
definiti con gli stessi criteri dei costrutti originali di
AACD e di MCI 17 27, ad eccezione del criterio di de-
clino soggettivo della memoria. I tassi di prevalen-
za del MCI e del modified-MCI erano del 3,1% e del
5,1% 54. Il CSHA ha eliminato il criterio di declino
soggettivo della memoria e il criterio che prevede
l’integrità delle attività strumentali del vivere quo-
tidiano (IADL), riportando una stima di prevalenza
del MCI (3,02%) 55 molto simile a quella riportata
nel ILSA 40. Nel Monongahela Valley Independent
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Elders Survey (MoVIES), un gruppo di 1.248 indi-
vidui con un’età media di 74,6 (5,3) anni, non de-
menti all’inizio del survey e che venivano sottopo-
sti ad una nuova valutazione ogni due anni con fol-
low-up a dieci anni, è stato rilevato un tasso di pre-
valenza tra il 2,9% e il 4,0% del aMCI 56. Infine nel-
lo studio LEILA75+ sono state stimate per la prima
volta le prevalenze delle sottoclassi del MCI (aMCI,
mdMCI e snMCI) e le loro modificazioni (criteri
originali eccetto il declino cognitivo soggettivo): le
prevalenze andavano dal 1 al 15%, in funzione del-
la sottoclasse valutata 32.
Età, livello di scolarità e sesso non risultano sem-
pre essere correlati ai tassi di prevalenza delle sin-
dromi pre-demenziali. Soltanto uno studio condot-
to sul AAMI ha rilevato un declino generale con
l’età, con il tasso di prevalenza più elevato nel
gruppo più giovane (60-64 anni) e il meno elevato
nel gruppo più anziano (75-78 anni) 35. I tassi di
prevalenza del MCI aumentano con l’età 51 53, men-
tre il CIND non aumenta con l’età oltre gli 85 anni,
come è stato riportato nel ILSA e nel CSHA 19 23. Al-
tri studi non hanno rilevato un’influenza dell’età
sulla prevalenza del AACD o MCI 37 54. Tassi di pre-
valenza più alti sono stati riportati in relazione a
bassi livelli di scolarità 52, anche se sono stati ripor-
tati risultati opposti per il AACD 37. Nell’est della
Finlandia è stata riportata una tendenza alla ridu-
zione dei tassi di prevalenza del MCI da 0-5 anni di
scolarità (13,3%) a 9 o più anni (3,0%) 51. Alcuni
studi non hanno rilevato differenze nei tassi di pre-
valenza del CIND o del MCI negli uomini e nelle
donne 23 51, mentre altri hanno riportato una più
elevata prevalenza di AAMI e di AACD negli uomi-
ni 35 37 o di CIND nelle donne 19. Studi finlandesi e
tedeschi non hanno invece riportato alcuna diffe-
renza tra i due sessi nella prevalenza del AACD e
del MCI 37 54. L’ILSA ha riportato che la prevalenza
del MCI aumentava con l’età, diminuiva con il li-
vello di scolarità e non era modificata dal sesso 40.
La variabilità nelle stime di prevalenza delle sindro-
mi pre-demenziali nei diversi studi population-ba-
sed indica che sono necessari studi epidemiologici
eseguiti su diverse popolazioni, con criteri diagno-
stici standardizzati, destinati a identificare le sin-
dromi pre-demenziali senza modificazioni succes-
sive dei criteri diagnostici per adattarli a database
pre-esistenti. È di decisiva importanza selezionare
costrutti clinici che possano essere fortemente
predittivi di progressione verso la demenza e con-
siderare l’opportunità di rivedere ulteriormente i
criteri delle entità cliniche più diffuse, come la pre-
senza del declino soggettivo di memoria e l’inte-
grità delle IADL per la diagnosi del MCI. Infatti, il

primo rapporto del “International Working
Group” sul MCI, includeva le due seguenti racco-
mandazioni: 1) evidenza di deterioramento cogni-
tivo dimostrata o dal declino misurato oggettiva-
mente nel tempo e/o dal declino riportato sogget-
tivamente da parte del paziente e/o dal caregiver
assieme a deficit cognitivi oggettivi; 2) ADL preser-
vate e IADL integre o compromesse in minima par-
te 29. Nella Tabella I sono presentati i tassi di pre-
valenza di diverse forme di sindromi pre-demen-
ziali nei principali studi di popolazione.

LA PROGRESSIONE DELLE SINDROMI PRE-DEMENZIALI

L’attuale interesse nelle sindromi pre-demenziali e
in particolare nel MCI è dovuto alla fondata possi-
bilità che il MCI sia in realtà una fase prodromica di
demenza, in particolare della AD 27 30. Diversi studi
hanno suggerito che la maggior parte dei pazienti
che rispondono ai criteri clinici per la diagnosi di
MCI progrediranno verso la AD, ma i tassi di con-
versione in AD e in demenza hanno una grande va-
riabilità. Le possibili cause di queste discrepanze
tra i vari studi includono varie caratteristiche nelle
popolazioni studiate (studi clinical-based vs. studi
population-based), durata del follow-up e i criteri
diagnostici delle varie sindromi pre-demenziali uti-
lizzati nei diversi studi 14 57, sebbene in un recente
studio è stato rilevato che differenti criteri diagno-
stici possono influenzare le stime di prevalenza
delle varie sindromi pre-demenziali ma non la loro
progressione verso la demenza 55.
I soggetti classificati secondo i criteri della BSF han-
no mostrato di progredire verso la demenza con
tassi del 9% in tre anni e del 37% in sette anni 58 59.
Gli annuali tassi di conversione in demenza, per i
soggetti classificati secondo i criteri del AAMI, va-
riano tra l’1 e il 3% 60 61 e il 24% 62. In uno studio po-
pulation-based, il gruppo dei soggetti che rispon-
devano ai criteri dell’AACD è risultato essere più
omogeneo di quello dei soggetti MCI, con una
progressione verso la demenza con un tasso del
28,6%, in un follow-up di tre anni, smentendo
quindi l’idea che l’AACD fosse una entità clinica
stabile, non progressiva e quindi sostanzialmente
non patologica 38. Utilizzando criteri simili, il 28%
dei pazienti con ARCD sviluppava demenza dopo
due anni 63. Uno studio population-based ha rile-
vato che il 12% dei pazienti classificati come MCD,
secondo i criteri ICD-10, sviluppava demenza do-
po circa 4 anni 42. Inoltre, il 15% dei soggetti dai
65 anni in su e il 15-25% dei soggetti dai 75 anni in
su, classificati nella categoria “minimal demen-
tia” del CAMDEX, sviluppavano demenza clinica-
mente apparente dopo un anno 43 64 66. I tassi annui
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Tab. I. Tassi di prevalenza delle sindromi pre-demenziali per annum secondo differenti criteri clinici diagnostici nei principa-
li studi population-based.

Reference Soggetti Criteri diagnostici Tasso di
prevalenza (%)

Ebly et al. 2.914 soggetti da liste mediche CIND 30
(1994) 23 (includendo istituzionalizzati)

età: 65 anni ed oltre

Koivisto et al. 1.049 soggetti da population-register AAMI 37
(1995) 35 aged from 60 to 78 years AAMI (inclusion criteria only) 46

Hanninen et al. 402 soggetti da population-register AACD 27
(1996) 36 aged from 68 to 78 years

Cooper et al. 407 soggetti da general practitioner Minimal dementia (CAMDEX) 16
(1996) 43 lists aged 65 and older

Christensen et al. 897 soggetti da electoral role aged MCD (ICD-10) 4
(1997) 42 70 and older

Andersen et al. 3.346 soggetti da population-register Questionable dementia (CDR = 0,5) 3
(1997) 12 aged from 65 to 84 years

Frisoni et al. 1.435 soggetti da a door-to-door MCI (1 SD below age and education 15
(2000) 50 survey aged from 75 to 95 years specific mean on the MMSE)

Di Carlo et al. 3.425 soggetti da population-register CIND 10,7
(2000) 19 (including institutions) ARCD 8

aged from 65 to 84 years (MMSE < 24;
CAMCOG < 80)

Ritchie et al. 833 soggetti da general practitioner MCI (1 SD below mean on 3
(2001) 38 lists aged 60 and older memory test) 21

AACD

Hanninen et al. 1.150 soggetti da population-register MCI (1,5 SDs below age specific 5,3
(2002) 51 aged from 60 to 76 years mean on cognitive and memory test)

Busse et al. 1.045 soggetti da population-register MCI (1 SD below age- and education- 3,1
(2003) 54 aged 75 years and older specific norms on memory test with SMC)

MCI-modified (1 SD below age- and 5,1
education-specific norms on memory
test without SMC)
AACD 8,8
AACD-modified 19,7
Without SMC

Fisk et al. 1.790 soggetti da population-register MCI (objective impairment in a memory test, 1,03
(2003) 55 aged 65 years and older intact general cognitive functioning, SMC,

and intact IADL)
MCI (objective impairment in a memory test, 3,02
intact general cognitive functioning, without
SMC and intact IADL)

Lopez et al. 3.608 soggetti da population-register; MCI 19
(2003) 53 prevalence of MCI was determined for the MCI amnestic-type (> 1.5 SDs below individuals 6

whole cohort, and specific MCI subtypes of comparable age and educational level in
of MCI were examined on 927 subjects delayed verbal or nonverbal recall and normal

in other cognitive function; nondemented;
without intact IADL)



di conversione verso la demenza delle sindromi
pre-demenziali variano dall’1-4% 45 67 al 40% 31. I
tassi annui di conversione in demenza di pazienti
classificati come “questionable dementia” con la
CDR variano dal 6-8% 29 68 al 16% 69. In particolare,
Morris et al. hanno categorizzato clinicamente i
soggetti con CDR 0,5 in tre gruppi: CDR 0,5/AD,
CDR 0,5/incipientAD e CDR 0,5/uncertain de-
mentia 30.
Alcuni studi clinici hanno riportato tassi annui di
conversione del MCI in AD tra il 10% e il 15% 27 70,
mentre altri Autori hanno rilevato tassi superiori al
40% 28. L’ILSA ha riportato un tasso di progressione
verso la demenza di 3,8/100 persons-years 40. Que-
sti risultati concordano con altri studi population-
based condotti su MCI (4%) e AAMI (3%) 38 64. I tas-
si di progressione dell’ILSA sono risultati invece es-
sere più bassi di quelli degli studi del LEILA75+
(11% per MCI e 8% per MCI-modified) 54. L’esclu-
sione nell’ILSA dei criteri diagnostici del “subjecti-
ve memory complaint” e delle ADL non compro-
messe potrebbero aver influito sui tassi di preva-
lenza e conversione verso la demenza 71 72. L’età
sembra non influenzare questi tassi, sebbene que-

sto dato potrebbe esser dovuto al ristretto numero
di casi che progredivano in demenza.
La progressione dell’ILSA verso la AD, la VaD e ver-
so altri tipi di demenza era 2,3/, 1,3/, e 0,3/100
persons-years 40. Questi tassi erano più bassi di
quelli verso la AD dello studio PAQUID (8,3/100
persons-years), ma più alti per gli altri tipi di de-
menza (0,75/100 persons-years includendo la
VaD) 73. Molto recentemente, nello studio MoVIES,
in un intervallo di 2 anni, i pazienti con aMCI pro-
gredivano verso la AD dall’11,1 al 16,7% e progre-
divano verso le altre forme di demenza fino al
5,0%. Tra coloro che sopravvivevano ai 10 anni di
follow-up dopo essere stati diagnosticati come
MCI, il 27% sviluppava la demenza (23% sviluppa-
va AD) 56.
Petersen et al. hanno ipotizzato che probabilmen-
te il mdMCI progredisce in VaD, mentre aMCI pro-
babilmente progredisce verso la AD 31. Nell’ILSA il
33% dei pazienti con MCI prevalente progredivano
verso la VaD 40. Sulla base di queste suggestioni sa-
rebbe interessante anche conoscere come il mdM-
CI relazioni con il Vascular Cognitive Impair-
ment (VCI), un termine riferito a tutte le forme dal
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Reference Soggetti Criteri diagnostici Tasso di
prevalenza (%)

MCI multiple cognitive deficits-type 16
(> 1.5 SDs below individuals of comparable
age and educational level in at least
one cognitive domain not including memory,
or one abnormal test result in at least two other
domains; nondemented; without intact IADL)

Ganguli et al. 1.248 soggetti da voter registration (1 SD below mean on memory test with normal 3,2
(2004) 56 lists aged 65 and older MMSE: 25+)

MCI

Solfrizzi et al. 2.963 soggetti da population-register MCI 3,2
(2004) 40 (including institutions) aged from 65 (1,5 SDs below mean age- and education-adjusted

to 84 years on the MMSE and 10th percentile below age- and
education-adjusted on memory test, without
SMC and intact ADL/IADL)

CIND: Cognitive Impairment No-dementia
AAMI: Age-associated Memory Impairment
AACD: Aging-associated Cognitive Decline
CAMDEX: Cambridge Mental Disorders of the Elderly Examination
MCD: Mild Cognitive Decline
ICD-10: International Classification of Diseases, 10th Revision
CDR: Clinical Dementia rating Scale
ARCD: Age-related Cognitive Decline
MMSE: Mini-mental State Examination
CAMCOG: Cambridge Mental Disorders of the Elderly Examination COGnitive subscale
MCI: Mild Cognitive Impairment
SMC: subjective memory complaint
IADL: Instrumental Activities of Daily Living



lieve al grave indebolimento cognitivo associato a
CVD, includendo “vascular CIND” e “vascular
MCI”, per esempio, sindromi di pre-demenza con
una presunta base vascolare primaria, come anche
VaD 74. Infatti, si crede che il caratteristico profilo
neuropsicologico del VCI includa frequentemente
un primo indebolimento dell’attenzione e una fun-
zione di controllo esecutiva, con un rallentamento
del gesto motorio e del processo di conoscenza,
mentre la memoria episodica è relativamente ri-
sparmiata paragonata a quella in AD 75.
Nello studio LEILA75+, i soggetti con una diagnosi
di MCI progredivano in demenza ad un tasso dal 10
al 55% su 2,6 anni, in relazione al sottogruppo MCI
a cui appartenevano, con l’aMCI che risultava es-
sere quello con il più alto potere predittivo 32. Tra
tutti i soggetti senza diagnosi di demenza durante
la prima fase del CSHA nel 1991, era più probabile
che i soggetti CIND avessero un outcome negativo
rispetto ai soggetti senza declino cognitivo in un
follow-up di 5 anni, ed in particolare con un tripli-
cato rischio di progressione verso la demenza
(47% vs. 15%) 76.
I dati mostrati precedentemente, in contrasto con
gli studi basati su serie cliniche dove la progressione
è più uniforme, suggeriscono che negli studi popu-
lation-based la classificazione MCI è instabile 40 56 77.
In aggiunta all’aMCI, altre sindromi potrebbero
progredire in demenza. Nello studio MoVIES dal 2
al 3% degli individui precedentemente normali svi-
luppavano MCI in un periodo di 2 anni, tra l’11 e il
21% dei soggetti con MCI restavano MCI e dal 33 al
56% erano non-MCI, metà dei quali ritornavano
normali o comunque senza declino cognitivo 56.
Nel Kungsholmen Project, in un campione di po-
polazione di 1.435 soggetti anziani, il 34% dei sog-
getti con lieve CIND moriva, il 35% progrediva ver-
so la demenza, l’11% rimaneva stabile e il 25% mi-
gliorava cognitivamente dopo un follow-up di 3 an-
ni 77. Infine nell’ILSA, in un periodo di follow-up di
3,5 anni, nei 124 casi di MCI che non progredivano
verso la demenza, 24 pazienti erano ancora MCI, 6
avevano un declino cognitivo ma non erano classi-
ficati come dementi e 27 ritornavano ad uno nor-
male stato cognitivo 40.
L’apparente omogeneità del MCI e la sua progres-
sione verso la AD in campioni clinici potrebbe in
realtà essere il risultato del setting di reclutamento
del campione e di criteri di selezione. Tuttavia in un
recente studio clinico, dopo un periodo di follow-
up di tre anni, l’11% dei pazienti MCI mostrava un
miglioramento cognitivo, il 53% era stabile e il 35%
si deteriorava e veniva diagnosticato come demen-
te, suggerendo che il MCI sia un predittore etero-

geneo e che il risultato al follow-up dipenda dalla
popolazione presa in esame e da come il MCI viene
definito 78. I soggetti che vengono seguiti da una
“Memory clinic” sono probabilmente ad un diverso
e più avanzato livello di declino cognitivo se para-
gonati ai soggetti di campioni population-based
con declino cognitivo, poiché erano in grado di no-
tare un deficit di memoria e cercavano attivamente
aiuto. Testare soggetti MCI dal punto di vista neu-
ropsicologico con strumenti che siano sensibili ai
cambiamenti nella cognitività potrebbe essere il
metodo più appropriato per valutare l’evoluzione
di questa eterogenea condizione. Attualmente la re-
cente sottoclassificazione MCI attuata secondo le
caratteristiche cognitive dei soggetti esaminati (aM-
CI, snMCI e mdMCI), secondo la presentazione cli-
nica (MCI con parkinsonismo o MCI con CVD) o se-
condo la probabile eziologia (MCI-AD, MCI-vascola-
re o MCI-Lewy Body Disease) rappresenta un ten-
tativo di controllare questa eterogeneità. Sfortuna-
tamente al momento gli stadi preclinici delle altre
forme di demenza, diversamente dalla AD, non so-
no ben delineati; inoltre non tutti i soggetti con
MCI progrediranno verso la demenza ed alcuni sog-
getto MCI potrebbero essere stabili da un punto di
vista cognitivo o ritornare ad uno status cognitivo
di normalità 40 56 77. Nella Tabella II sono riportati i
principali studi population-based che esaminano la
progressione verso la demenza delle diverse forme
della sindrome pre-demenziale.

Conclusioni

La ricerca clinica si è recentemente focalizzata sul-
l’identificazione di diverse condizioni cliniche che
potrebbero rappresentare uno stadio sintomatico
iniziale delle sindromi demenziali. La prevalenza e
l’incidenza delle sindromi pre-demenziali varia co-
me risultato dei diversi criteri diagnostici, come
anche di una diversa campionatura e di diverse
procedure di accertamento diagnostico utilizzate.
L’età, il livello di scolarità e il sesso non influenza-
no sempre i tassi di prevalenza delle sindromi pre-
demenziali. I tassi d’incidenza sembrano poi au-
mentare con l’età e sono più elevati in soggetti con
un basso livello di scolarità.
Tra le altre sindromi pre-demenziali il MCI sembra
essere in costrutto attualmente preferibile e me-
glio caratterizzato da un punto di vista diagnostico,
sebbene i tentativi di valutare il MCI in studi popu-
lation-based siano stati ostacolati dalla necessità di
adattare retrospettivamente in tali studi i criteri
diagnostici 79. Un’altra possibile fonte di variabilità
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nella classificazione delle sindromi pre-demenziali
è lo status funzionale, un criterio diagnostico ope-

razionale che non è stato standardizzato in studi
precedenti 71. I tassi di prevalenza, d’incidenza e di
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Tab. II. Rates of progression to dementia in principal population-based studies.

Reference Subjects at Diagnostic criteria Outcome in follow-up 
follow-up period

Snowdon et al. 27 AAMI patients from a door-to-door survey AAMI 7% dementia
(1994) 61 aged 65 and older in a 8-year follow-up (GDS = 3)

Hanninen et al. 176 AAMI subjects from population-register AAMI 9% dementia
(1995) 60 aged from 60 to 77 years in a 3.6-year follow-up 7% AD

Cooper et al. 67 subjects from general practitioner lists aged Minimal dementia 34% dementia
(1996) 43 65 and older in a 2.3-year follow-up (CAMDEX)

Ritchie et al. 27 MCI and 174 AACD subjects from general MCI 11% dementia
(2001) 38 practitioner lists aged 60 and older in a 3-year (1 SD below mean on

follow-up memory test)
AACD 29% dementia

Larrieu et al. 40 MCI patients from population-register aged MCI (> 1 SD below age and 8.3% dementia
(2002) 73 70 years and older in a 5-year follow-up education specific mean on

the MMSE and memory test) 0.75% other dementia

Busse et al. 29 MCI, 47 MCI-modified, 82 AACD, and 183 AACD- MCI 33.3% dementia
(2003) 54 modified patients from population-register (1 SD below age- and

aged 75 years and older in a 3-year follow-up education-specific norms on 
memory test with SMC)
MCI-modified 22.7% dementia
(1 SD below age- and
education-specific norms on
memory test without SMC)
AACD 47.1% dementia
AACD-modified
Without SMC 36.4% dementia

Solfrizzi et al. 139 MCI patients from population-register (including MCI 3.8% dementia
(2004) 40 institutions) aged from 65 to 84 years in a 3.5-year (1.5 SDs below mean age- 

follow-up and education-adjusted
on the MMSE 2.3% AD
and 10th percentile below 
age- and education-adjusted
on memory 1.3% VaD
test, without SMC and intact
ADL/IADL) 0.3 other dementia

AAMI: Age-associated Memory Impairment
GDS: Global Deterioration Scale
AD: Alzheimer’s disease
CAMDEX: Cambridge Mental Disorders of the Elderly Examination
MCD: Mild Cognitive Decline
ICD-10: International Classification of Diseases, 10th Revision
CDR: Clinical Dementia rating Scale
ARCD: Age-related Cognitive Decline
MMSE: Mini-mental State Examination
CAMCOG: Cambridge Mental Disorders of the Elderly Examination COGnitive subscale
MCI: Mild Cognitive Impairment
SMC: subjective memory complaint
IADL: Instrumental Activities of Daily Living
ADL: Activities of Daily Living
VaD: vascular dementia



progressione verso la demenza variano sensibil-
mente includendo soggetti con IADL non intatte
ma senza disfunzione cognitiva 71 o soggetti con
ADL non intatte per patologie di tipo non cogniti-
vo 40 72. Infine la classificazione delle sindromi pre-
demenziali potrebbe essere influenzata dagli stru-
menti utilizzati per gli accertamenti neuropsicolo-
gici. Infatti è stato riportato che il declino delle fun-
zioni esecutive, sebbene non concorde con la sto-
ria naturale della AD, potrebbe influenzare tanti
soggetti come l’“isolated memory impairment” 80,
suggerendo che l’AACD 17 e la recente sotto-classi-
ficazione MCI 31 potrebbero essere ad oggi i mi-
gliori costrutti operazionali.
Molti studi hanno suggerito che la maggior parte
dei soggetti MCI sarebbero progrediti verso la AD.
Comunque i tassi di conversione in AD e in de-

menza variano ampiamente tra i vari studi, in par-
te a causa delle caratteristiche della popolazione
coinvolta e della lunghezza del follow-up. Recenti
acquisizioni suggeriscono che negli studi popula-
tion-based la classificazione MCI non è sempre
coerente, in disaccordo con gli studi clinici dove
la progressione è più uniforme. La distinzione di-
cotomica del MCI dalla demenza permette di defi-
nire clinicamente la progressione da MCI in de-
menza, ma fallisce nel catturare l’eterogeneità dei
risultati osservati o persino l’eterogeneità dello
stesso MCI. Criteri clinici standardizzati che inclu-
dano strumenti validati per accertare il declino
funzionale nei suoi primissimi stadi e l’evoluzione
eterogenea del MCI sono necessari per una defini-
zione più omogenea e predittiva di sindrome pre-
demenziale.
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Recentemente sono state proposte una varietà di
sindromi pre-demenziali definite clinicamente
con differenti criteri diagnostici e differenti no-
menclature per descrivere deficit cognitivi sinto-
matici non-disabilitanti che si manifestano in età
avanzata. L’incidenza e la prevalenza delle diver-
se sindromi pre-demenziali variano come risulta-
to dei diversi strumenti, procedure e criteri dia-
gnostici e dei diversi setting utilizzati. I tassi d’in-
cidenza di tutte le pre-demenza aumentano con
l’età e sono più elevati in soggetti con un minore
grado di educazione, ma l’età, il bagaglio educati-
vo e il sesso non sono concordemente legati ai
tassi di prevalenza. C’è un particolare interesse
nel mild cognitive impairment perché si pensa
che questa sindrome di pre-demenza sia una fase
prodromica della malattia di Alzheimer. Diversi
studi hanno proposto che la maggior parte dei
pazienti che rispondono ai criteri del mild cogni-
tive impairment progrediranno nella malattia di
Alzheimer, ma i tassi di conversione nella malat-
tia di Alzheimer e la demenza variano molto tra i

vari studi. Inoltre la definizione del mild cogniti-
ve impairment è meno coerente negli studi che si
basano sulla popolazione che negli studi clinici,
nei quali la progressione in malattia di Alzheimer
è dunque più coerente. Per chiarire le fonti delle
scoperte discordanti nella letteratura, questa rivi-
sta sintetizza gli studi epidemiologici esistenti di
tutte le sindromi di pre-demenza clinicamente
definita e della loro progressione nella demenza.
Tuttavia negli studi population-based la classifi-
cazione del mild cognitive impairment è meno
coerente che negli studi clinici, suggerendo che il
mild cognitive impairment sia un predittore ete-
rogeneo e che il risultato al follow-up dipende da
quale popolazione è presa in esame e da come il
mild cognitive impairment è definito e diagnosti-
cato.

Parole chiave: Demenza • Mild cognitive impair-
ment • Aging-associated cognitive decline • MCI
• AACD • ARCD • AAMI • Malattia di Alzheimer •
Demenza vascolare
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I DISTURBI COGNITIVI DELL’ANZIANO

La demenza in fase avanzata:
problemi di diagnosi, terapia o di assistenza?

Dementia in an advanced phase: a problem of diagnosis,
therapy or care?
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Advanced phases of dementia are perhaps the more critical area of interest and
the less studied in the scientific and academic word and the scientific search in
comparison to the initial phases of illness or to the diagnosis clinical pre that
seem today the mostly interesting. These patients are orphan of therapeutic and
relief resources and they burden on the care givers with the whole burden of
mourning and increasing relief necessity that are typical of this phase of illness.
It will need to devote time, financings and greater studies of close examination
to the study of these phases and attempting to give a concrete support to the
care givers in terms of “true” taken in assistencial burden.
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Introduzione

La demenza è una malattia del cervello cronica, evolutiva, invalidante ed irreversi-
bile, che può avere una causa degenerativa primaria o secondaria. Riconosce spes-
so una diagnosi delicata che richiede competenze elevate e spesso un intreccio
culturale e diagnostico interprofessionale altrettanto delicato nel campo dei pro-
getti terapeutico assistenziali che stanno alla base dell’alleanza terapeutica, tra fa-
miglia e curante 1.
La malattia ha in genere varie fasi: all’inizio colpisce solo alcune funzioni come la me-
moria, l’attenzione, la concentrazione, la capacità di apprendimento, quindi in que-
sta prima fase può essere compatibile con una vita relativamente autonoma, ma
drammaticamente problematica sul fronte della stima di sé, dei rapporti con gli altri
e di tutti i rapporti sociali in genere. Successivamente possono manifestarsi disturbi
del comportamento e vengono colpite funzioni più elevate, capacità logiche e di giu-
dizio, che interferiscono pesantemente con l’autonomia e richiedono sostegno an-
che per attività di base della vita quotidiana. Infine si manifesta la perdita di control-
lo di alcune funzioni (ad esempio la continenza sfinteriale), vengono colpite le pras-
sie (disprassia involutiva), arriva la riduzione della motilità, fino ad impossibilità di
comunicazione, comprensione ed alla totale dipendenza anche fisica.
Certo sappiamo dalla letteratura che anche alcuni farmaci fino ad oggi disponibili,
sembrano almeno in parte, giovare nelle fasi avanzate di malattia 2 3.

Corrispondenza: dott. Alberto Cester, Direttore del Dipartimento di Geriatria e Riabilitazione
Azienda ULSS 13 Mirano, Sede Ospedale di Dolo, Riviera XXIX Aprile 2, 30031 Dolo (VE).
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Tutti sanno però come i devastanti disturbi del
comportamento siano spesso in queste fasi motivo
insieme all’incontinenza urinaria, di richiesta di ac-
cesso in struttura, di frustrazioni terapeutiche, di
inversioni intrattabili del ritmo sonno/veglia 4. La
malattia non si comporta come altre patologie, pre-
senta appunto sintomi nella sfera dei comporta-
menti che interferiscono pesantemente con assi-
stenza e relazioni e richiedono un approccio dia-
gnostico e di presa in carico diverso dalle comuni
patologie 5. Il soggetto diventa dipendente da chi
lo cura e la malattia diviene spesso anche una vera
sindrome sociale allargata al care giver ed a tutto il
nucleo familiare di appartenenza 5.
La fase orfana della malattia è in genere proprio
questa, finite le speranze dei trattamenti farmaco-
logici, finita la fase estenuante dei test di valutazio-
ne e di stadiazione, il paziente ed il nucleo familia-
re diventano ostaggi del proprio disagio e dell’evo-
lutività della patologia.
Finite le terapie, spesso finiscono anche le spe-
ranze … Inizia la fase della vera solitudine assi-
stenziale, in cui malato e care giver costituiscono
una simbiosi straordinaria, quanto drammatica,
l’uno dipende dall’altro in una crescente spirale
di problematicità assistenziale. Il malato non può
più essere solo, nemmeno per brevi momenti, la
delega a terzi di supervisione e sostituzione assi-
stenziale diventa però difficile per problemi di
comprensione dei bisogni del malato, che spesso
solo il care giver sa interpretare. Lo stress au-
menta, il tentativo di accedere ad una comunica-
zione diversa con il malato è cercato spesso inva-
no dal care giver, la fluttuazione dei sintomi e la
rapidità di aggravamento della malattia frustrano
ogni più forte vocazione in questo senso. Vari so-
no anche i tentativi culturali e scientifici di scen-
dere ad una relazione possibile improntata ad una
comunicazione verbale diversa con questi malati
in fase avanzata 6 7.
Altri tentativi vanno verso sistemi multimediali
d’intrattenimento casalinghi, già alla portata di tut-
ti, abbinati a un touch screen, cioè uno schermo da
cui, tramite digitopressione, sia possibile scegliere
provare ad avviare il programma desiderato.
Il Computer Interactive Reminiscence and Con-
versation Aid (CIRCA) è un archivio di vecchi
film, brani musicali e foto che possano risvegliare
nel paziente ricordi con una elevata componente
emotiva. Non servono abilità informatiche partico-
lari per utilizzare questo sistema e, soprattutto,
non esistono operazioni giuste o sbagliate 8.
Altri tentativi vanno verso l’affidamento a questi
pazienti di un analogo all’oggetto transizionale dei

bambini per ridurne la fragilità emozionale e dare
loro rassicurazioni. Certo in questi pazienti è diffi-
cile ed ardito un parallelismo bambino-demente,
nel senso del significato dell’affidamento di questo
oggetto. Nel bimbo tutto ciò è finalizzato a sposta-
re sul “fuori di sé” la propria attenzione per un
contatto più maturo con l’ambiente esterno, nel
demente spesso ciò corrisponde alla regressione
su modelli di maternità (la bambola per le donne
dementi) 5.
Alcuni approcci tra mille difficoltà, sono stati fatti
nei confronti dell’affidamento in gruppi od indivi-
duali con piccoli animali nella pet therapy, i risul-
tati, buoni nelle fasi lievi-moderate, non sembrano
potersi riprodurre nelle fasi avanzate 9.
Prima ancora di ricorrere alla sconfitta della tota-
le sostituzione assistenziale, si è tentato di rivol-
gersi a terapie tipo la touch therapy, la snoezelen
therapy, l’aromoterapia ecc., ma anche qui pur
trovando dignità di citazione nelle recenti Linee
Guida dell’AIP in tema di terapia non farmacolo-
gia, i risultati sono difficilmente qualificabili e
quantificabili, come indicato in molte pubblica-
zioni 10.
Certo invece fuori da ogni programma terapeutico
tradizionale, l’approccio assistenziale basato su
metodi totali tipo Gentle Care di M. Jones e la Va-
lidation di N. Feil.
In tutti i pazienti che si avviano alle fasi avanzate
della demenza, va posta particolare attenzione nei
confronti della fase di sostituzione di competenze
sia assistenziali che neuromotorie. Infatti ogni fase
ed ogni perdita di funzione vanno seguite e dia-
gnosticate con particolare cura. Una sostituzione
di competenze o funzioni troppo precoce, toglierà
appunto competenze e funzioni al paziente che
non potrà più recuperare. In questo senso anche il
modello di assistenza dovrà essere basato sulla con-
divisione sulla riproduzione di task analysis ade-
guate per le funzioni che si vogliano mantenere.
Tutto lo staff del personale dagli infermieri, ai fi-
sioterapisti, agli operatori socio sanitari, ai familia-
ri dovrà condividere questi modelli, altrimenti non
si può parlare di terapia 11.
Restano inoltre aperti temi quali la guida di auto-
veicoli (tutt’altro che infrequente) nelle fasi mo-
derate di malattia, l’uso dei mezzi di contenzione,
le manovre di rianimazione per complicazioni in
soggetti con patologia molto avanzata, i vari tipi
di nutrizione delle fasi ultime: dal sondino N/G al-
la PEG, su questi temi il dibattito è ancora acceso
e senza delle regole sancite e condivise che ri-
guardino appunto le fasi molto avanzate di malat-
tia 12 13.
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Altra area inesplorata sembra essere quella del-
l’influenza del profilo personologico di questi
malati. Quanto gli aspetti comportamentali e di
personalità pre-morbosa influenzano le reazioni
catastrofiche e la fase dei disturbi del comporta-
mento?
Alcuni testi seppur in maniera marginale hanno af-
frontato l’argomento dando voce anche alle altre
professioni coinvolte 14.
Per confermare quanto poco la letteratura scienti-
fica si occupi delle fasi avanzate di malattia, si è
tentato un “piccolo” esperimento. Si è inserito il
15 maggio 2006 su un motore di ricerca avanzato
quale Pub Med, una ricerca sul “trattamento del-
le fasi avanzate della demenza”, unico risultato:
un solo lavoro del 2006 15, il cui link più vicino
per contenuti rimandava ad un lavoro del dicem-
bre 2005! Viceversa se la ricerca si indirizzava al
“trattamento della demenza” i lavori diventava-
no 8 pagine di riferimenti. Allora è certo: l’atten-
zione dei ricercatori difficilmente si orienta su
questi malati, più difficili, peggio targhettizzabili,
con problemi di inquadramento clinico, comorbi-
lità, in cui spesso la diagnosi di demenza diventa
un contenitore globale che assume il significato
di “diagnosi spazzatura”, di trascinamento nella
demenza di ogni altra patologia anche di rilievo,
declassando questi malati al ruolo di soggetti sen-
za diritto di approfondimento diagnostico, tanto
“sono dementi” 16.
Allora si dovrà finalmente farla finita con il pieto-
so rito dei tests cognitivi a pazienti già gravi, si
dovrà intraprendere una valutazione più incline
al significato più profondo della Geriatria, indi-
rizzando maggiori attenzioni alla medicina bio-
grafica, della narrazione, dalle quali potremo cer-
to assumere più spunti per identificare meglio il
modello di “indementimento” di un soggetto an-
ziano, non privandolo di quella individualità che
non neghiamo alle altre patologie. Solo allora
sarà vera la presa in carico assistenziale di un de-
mente, altrimenti si tratta di mera retorica assi-
stenziale.
Si dovranno comprendere i calendari dell’orga-
nizzazione cognitiva che è fatta di perdite e di
“regressione” sul modello pensato e descritto da
B. Reisberg 17 18. Ogni tappa di perdita cognitivo-
comportamentale è riconducibile al comporta-
mento della scala gerarchico-cognitiva dell’infan-

zia, in senso ovviamente inverso. Su questo mo-
dello si sono pensate analogie di comportamento
e di approccio diagnostico-terapeutico. Questa
idea rappresenta forse il più originale approccio
a queste fasi di malattia e la comparazione attua-
ta anche verso scale di valutazione molto utiliz-
zate, rappresenta un utile vademecum di riepilo-
go della regressione nei comportamenti di questi
malati.
Su questa che può essere considerata quasi una
condizione di ideologia diagnostica, si dovrà aprire
certamente un dibattito culturale e scientifico fino
ad oggi sopito.
In questa malattia che prima fa perdere le funzioni
superiori e poi intacca anche le competenze moto-
rie fino all’immobilità ed alla posizione fetale di al-
lettamento totale, bene si staglia l’idea quasi ro-
mantica, già presente nella letteratura antica di ri-
torno all’alveo materno, alla posizione fetale, fine
ancestrale del nostro viaggio terreno (Aristofane
Grammatico).
Verso questi malati ci si dovrà rivolgere con un
occhio allargato anche alla progettazione dei luo-
ghi dedicati di cura. Dove si cura il demente si de-
vono anche pensare spazi dedicati, che non siano
semplicemente identificabili con la scritta “nu-
cleo demenze”, ma dove si parta da una specializ-
zazione globale della progettazione, quindi da
una presa di coscienza progettuale di specializza-
zione delle cure e di spazi pensati e dedicati al de-
mente. Che veda quindi dai soft corner, alla abo-
lizione delle barriere architettoniche, alla realiz-
zazione solo a piani terra, a vari tipi di segnalazio-
ni ambientali, per le fughe, spazi bagno pensati
per renderne più agevole l’uso, idee per rendere
più facile l’orienteering, e luoghi privi di spazi
confondenti e che richiamino al concetto di fun-
zione dedicata 19.
Siamo tuttavia coscienti che la ricerca dovrà trova-
re modi nuovi e modelli di riferimento scientifico
più calzanti sul tema del trattamento delle demen-
ze in fase avanzata. Approcciando il tema senza la
visione improntata solo sui trattamenti farmacolo-
gici e sulla stabilizzazione o miglioramento di sin-
tomi e comportamenti.
Tutto ciò dovrà nascere da un approccio meno
speculativo e più realistico al tema delle demenze,
ma soprattutto dalla necessità di fondare per que-
ste patologie una nuova cultura della solidarietà.
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La demenza in fase avanzata è forse l’area di inte-
resse più delicata e meno studiata dal mondo del-
l’accademia e della ricerca scientifica rispetto alle
fasi iniziali di malattia od alla diagnosi pre-clinica
che oggi sembrano interessare maggiormente.
Questi malati orfani ormai di risorse terapeutiche
ed assistenziali, gravano sui caregiver con tutto il
fardello di lutto e necessità assistenziali crescenti

che sono tipiche di questa fase di malattia. Si dovrà
dedicare tempo, finanziamenti e maggiori studi di
approfondimento allo studio di queste fasi ed al
tentativo di dare un supporto concreto ai caregiver
in termini di “vera” presa in carico assistenziale.

Parole chiave: Anziani • Demenza in fase avan-
zata
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Aging is a complex systemic process caused by multiple genetic factors inter-
acting with enviroment and lifestyle. Mendelian genetics offers several impor-
tant examples for approaching the decodification and quantification of this
complex process, to clearly identify the underlying genetic component, and to
understand the physiological process of aging. This effort also provides some in-
sight into pharmacogenetics, to discover the genetic component of individual
response and adverse reaction to drugs.

Key words: Genetics • Pharmacogenetics • Risk factors • Aging

Invecchiamento, complessità e genetica

L’invecchiamento è un fenomeno complesso, nel quale i fattori genetici interagi-
scono con i fattori ambientali per provocare un processo variabile, ma sistemico
ed universale 1. Il termine complesso indica la presenza di una sicura componen-
te ereditaria che, pur essendo necessaria, non è sufficiente per iniziare il processo
dell’invecchiamento 2. Solo la presenza di una componente ambientale, accanto a
quella genetica, rende l’invecchiamento un fenomeno manifesto e realmente com-
plesso.
Oggi sappiamo che la vecchiaia ha a che fare anche con le nostre caratteristiche
genetiche. Grandi attese nell’identificazione delle componenti genetiche dell’in-
vecchiamento, e più in generale delle malattie complesse, sono venute dal pro-
getto genoma umano, che comunque, anche a causa di una eccessiva e sbagliata
pubblicità attraverso i mass-media sembra avere in parte deluso queste aspettati-
ve. Il grande genetista americano Victor McKusick ha sottolineato che sarebbe un
grave errore credere di avere capito tutto dell’uomo, solo dopo avere decodifica-
to la sequenza del suo genoma (riduzionismo) o pensare che la condizione umana
sia solo una conseguenza diretta e inevitabile del nostro genoma (determinismo).
In realtà in questi ultimi anni si sono significativamente allungate le aspettative di
vita, senza che sia stata introdotta nessuna modificazione del genoma, ma di fatto
modificando solo l’ambiente nel quale l’uomo vive e si sviluppa. Questo non to-
glie comunque importanza alla componente genetica che rimane parte integrante
dell’invecchiamento e resta tuttora largamente sconosciuta.
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La variabilità genetica

Quando si considerano le differenze tra le persone
(differenze fenotipiche), si devono tenere presenti
due meccanismi fondamentali ai quali va ricondot-
ta la cosiddetta variabilità genetica: le mutazioni ra-
re, presenti nella popolazione con una frequenza <
1%, e le mutazioni comuni, presenti nella popola-
zione con una frequenza > 1%. Le mutazioni co-
muni sono anche definite polimorfismi. Ogni per-
sona possiede sia mutazioni rare (almeno 6-8), che
polimorfismi (molte centinaia di migliaia) 3. Però,
mentre le mutazioni più recenti dal punto di vista
evoluzionistico sono le variazioni genetiche rare,
spesso responsabili di grandi cambiamenti fenoti-
pici, come le malattie semplici o mendeliane, i po-
limorfismi, che sono molto più antiche dal punto
di vista evolutivo, sono variazioni genetiche larga-
mente rappresentate nella popolazione generale,
che determinano piccoli cambiamenti fenotipici
(ad esempio i gruppi sanguigni) e di regola media-
no l’interazione con i fattori ambientali, compor-
tandosi da fattori di rischio o suscettibilità, ma an-
che di resistenza, nei confronti dei fenotipi e delle
malattie complesse 3.

Processi metabolici coinvolti
nell’invecchiamento

Per quanto riguarda l’interazione tra i geni e l’in-
vecchiamento, oggi sappiamo che, a livello cellula-
re, sono presenti alcuni sistemi biochimici control-
lati geneticamente, che quando non funzionano o
la loro funzione viene compromessa, accelerano il
fenomeno dell’invecchiamento.

SISTEMI DI RIPARO DEL DNA 4

I sistemi deputati ad aggiustare il nostro DNA e a ri-
muovere le lesioni che si accumulano nel corso
della vita, i cosiddetti sistemi di riparo del DNA,
hanno un ruolo fondamentale nella vita di un orga-
nismo. Nell’uomo in ogni cellula avvengono ogni
giorno circa 200.000 eventi dannosi per il DNA,
principalmente dovuti alla presenza fisiologica di
prodotti chimici di scarto delle reazioni metaboli-
che (ossidazione, idrolisi, alchilazione), alle radia-
zioni (ad esempio esposizione a raggi ultravioletti)
e alle sostanze chimiche tossiche (ad esempio in-
quinanti presenti nell’ambiente). Tutti questi dan-
ni vengono riparati da sistemi ad hoc presenti nel
DNA. Quando questo meccanismo viene meno, la
cellula viene trasformata e indirizzata verso la se-
nescenza o addirittura la morte. Le persone che

possiedono costituzionalmente mutazioni nei geni
che codificano per gli enzimi coinvolti in questi si-
stemi dimostrano un’accelerazione dell’invecchia-
mento, come documentano alcune sindromi pro-
geroidi (Xeroderma Pigmentosum, Sindrome di
Cockayne, Sindrome di Werner, Sindrome di
Bloom, Atassia-telangiectasia, Anemia di Fanconi
ecc.) 5. Ad esempio, nella sindrome di Werner, ca-
ratterizzata dall’insorgenza precoce di sintomi di
diverse malattie età-correlate 5, una alterazione del
gene WRN provoca difetti nel sistema di riparo del
DNA 6.

SISTEMA DI MANTENIMENTO DEI TELOMERI 7

I telomeri, formati da DNA e proteine, sono strut-
ture protettive delle estremità dei cromosomi ai
quali conferiscono stabilità, e sono intimamente
coinvolti nel processo di divisione cellulare. Nel-
l’uomo, i 46 cromosomi possiedono 92 telomeri. In
uno dei più famosi esperimenti di gerontologia,
Leonard Hayflick osservò che i fibroblasti embrio-
nali in coltura si dividono 50 volte; poi il processo
di divisione cellulare cessa. Questo, definito “limite
di Hayflick”, sembrava essere una caratteristica del
nucleo cellulare o del DNA. I telomeri sono com-
posti da una sequenze di DNA di sei basi
(TTAGGG) ripetute diverse volte (per l’esattezza
circa 1.666 volte). Nel corso della vita queste se-
quenze vengono perdute fisiologicamente al ritmo
di 25-30 ripetizioni all’anno. Un’enzima presente
nei telomeri, la telomerasi, impedisce che vengano
perse un numero maggiore di ripetizioni. Una volta
esauriti i telomeri, ovvero una volta raggiunto il “li-
mite di Hayflick”, si cominciano a perdere sequen-
ze di DNA importanti (geni interi). Inoltre le estre-
mità cromosomiche diventano adesive e tendono
ad attaccarsi le une con le altre, formando figure
cromosomiche aberranti. Questo è il punto in cui la
cellula smette di dividersi (limite di Hayflick) e co-
mincia ad invecchiare (senescenza cellulare). I te-
lomeri non sono quindi strutture statiche, ma dina-
miche. Chi li perde più in fretta, invecchia prima 8.
Nella sindrome di Down, una classica sindrome
progeroide, le sequenze telomeriche vengono per-
dute con un ritmo circa 5 volte superiore rispetto
a quello fisiologico 9. Nella sindrome di Werner, al-
terazioni nel gene WRN provocano anche difetti
dell’enzima deputato alla conservazione delle se-
quenze telomeriche (telomerasi) 10. Al contrario,
nelle cellule neoplastiche, caratterizzate da una
proliferazione indiscriminata, a causa di un aumen-
to della attività della telomerasi, le sequenze telo-
meriche non vengono perse, ma conservate nel
corso degli anni.
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PRODUZIONE DEI RADICALI LIBERI 11 12

Nella cellula l’accumulo di radicali liberi è un fat-
tore critico per la qualità della vita e l’invecchia-
mento 13. I radicali liberi sono molecole o atomi
che presentano un elettrone spaiato nel loro orbi-
tale esterno, tali da renderli altamente reattivi e
dannosi per i sistemi biologici, in grado di reagire
e danneggiare il DNA5 le proteine 14 e gli stessi mi-
tocondri 15. Tra i più importanti ricordiamo l’a-
nione superossido (O-

2
) e il radicale idrossilico

(OH-), comunemente definite come ROS (Reacti-
ve Oxygen Species), e l’ossido nitrico (NO-), co-
munemente definito come RNS (Reactive Nitro-
gen Species). Si tratta di prodotti secondari delle
reazioni che avvengono nei mitocondri, organelli
presenti in diverse unità in ogni cellula, vere e
proprie centrali energetiche, con le quali si rea-
lizza il processo di respirazione, a livello moleco-
lare 13 e fuori dei mitocondri. I danni al DNA mi-
tocondriale avvengono con un tasso 10-20 volte
maggiore, rispetto al DNA cellulare. A causa di
questi danni al DNA ed alle proteine mitocondria-
li, i mitocondri con il passare del tempo si riduco-
no di numero e aumentano in dimensioni. Questo
processo avviene in maniera indiscriminata in tut-
te le cellule dell’organismo 16.

Le malattie mendeliane come strumento
per capire la complessità genetica
nell’invecchiamento

La genetica offre vari strumenti per decodificare il
fenomeno complesso dell’invecchiamento. Esisto-
no mutazioni in singoli geni che sono direttamente
o indirettamente correlati ad una senescenza pre-
coce.
Ad esempio, la sindrome di Hutchinson-Gilford, o
progeria 16, è dovuta ad una mutazione in un gene
che codifica per una proteina coinvolta nella for-
mazione dello scheletro cellulare (citoscheletro),
la Lamina A (gene LMNA). Le persone eterozigoti
per questa mutazione autosomica dominante mo-
strano un invecchiamento precoce secondario alla
compromissione del citoscheletro 17 18. In questa si-
tuazione, anche i sistemi che mantengono l’omeo-
stasi cellulare vengono alterati. È interessante no-
tare come l’analisi di questo gene abbia confutato
il dogma “un gene, una malattia”, una volta comu-
nemente accettato dai genetisti, e fornisca un
esempio di complessità genetica. Infatti le muta-
zioni alleliche di LMNA (mutazioni diverse nello
stesso gene) danno fenotipi nosologicamente di-
stinti, compresa la displasia acro-mandibolare 19 20,

una forma di distrofia di Emery-Dreifuss 20 21, una
forma di distrofia dei cingoli 20 21, una forma di car-
diomiopatia 20 21, una malattia caratterizzata da di-
fetti della conduzione nervosa (malattia di Charcot-
Mary-Toot) 20 21, disturbi metabolici, come una for-
ma di insulino-resistenza 21 e una forma di lipotro-
fia 22. Si tratta perciò di difetti che interessano di-
versi distretti dell’organismo. Questo permette di
decodificare alcuni aspetti della complessità gene-
tica e, in particolare, di risalire da uno specifico fe-
notipo clinico al suo background genetico (corre-
lazione genotipo-fenotipo).
Nella malattia di Parkinson, le lesioni presenti nel
tessuto cerebrale possono essere dovute a una se-
rie di meccanismi complessi 23. Una volta si pensa-
va che la malattia fosse dovuta all’esposizione a
particolari fattori ambientali (comprese le infezio-
ni virali o l’esposizione ad alcuni tossici chimici).
Si è successivamente notato che alcune forme si
aggregavano nelle famiglie e che perciò avevano
una probabile base genetica. Oggi sappiamo che
alcune forme di morbo di Parkinson possono esse-
re dovute a mutazioni mendeliane (ad esempio il
gene PARK) 24 e che altre forme possono essere
correlate dalla presenza di specifici polimorfismi
genici, e che perciò molte forme riconoscono un
meccanismo multifattoriale. Si è anche compreso
che alcune vie metaboliche alterate sono condivise
dai diversi tipi di parkinsonismo, risultando nella
produzione anomala di ROS (mutazioni di DJ-1 e
PINK1) o in alterazioni dell’aggregazione proteica
(mutazioni dell’α-sinucleina) 24, oppure nello
stress da proteine malripiegate (ad esempio, le mu-
tazioni di UBCH-L1 o di Parkin). Questi meccani-
smi, portano da un lato alla formazione dei corpi di
Lewy, tipici residui proteici presenti nel tessuto
cerebrale dei pazienti parkinsoniani e, in ultima
analisi, ad una condizione di tossicità e di neurode-
generazione.
Nella malattia di Alzheimer, si riconoscono forme
rare, ad insorgenza precoce, dovute a mutazioni di
singoli geni, e forme ad insorgenza tardiva, più co-
muni, che mostrano aggregazione familiare, e che
sono correlate a polimorfismi che conferiscono su-
scettibilità alla malattia 25. Si conoscono anche al-
cuni modelli naturali della malattia. Ad esempio,
nella sindrome di Down, da trisomia completa o
parziale del cromosoma 21, è presente in tre copie
uno dei geni coinvolti nella malattia di Alzheimer
(APP). Questo significa che, in queste persone, il
prodotto del gene, la proteina β-amiloide (β-APP),
che nella malattia di Alzheimer si deposita nelle
cellule nervose causandone la morte, è presente in
triplice dose (cosiddetto effetto di dose).
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Decodificazione della complessità
genetica nell’invecchiamento 3

La genetica ci offre diversi strumenti per decodifi-
carne la complessità. Quando si è in presenza di
una malattia semplice di interesse ai fini del pro-
blema della senescenza, è possibile cercare di indi-
viduare il gene correlato a quel fenotipo, identifi-
cando le mutazioni o i polimorfismi di interesse.
Tuttavia, come abbiamo anticipato, nel caso del-
l’invecchiamento il modello di riferimento è quello
multifattoriale, che, per definizione, presuppone
l’interazione tra i geni e l’ambiente. Quando preva-
le la componente genetica in un sistema comples-
so, può essere implicato un major gene, oppure
l’azione additiva di una serie di geni, che tuttavia
determinano un elevato grado di “ereditabilità”
(ovvero la componente genetica di un fenotipo
complesso).

STUDIO FAMILIARE

In una estesa famiglia o in più famiglie di piccole
dimensioni, ma di più generazioni, nelle quali se-
grega il fenotipo di interesse, è possibile analizza-
re una serie di marcatori polimorfi, omogenea-
mente distribuiti lungo tutto il genoma, per stu-
diarne la loro trasmissione nei membri della fami-
glia, rispetto alla distribuzione del fenotipo. In
questo modo è possibile, con un’analisi molecola-
re e statistica appropriata, identificare la regione
condivisa da tutte le persone che possiedono un
determinato fenotipo, che definisce pertanto il
segmento genomico sul quale è localizzato il gene
correlato al fenotipo in esame. Utilizzando suc-
cessivamente dei marcatori genetici che mappa-
no nella regione critica, è possibile restringere l’a-
rea di mappatura, fino ad identificare il gene can-
didato, che viene definito come gene-malattia o
gene responsabile di uno specifico fenotipo,
quando si dimostri che è mutato in tutte le perso-
ne che presentano lo specifico fenotipo e non è
mutato nelle persone che non hanno quel fenoti-
po. Nel caso in cui uno specifico fenotipo si asso-
ci ad un’anomalia cromosomica, i punti di rottura
presenti sul cromosoma riarrangiato identificano
direttamente la posizione di mappa del gene coin-
volto nel fenotipo.

STUDIO DEI GEMELLI

Le coppie di gemelli sono estremamente utili nel
definire la componente genetica di un sistema
complesso (come la senescenza). Infatti i gemelli
identici hanno lo stesso genoma. Nel caso in cui
condividano anche lo stesso fenotipo e questa con-

cordanza sia comune a più coppie di gemelli mo-
nozigoti, si può concludere che quel fenotipo è de-
terminato geneticamente. La componente eredita-
ria di un fenotipo complesso viene definita eredi-
tabilità. Ogni scostamento dal 100% di concordan-
za atteso tra le persone geneticamente identiche
misura la componente non-genetica del sistema.
Ad esempio, se la concordanza è dell’80%, un quin-
to di quel fenotipo non è dovuto ai geni, ma al-
l’ambiente.

STUDI CASO-CONTROLLO

In questo tipo di studi è possibile verificare se esi-
sta associazione tra un certo fenotipo e un certo
genotipo (cioè un certo marcatore genetico). L’a-
nalisi si basa sul reclutamento di due popolazioni,
uno con il fenotipo di interesse (casi) e l’altra sen-
za quel fenotipo (controlli). L’analisi del marcatore
genetico, qualora dimostri una associazione più
elevata nei casi rispetto ai controlli, dimostrerebbe
un nesso di causalità tra quel marcatore genetico e
il fenotipo di interesse.

STUDIO DELLE FRATRIE

In questo approccio viene studiata una famiglia nu-
cleare (genitori e figli) e si identificano marcatori
genetici per i quali i genitori sono eterozigoti di-
versi. Nella fratria è attesa una segregazione men-
deliana del marcatore (1/4 dei figli condivide due
marcatori, 1/2 ne condivide uno solo 1/4 nessu-
no). Quando questi rapporti non sono rispettati
nella segregazione basata sulla analisi di numerose
fratrie, ed esiste una discrepanza rispetto l’attesa
segregazione 1:2:1, il risultato implica una associa-
zione tra il marcatore e il fenotipo di interesse.

STUDIO DEL DISEQUILIBRIO NELLA TRASMISSIONE DEI

CARATTERI

In questo tipo di analisi vengono studiate famiglie
nucleari e si stabilisce la distribuzione di un marca-
tore eterozigote tra i figli affetti. Nel caso in cui un
marcatore sia più frequentemente rappresentato
tra i soggetti che presentano il fenotipo in esame,
questo dimostra che esiste disequilibrio nella tra-
smissione del marcatore e quindi la sua preferen-
ziale associazione con il fenotipo.

Farmacogenetica

La complessità dei meccanismi genetici che intera-
giscono tra loro e con l’ambiente nel determinare
il fenotipo invecchiamento è anche implicata nel
determinare altri fenotipi, compresi i fenotipi che
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risultano dalla capacità di metabolizzare farmaci
comunemente usati nel trattamento di diverse ma-
lattie. In base alla concentrazione urinaria di un de-
terminato metabolita, tutte le persone possono es-
sere classificate come metabolizzatrici rapide
(RM), estensive (EM) o intermedie (IM), tutte più
semplicemente classificabili come metabolizzatrici
estensive, in grado cioè di metabolizzare più o me-
no bene il farmaco, e metabolizzatrici povere
(PM), che cioè non metabolizzano il farmaco o lo
metabolizzano molto lentamente. La farmacogene-
tica definisce di fatto lo studio delle variazioni del
DNA responsabili di questo fenomeno 27.
La superfamiglia dei geni del citocromo riunisce
una serie di geni che codificano per proteine de-
putate al trasporto degli elettroni. La famiglia geni-
ca dei Citocromi 450 (CYP) codifica per alcuni en-
zimi che hanno lo scopo fondamentale di ossidare
i metaboliti e di renderli più idrosolubili e quindi
più disponibili per l’organismo. La famiglia dei ge-
ni CYP metabolizza circa il 56% di tutti i farmaci

impiegati nella clinica. Esistono in natura migliaia
di CYP diversi, ma probabilmente nell’uomo sono
molto meno numerosi (al momento ne sono stati
identificati una cinquantina). Le famiglie CYP, che
sono identificate da un numero (CYP1, CYP2,
CYP3 ecc.), comprendono tutti i geni che condivi-
dono almeno il 40% della loro sequenza. Le sotto-
famiglie CYP, identificate da una lettera (CYP2A,
CYP2B, CYP2D ecc.), comprendono i geni che
condividono almeno il 55% della loro sequenza. I
singoli geni sono ulteriormente identificati da un
numero (CYP2D1, CYP2D2, CYP2D3, ecc.). Ognu-
no di essi presenta variazioni di sequenza, ha cioè
degli alleli 28 che codificano per diverse isoforme
proteiche. Nelle persone con la stessa patologia,
trattate con lo stesso farmaco alla stessa dose, le
differenze nella risposta individuale, compresa la
reazione avversa al trattamento 29 30, sono ricondu-
cibili alle differenze nella interazione tra il genoma
individuale e la molecola utilizzata per il tratta-
mento.

L’invecchiamento è un processo sistemico com-
plesso dovuto a componenti genetiche multiple,
quali variazioni interindividuali nel DNA, e a fat-
tori ambientali, compreso lo stile di vita e l’inte-
razione con l’ambiente. La genetica mendeliana
offre degli esempi importanti per iniziare a deco-
dificare questa complessità, a quantificare questa
componente genetica, e quindi a capire quali sia-

no i fenomeni fisiologici alla base del processo di
invecchiamento. La farmacogenetica, ha utilizza-
to questi modelli, al fine di identificare la com-
ponente genetica responsabile delle variazioni
nella risposta al trattamento farmacologico.

Parole chiave: Genetica • Farmacogenetica • Fat-
tori di rischio • Invecchiamento
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LE NUOVE FRONTIERE DELLA RICERCA IN GERIATRIA

L’arte della longevità: contrastare
l’invecchiamento per combattere la fragilità

The art of longevity: counteraction of aging may help to
prevent frailty

E. BERGAMINI

Direttore del Centro di Ricerca di Biologia e Patologia dell’Invecchiamento dell’Università di Pisa,
Pisa

Aging denotes deteriorative changes, during the adult period of life, which un-
derlie an increasing vulnerability to challenges, thereby decreasing the ability of
the organism to survive. Thanks to economic progress and achievements in
geriatric medecine, in the last century, human lifespan could be extended dra-
matically without any change in the aging rate. Therefore, success had a much
smaller effect on healthspan and increased prevalence of frailty in older popu-
lation. Discovery of biomarkers of human aging and better knowledge of the
mechanism of the antiaging action of caloric restriction may open the way to
early detection of pathologic aging and prevention, in order to increase both
life- and health-span and curb disability and frailty.
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Longevità e invecchiamento

È consuetudine usare almeno tre termini diversi per definire la durata della vita:
durata massima, durata media e durata mediana. La durata massima di vita degli in-
dividui di una data specie indica un carattere proprio della specie ed è, per molti,
un sinonimo del termine “longevità”. La durata massima della vita è determinata
principalmente dai fattori genetici che condizionano la velocità di progressione
del processo di invecchiamento (a livello molecolare, cellulare e tessutale) propria
della specie in questione. L’invecchiamento viene abitualmente definito come una
progressiva riduzione di ogni funzione dell’organismo, che si manifesta a partire
dall’età adulta, causando una riduzione della capacità di rispondere agli stress am-
bientali e un aumento della probabilità di ammalarsi e di morire. La velocità del
processo di invecchiamento è influenzata, però, anche da fattori ambientali. In una
prospettiva di Gerontologia comparata si potrebbe affermare che la velocità del
processo di invecchiamento è una misura del divario che esiste tra il progetto bio-
logico di una specie e la perfezione del suo adattamento al suo ambiente. A parità
di condizioni ambientali, differenze genetiche relativamente piccole, quali quelle
esistenti tra il genoma umano e il genoma dello scimpanzé, possono raddoppiare
la durata massima della vita. Tra mammiferi, la longevità può differire di oltre 40
volte (dai 2-3 anni del ratto ai 100-120 dell’uomo). Nell’ambito di una data specie,
i fattori ambientali sono i principali responsabili delle differenze interindividuali di
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durata di vita, e hanno un ruolo importante nel de-
terminare la durata media e la durata mediana del-
la vita 1.

Agendo solo sull’ambiente abbiamo
allungato la vecchiaia e aumentato
fragilità e disabilità

Negli ultimi secoli l’uomo è riuscito ad allungare la
durata della propria vita in maniera impressionante.
Le statistiche dicono però che è aumentata soprat-
tutto la vita mediana (passata da poco più di 10 a
circa 80 anni in qualche millennio; e da poco più di
40 a 80 anni nell’ultimo secolo), mentre la durata
massima della vita è cambiata ben poco (Fig. 1). In
altre parole, i successi ottenuti fino ad oggi non so-
no stati conseguiti contrastando la velocità di pro-
gressione dell’invecchiamento: abbiamo solo reso

più favorevoli le condizioni dell’ambiente in cui vi-
viamo, rimuovendo i pericoli che minacciavano la
nostra sopravvivenza (disponibilità e qualità del ci-
bo; effetti della temperatura; azione di nemici natu-
rali; malattie infettive …) sul versante sociale, eco-
nomico e sanitario. Oggi l’invecchiamento conti-
nua a erodere tutte le funzioni del nostro corpo
proprio come ieri (Fig. 2); anzi, può consumarle
più a lungo riducendole ancor più che in passato
perché abbiamo abbassato i livelli minimi di funzio-
ne che sono richiesti per restare in vita. Può darsi

Fig. 1. La curva di sopravvivenza della specie umana è
cambiata assai nell’ultimo tratto della nostra storia biolo-
gica. Poche decine di migliaia di anni fa solo una persona
su quattro raggiungeva una età compatibile con il succes-
so riproduttivo. Il controllo dell’ambiente nutrizionale con
la rivoluzione agricola e dell’ambiente globale con la na-
scita della società civile hanno progressivamente aumen-
tato la durata della vita media senza prolungare significa-
tivamente la vita massima. La spinta alla crescita rapida,
indispensabile per il successo riproduttivo, che ha plasma-
to la biologia dell’uomo con il meccanismo della selezione
naturale, non ha premiato il perfezionarsi della funzione
dei meccanismi riparativi, che richiedono degradazione e
rapido ricambio, e si oppongono quindi all’accrescimento.
Questo difetto originale, responsabile dell’invecchiamento,
può essere corretto, almeno in parte, con stili di vita anti-
invecchiamento e con appropriati interventi farmacologici.

Fig. 2. Tutte le funzioni del nostro organismo si riducono
con l’aumentare dell’età, con una pendenza che varia a se-
conda della funzione considerata. Qesto calo continuo, che
si rende visibile dopo i 30 anni, rende il corpo della perso-
na anziana diverso da quello del giovane sia sul piano
quantitativo che sul piano qualitativo. La riduzione delle ri-
serve funzionali con l’aumentare dell’età porta dapprima
alla comparsa di segni di disagio sul piano relazionale e so-
ciale. Seguono poi i segni del disagio sanitario, con au-
mento della frequenza e della durata delle malattie, e infi-
ne i segni della perdita definitiva della salute, con cronicità
delle malattie, fragilità, e morte. L’aumento della durata
della vita grazie al miglioramento dell’ambiente ha abbas-
sato la soglia del disagio sanitario e della impossibilità di
sopravvivenza allungando così principalmente la durata
dell’età anziana (FEV = volume di aria emessa durante
un’espirazione forzata).
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che continuando per questa via si riesca ancora a
conquistare qualche anno in più, ma è certo che
per questa via allungheremo soprattutto la stagione
della vecchiaia, favorendo la sopravvivenza di per-
sone ormai consunte e la crescita dei casi di fragilità
e di disabilità. Del resto, le conseguenze negative
sul piano umano, sociale, economico ed anche eti-
co dei nostri successi terapeutici di oggi sono già
sotto gli occhi di tutti: siamo giunti al punto che nei
Paesi “più avanzati” circola sempre più insistente la
parola: “eutanasia”. Per far vivere a lungo senza
creare situazioni insostenibili occorre cambiare ra-
dicalmente strategia: non si può più intervenire so-
lo nell’età anziana per difendere la sopravvivenza a
qualunque costo: si deve invece contrastare l’in-
vecchiamento fin dall’età adulta per rallentare il de-
clino delle funzioni del nostro corpo e allungare
tutte le stagioni della vita. Imboccare o meno que-
sta strada non è più questione di scelta: è un impe-
rativo morale, un debito che abbiamo contratto
con le generazioni future, a parziale risarcimento
dei danni che abbiamo causato loro deteriorando
l’ambiente. L’aumento della durata media e media-
na della vita non è fatto irreversibile (non è frutto di
cambiamenti genetici consolidati), e ormai si profi-
lano le gravi minacce per la salute dei cambiamenti
ambientali già in atto 2. Tra l’altro, è fresca la notizia,
diffusa da fonti europee, che l’inquinamento atmo-
sferico da particelle fini ormai consuma quasi 9 me-
si della nostra vita.

Si può combattere l’invecchiamento?

Per rispondere a questa domanda conviene rifarsi
alle attuali conoscenze sui meccanismi dell’invec-
chiamento. È largamente accettata l’ipotesi che
l’invecchiamento biologico debba essere attribuito
ai danni causati dai radicali tossici dell’ossigeno
(ROS) prodotti dal normale metabolismo, princi-
palmente a livello dei mitocondri e dei perossiso-
mi. Con il passare del tempo, i danni si accumule-
rebbero per l’imperfezione dei meccanismi di ripa-
ro a livello molecolare (riparazione del DNA, ripa-
razione o degradazione e sostituzione di proteine e
lipidi), subcellulare (degradazione e sostituzione di
organuli alterati) e cellulare (eliminazione delle
cellule irreversibilmente danneggiate per apopto-
si) fino a compromettere la funzione delle cellule e
dei tessuti 3. Il rallentamento del ricambio con l’au-
mentare dell’età favorirebbe l’accumulo di mito-
condri e perossisomi alterati, innescando un circo-
lo vizioso perverso, che aumenta la produzione di
ROS e accelera l’invecchiamento.

Purtroppo non si può sopprimere la produzione di
ROS a nostro piacere, perché i ROS forniscono al-
l’organismo una informazione essenziale, segnalan-
do il fabbisogno di energia per unità di lavoro, e
quindi il livello di efficienza delle singole cellule.
Cellule che consumano poca energia (cioè produ-
cono pochi ROS) per quello che dovrebbero fare so-
no considerate “fannullone” ed eliminate per apop-
tosi. Lo stesso vale per le cellule che producono
troppi ROS e quindi sono percepite come “spreco-
ne”, perché sembrano consumare troppo ossigeno
per quello che fanno. La somministrazione di dosi
elevate di antiossidanti a soggetti giovani può scon-
volgere le percezioni e risultare nociva. Invece, un
trattamento oculato potrebbe correggere gli effetti
dannosi dell’aumento dello stress ossidativo causato
dall’accumulo di mitocondri e perossisomi alterati
nelle cellule dei soggetti di età molto avanzata.
Per combattere l’invecchiamento occorre quindi
agire sui meccanismi di riparo. Al momento ben po-
co si può fare per migliorare il funzionamento dei
meccanismi attivi a livello molecolare. Invece, ci so-
no buone speranze di riuscire a potenziare la fun-
zione dei meccanismi di riparo a livello subcellula-
re. Recenti nostri studi hanno chiarito il meccani-
smo con cui agisce la restrizione calorica, il più effi-
cace intervento anti-invecchiamento, che allunga la
durata massima di vita e migliora la salute ritardando
nel tempo la comparsa di tutte le patologie dell’età
anziana, inclusi i tumori 4. Le ricerche condotte
presso il Centro di Ricerca di Biologia e Patologia
dell’Invecchiamento dell’Università di Pisa hanno
dimostrato che la restrizione calorica contrasta il
processo di invecchiamento e allunga la durata mas-
sima della vita stimolando il processo di autofagia. È
stato ideato anche un trattamento farmacologico
(P.I.S.A. – Pharmacological Intensification of Sop-
pression of Aging) che aumenta l’efficacia dell’in-
tervento dietetico e può consentirne l’applicazione
all’uomo senza disagi né rischi di iponutrizione 3.
Per rallentare l’invecchiamento biologico basta ac-
celerare il ricambio potenziando con farmaci gli ef-
fetti della restrizione calorica.
È noto da settanta anni che la riduzione dell’apporto
calorico aumenta la durata massima della vita. Gli
studi condotti a Pisa hanno dimostrato che, comun-
que applicata (cioè in forma di riduzione del 40%
dell’apporto giornaliero di cibo, o come alimenta-
zione libera a giorni alternati a giorni di digiuno), la
restrizione calorica prolunga il tempo di attività del
processo di autofagia, e che questo suo effetto si cor-
rela con i benefici del trattamento dietetico sulla lon-
gevità. L’autofagia comporta la neoformazione di
membrane che isolano porzioni di citoplasma, con-
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tenenti organuli cellulari (inclusi mitocondri e i pe-
rossisomi) all’interno di vacuoli. I vacuoli sono poi
arricchiti di enzimi lisosomiali, costituendo così un
vero e proprio sistema digerente cellulare che de-
grada componenti citoplasmatiche, riassorbendo
substrati necessari per il metabolismo cellulare du-
rante il digiuno. L’autofagia non opera a caso, ma ri-
conosce ed elimina selettivamente, grazie a mecca-
nismi non ancora ben compresi, gli organuli e le
membrane danneggiati 5. Se poi al digiuno segue un
periodo di alimentazione abbondante e qualitativa-
mente adeguata, le componenti degradate vengono
rimpiazzate con componenti nuove, esenti da difet-
ti. L’effetto anti-invecchiamento è conseguenza di
questo ciclico rinnovamento. Al rinnovamento si op-
pone il tessuto adiposo, che libera grandi quantità di
acidi grassi durante il digiuno e riduce la necessità di
attivare il processo di autofagia. L’inibizione parziale
della liberazione di acidi grassi dal tessuto adiposo
con una opportuna somministrazione di farmaci an-
tilipolitici favorisce il processo di autofagia e l’azione
di ringiovanimento della restrizione calorica.

La sperimentazione negli animali e le
prove sull’uomo

Negli animali il trattamento P.I.S.A. favorisce il
mantenimento dell’integrità delle citomembrane e
le funzioni di molte cellule e tessuti, e consente di
eliminare in poche ore ogni traccia di accumulo se-
nile di mitocondri alterati nelle cellule epatiche 5.
Nell’uomo, il trattamento è in via di sperimentazio-
ne, con risultati incoraggianti, da parte di un piccolo
numero di volontari, per lo più ricercatori diretta-
mente coinvolti in questa ricerca. Sono stati riscon-
trati un miglioramento della glicemia, un abbassa-
mento dei livelli delle HDL e dei valori della pressio-
ne arteriosa, e un “ringiovanimento” di alcuni bio-
marcatori ungueali di invecchiamento biologico. Per
poter affermare con certezza che il trattamento ha
effetti anti-invecchiamento, cioè allunga la vita e ri-
duce l’incidenza delle malattie associate con l’età an-
ziana, occorrerebbero però studi longitudinali su più
ampie popolazioni, della durata di molti decenni.

Si può sapere chi ha più bisogno di
contrastare l’invecchiamento?

Non tutti invecchiano nello stesso modo. C’è chi
muore, già fragile, a settanta anni, e c’è chi giunge
a cento anni in buona salute. Per affrontare un ne-
mico così complesso serve anzitutto individuare

chi sia più a rischio e quanto siano avanzati i danni
che il processo senile ha già prodotto. La bioge-
rontologia ha trovato molti biomarcatori di invec-
chiamento, parametri che consentono di valutare
l’età biologica di un individuo, e l’eventuale diva-
rio tra età biologica e età anagrafica 6. Ci sono bio-
marcatori che sfruttano cambiamenti di natura fi-
siologica (ad esempio, il valore percentuale del
riempimento ventricolare in fase telediastolica, un
indicatore delle alterazioni senili della distensibi-
lità della parete ventricolare); cellulare (ad esem-
pio, l’aumento con l’età del numero delle cellule
memoria); o molecolare (ad esempio, le variazioni
con l’età dei livelli tessutali di dolicolo). Per la mag-
gior parte, i biomarcatori di invecchiamento sono
stati validati a scopo sperimentale, per l’uso su ani-
mali da laboratorio. Recentemente, però, l’analisi
retrospettiva dei risultati dello studio longitudinale
di Baltimora ha dimostrato che alcune comuni ana-
lisi di laboratorio sono in grado di dirci se la vita di
un individuo sarà più lunga o più breve di quella
della media dei suoi coetanei 7. Il Centro di Ricerca
di Biologia e Patologia dell’Invecchiamento dell’U-
niversità di Pisa ha sviluppato questa linea di ricer-
ca, raccogliendo i dati che sono necessari per
estendere alla popolazione italiana la validità i que-
sta osservazione. Il servizio è già attivo, grazie alla
recente firma di una convenzione tra il Centro e la
ASL 11 della Regione Toscana. Alle persone che sa-
ranno riconosciute a maggior rischio di invecchia-
mento patologico sarà offerto di seguire un corso
in cui potranno apprendere le basi scientifiche del-
la lotta al processo di invecchiamento.

Conclusioni

Il progresso scientifico degli ultimi anni consente
ormai di considerare la lotta all’invecchiamento una
realtà della medicina moderna. Stiamo vivendo un
momento importante, simile a quello che, negli an-
ni ’70, sfociò nella nascita della moderna terapia an-
titumorale basata sull’evidenza. Oggi, possiamo in-
dividuare per tempo il maggior rischio di invecchia-
mento patologico e di malattie disabilitanti. L’indivi-
duazione di stili di vita ad azione anti-invecchiamen-
to, dei loro meccanismi e del modo di stimolarli con
farmaci ha già posto le basi per una medicina anti-in-
vecchiamento. Diversamente dal caso della terapia
antitumorale, che migliora il giudizio prognostico
quoad vitam, la medicina anti-invecchiamento non
offrirà speranze statistiche di guarigione; potrà però
dare una concreta speranza di anni di buona salute
e di un minor rischio di disabilità e fragilità.
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L’invecchiamento riduce progressivamente ogni
funzione dell’organismo a partire dall’età adulta e
aumenta il rischio di malattia e di morte. Il pro-
gresso scientifico ed economico dell’ultimo secolo
e i successi della Medicina geriatrica hanno con-
sentito di allungare la vita senza modificare la ve-
locità dell’invecchiamento. Il consentire la soprav-
vivenza di persone ormai fisicamente consunte ha
avuto però l’effetto di aumentare enormemente il
numero degli anziani in condizioni di fragilità. La
individuazione di biomarcatori che riconoscono
tempestivamente chi sia più a rischio di invec-

chiamento patologico e la recente scoperta dei
meccanismi dell’azione anti-invecchiamento della
restrizione calorica aprono prospettive nuove: og-
gi si può programmare per tempo interventi pre-
ventivi mirati a prolungare vita e salute rallentan-
do l’invecchiamento, e quindi si può allungare la
vita senza aumentare la prevalenza della disabilità
e della fragilità nella popolazione anziana.

Parole chiave: Invecchiamento • Fragilità • In-
terventi anti-invecchiamento • Medicina anti-in-
vecchiamento
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Valutazione Multidimensionale e prevenzione
in età geriatrica

Comprehensive geriatric assessment and prevention in older
people
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The Comprehensive Geriatric Assesssment (CGA) is the first-choice tool for eval-
uating functional, cognitive, social and clinical aspects of elderly subjects. The
main characteristics of CGA are as follows: 1) to be performed by a multidisci-
plinary team; 2) to be able to evaluate the functional and clinical aspects of the
subject; 3) to plan a tailored assistance and health program for the subject; 4) to
carry out a follow-up program of the elderly subject.
Several studies documented an high efficacy of CGA in reducing re-hospitaliza-
tion, institutionalization and short-term mortality rates; moreover, CGA is use-
ful in improving functional and cognitive status and in prevention of malnutri-
tion. CGA is more useful when performed in combination between hospital-
ward and extra-hospital services. Heterogeneity of methods in performing CGA,
however, is still present and does not permit a complete evaluation of its useful
in some settings of elderly subjects. Very recently it has been reported the use-
fulness of CGA in constructing a prognostic index of mortality useful for clini-
cal and research purposes.
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L’eterogeneità dell’invecchiamento

L’invecchiamento è un fenomeno biologico caratterizzato da continuità tempora-
le, modulabilità ed eterogeneità. Quest’ultima caratteristica è determinata dagli ef-
fetti che i fattori fisici, psichici, sociali ed economici, nel tempo di una vita, hanno
indotto nella persona anziana, condizionando in maniera rimarchevole il processo
di invecchiamento stesso.
È sufficiente anche una breve esperienza con la popolazione degli anziani, ad
esempio con gli anziani ricoverati in un ospedale o in un istituto residenziale o an-
che con quelli che vivono al proprio domicilio in famiglia o da soli, per compren-
dere come siano così variegate e differenziate le situazioni dei singoli soggetti an-
ziani.
In alcuni casi l’invecchiamento può essere primariamente influenzato dalle caratteri-
stiche biologiche del soggetto, ad esempio le componenti genetiche che possono ca-
ratterizzare la longevità modulando le risposte biologiche nei confronti degli eventi
stressanti che intervengono nel corso della vita 1. In altri casi sarà la comorbilità il fat-

Corrispondenza: Alberto Pilotto, Unità Operativa di Geriatria, Casa Sollievo della Sofferenza,
IRCCS, 71013 San Giovanni Rotondo, Foggia, Italy - Tel./Fax +39 0882 410271 - E-mail: alber-
to.pilotto@libero.it



A. PILOTTO ET AL.60

tore determinante l’andamento dell’invecchiamen-
to e/o la qualità di vita del soggetto anziano. Uno stu-
dio americano condotto su quasi 30.000 anziani af-
fetti da insufficienza cardiaca ha dimostrato che l’e-
voluzione clinica della malattia e la qualità di vita dei
soggetti sono principalmente determinate dalla pre-
senza di malattie concomitanti come demenza, in-
continenza, malattie respiratorie e diabete 2.

La Valutazione Geriatrica
Multidimensionale (VMD)

Essendo così variegata la tipologia della popolazio-
ne anziana si comprende come anche la manifesta-
zione della malattia, il suo decorso e la risposta te-
rapeutica presentino una variabilità decisamente
più ampia nell’anziano rispetto al soggetto di età
giovane o adulta.
Per questo uno dei principi cardine della geriatria
è che, essendo ogni paziente diverso dagli altri,
l’approccio diagnostico ed anche il trattamento de-
vono essere “personalizzati”, e che l’attenzione del
medico geriatra e di tutti gli operatori sanitari ge-
riatrici deve essere rivolta non tanto (o solo) alla
malattia (o più malattie che contemporaneamente
possono essere presenti nell’anziano) quanto piut-
tosto alle variazioni funzionali, psichiche ed anche
sociali che la malattia ha indotto in quel determi-
nato paziente anziano.
Sono trascorsi oltre 20 anni da quando Lawrence
Z. Rubenstein 3 ha per primo dimostrato in modo
chiaro e con metodologia corretta la validità della
Valutazione Geriatrica Multidimensionale (VMD, o
Comprehensive Geriatric Assessment) come il
metodo più adeguato di approccio all’anziano in
quanto permette la valutazione qualitativa e quan-
titativa dei diversi aspetti funzionali, psicologici e
sociali e la loro integrazione con gli aspetti medico-
clinici che la eventuale malattia presenta nel singo-
lo paziente anziano.
Le caratteristiche essenziali della VMD sono:
a) essere svolta da una équipe multiprofessionale

che opera in modo organico (Geriatric Evalua-
tion Unit); tale équipe comprende almeno il
medico geriatria, l’infermiere professionale, il
fisioterapista e il terapista occupazionale, lo psi-
cologo, l’assistente sociale; a queste figure la
GEU può richiedere interventi mirati da parte di
altri professionisti;

b) permettere la valutazione globale, clinico-fun-
zionale e psico-sociale dell’anziano;

c) formulare un piano assistenziale personalizzato
e adeguato alle reali necessità dell’anziano;

d) seguire nel tempo (follow-up) l’evoluzione dei
bisogni/necessità assistenziali dell’anziano for-
mulando tempestivamente modifiche nell’ap-
proccio assistenziale.

Da un punto di vista operativo la VMD si attua som-
ministrando al paziente scale di valutazione valida-
te, specifiche per ogni campo da esplorare. Sono
disponibili in italiano le Linee Guida della Società
Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG) al sito
web: http://www.sigg.it/valutazione.html.
Più recentemente l’introduzione di strumenti di
VMD di seconda e terza generazione hanno defini-
tivamente standardizzato i criteri di applicazione
della VMD. La loro applicazione in ambito geriatri-
co rende possibile il raggiungimento dei seguenti
obiettivi 4:
1) valutare il paziente anziano in maniera globale

attraverso un “minimum data set” specifico
per ogni ambito assistenziale;

2) identificare le cause responsabili dei problemi
individuati attraverso algoritmi informatizzati;

3) elaborare il piano individualizzato di assistenza;
4) confrontare le differenti esperienze (anche in-

ternazionali);
5) il controllo di qualità dell’assistenza erogata;
6) consentire la costruzione di banche dati a sco-

po scientifico e gestionale.

La VMD nella pratica clinica

Dopo le iniziali esperienze la VMD si è velocemen-
te imposta come la vera “nuova tecnologia della
Geriatria” 5. Oggigiorno sono veramente numerose
le esperienze che dimostrano l’efficacia della VMD
e della GEU nel ridurre significativamente negli an-
ziani i nuovi ricoveri in ospedale, le percentuali di
istituzionalizzazione e persino la mortalità a breve
termine; inoltre la VMD migliora lo stato funziona-
le, il tono dell’umore e previene le carenze nutri-
zionali 6.
Dato estremamente interessante è che la VMD ri-
sulta maggiormente efficace negli anziani più “fra-
gili”, cioè quelli a maggior rischio di scompenso
funzionale in corso di evento acuto 7. Per questo è
essenziale che la VMD venga svolta sugli anziani ri-
coverati in ospedale per identificare precocemen-
te gli interventi di prevenzione di scompenso fun-
zionale 8.
Inoltre la VMD è più efficace laddove l’intervento
della GEU intraospedaliera prevede interventi ex-
tra-ospedalieri, al domicilio dell’anziano, da parte
degli stessi membri della GEU (geriatri, infermieri
professionali, fisioterapisti) in coordinamento con
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il medico di famiglia e altri professionisti che ope-
rano nel territorio (operatori distrettuali) 9.
Con tali caratteristiche la VMD è risultata signifi-
cativamente efficace per gli anziani che vivono
negli Stati Uniti 10, in Paesi europei come Germa-
nia 11 e Norvegia 7 o in realtà distanti sino all’Au-
stralia 9. In Italia le esperienze di VMD condotte in
Trentino 12, Veneto e Friuli Venezia Giulia 13, o in
Emilia Romagna e Marche 14 hanno ottenuto risul-
tati in linea con quelle presentate negli altri con-
testi geografici.
Per questo la VMD è attualmente considerata la
metodologia operativa di riferimento per tutte le
realtà geriatriche di maggior prestigio: questo è sta-
to recentemente espresso sia dal National Institu-
te of Health (NIH) Americano 15 che da documenti
della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria
(SIGG) e della Società Italiana dei Geriatri Ospeda-
lieri (SIGOs) 16.
Recentemente l’utilità della VMD è stata conferma-
ta anche per pazienti anziani affetti da patologia
oncologica 17 ed in contesti clinici di chirurgia to-
racica 18 o chirurgia addominale 19.

La VMD nella organizzazione gestionale

In ambito territoriale, gli aspetti organizzativi della
gestione socio-sanitaria dell’anziano debbono, per
essere pienamente operativi, valutare le informa-
zioni di tipo funzionale, psicologico-affettivo e co-
gnitivo del singolo soggetto anziano. Tali notizie,
integrate con la valutazione sanitaria (comorbilità,
stato nutrizionale, trattamenti farmacologici) e con
una accurata indagine sociale della persona (convi-
venza, vedovanza, presenza di figli, rapporti con i
familiari ed il vicinato, autonomia economica) e
della rete assistenziale presente nel territorio, per-
mettono di pianificare un progetto assistenziale

che, per definizione, deve essere il più personaliz-
zato possibile.
Al riguardo, recenti esperienze hanno sottolineato il
fondamentale ruolo della VMD ai fini di valutazioni
di previsione sul consumo di risorse socio-sanitarie
da rivolgere all’anziano. Un indice costruito sui dati
provenienti dalla VMD, è risultato altamente effica-
ce nel suddividere i soggetti anziani in differenti
gruppi di fragilità che necessitano un diverso utiliz-
zo di servizi sanitari quali servizi ambulatoriali, ser-
vizi distrettuali e/o ospedalizzazione (Tab. I) 20.
In ambito ospedaliero, una recente esperienza
condotta sui pazienti ricoverati presso la U.O. Ge-
riatria di Casa Sollievo della Sofferenza, San Gio-
vanni Rotondo, ha dimostrato non solo la bontà
metodologica della VMD ma ha anche fornito
informazioni sul possibile impiego dei risultati
della VMD, integrati con quelli della Scheda di Di-
missione Ospedaliera (SDO), per identificare, al-
l’interno della popolazione di anziani ricoverati,
quei soggetti maggiormente “a rischio” di scom-
penso biologico-funzionale (potenzialmente i co-
siddetti “anziani fragili”) e che richiedono un
maggior carico assistenziale e quindi consumo di
risorse 21.
Gli scopi principali dell’indagine erano:
a) valutare la fattibilità clinica della VMD sui pa-

zienti ultrasessantacinquenni ricoverati per pa-
tologie acute;

b) confrontare i risultati della VMD con gli indici
di severità e rischio di mortalità dell’APR-DRG
così come ricavati dalla Scheda di Dimissione
Ospedaliera (SDO);

c) valutare se i dati della VMD presentano un si-
gnificato predittivo sulla durata ed esito della
degenza ospedaliera e sull’impiego di risorse.

Lo studio condotto su 211 pazienti ricoverati (107
maschi, 104 femmine, età media = 76,3 ± 7,3 anni,
range da 65 a 96 anni) ha documentato una stretta

Tab. I. Utilizzo dei servizi sanitari suddivisi per gradi di fragilità (modificata da: Jones et al., 20).

Gradi di fragilità 1 4 5 6 7
Non fragili Apparentemente Lievemente Moderatamente Severamente

vulnerabili fragili fragili fragili

Numero pazienti 198 368 370 262 213
Range ≤ 0,23 0,41-0,48 0,49-0,60 0,61-0,74 ≥ 0,75
Servizi ambulatoriali 10,6 ± 14,0 13,1 ± 21,2 16,6 ± 35,0 24,9 ± 50,8 22,5 ± 49,7
(N° visite, media ± DS)
Servizi distrettuali 40,1 ± 62,3 70,9 ± 91,7 85,4 ± 91,6 125,7 ± 136,0 117,8 ± 119,2
(N° media ore ± DS)
Ospedalizzazione 11,1 20,9 33,5 51,1 69,5
(% ultimo anno)



e significativa correlazione tra gli Indici di Severità
di Malattia e dell’APR-DRG ed i parametri della
VMD (Tab. II), confermando come una accurata
definizione dello stato biologico, clinico, funziona-
le, cognitivo e sociale sia di fatto un irrinunciabile
requisito per una descrizione dell’anziano che sia il
più vicino alla complessa realtà dell’anziano.

Le nuove frontiere della VMD

Recentemente è stata descritta la possibilità di de-
finire un Indice di Fragilità costruito sui dati pro-
venienti dalla VMD in pazienti anziani che vivono
al proprio domicilio o in istituto residenziale 22. Ta-
le Frailty Index permetterebbe di identificare quei
soggetti che presentano un maggiore rischio di fra-
gilità e fornire pertanto elementi utili per imposta-
re i trattamenti prioritari da attuare, l’iter clinico
più idoneo per il paziente, le risorse da impegnare
e l’eventuale percorso riabilitativo. L’identificazio-
ne di un Indice Prognostico Multidimensionale
(MPI) è stato descritto di recente anche per pa-
zienti anziani ricoverati in ospedale 23. L’impiego di
tale MPI in un gruppo di oltre 840 soggetti ricove-
rati ha permesso la suddivisione dei pazienti in tre
gruppi con differente rischio di mortalità valutato
dopo un follow-up di 24 mesi. L’analisi multivaria-
ta ha dimostrato che l’MPI è significativamente as-
sociato alla mortalità a 24 mesi (OR = 2,92, 95% CI
= 1,30-6,81, p = 0,01), mentre i singoli parametri
della VMD utilizzati per costruire il MPI (ADL,
IADL, SPMSQ, MNA, ESS, CIRS, numero di farmaci

e stato abitativo) non erano associati significativa-
mente alla mortalità. Tale dato suggerisce l’utilità
di impiego del MPI sia per motivi clinici che di ri-
cerca anche nell’anziano ospedalizzato.

Conclusioni

Una metanalisi di 20 studi randomizzati e control-
lati condotti complessivamente su 10.427 pazienti
anziani ha confermato l’efficacia della VMD per pa-
zienti ricoverati riducendo le percentuali di istitu-
zionalizzazione post-ricovero e la mortalità a breve
termine. Il beneficio maggiore si osserva per quei
modelli che prevedono la VMD coordinata a livello
specialistico ospedaliero. Tuttavia lo studio ribadi-
sce che, senza una integrazione territoriale, la
VMD non può indurre nessuna influenza sulla mor-
talità a lungo termine 24.
Più recentemente, una review sistematica ha con-
fermato la significativa efficacia degli interventi ge-
riatrici a livello territoriale, in assistenza domicilia-
re, nel ridurre le attività ospedaliere d’urgenza per
gli anziani. Tuttavia, la eterogeneità nell’approccio
metodologico di tali interventi geriatrici, inclusa la
VMD con la definizione della comorbidità e dello
stato funzionale, preclude la possibilità di fornire
risultati definitivi al riguardo 25.
La necessità pertanto di uniformare il più possibile
la metodologia di studio dell’anziano ha indotto al-
la creazione di strumenti di VMD di secondo e ter-
zo livello che si pongono attualmente come il nuo-
vo “standard” operativo di riferimento.
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Tab. II. Indici di Severità di Malattia e dell’APR-DRG ed i parametri della VMD (modificata da: Pilotto et al., 21).

Variabili VMD Indice di Severità APR-DRG p
Lieve Moderato Severo-Estremo

N° = 65 N° = 111 N° = 35

ADL, media ± DS 5,2 ± 1,5 4,3 ± 2,0 3,9 ± 3,4 < 0,01
95% IC 4,8-5,5 3,9-4,6 3,0-4,7

IADL, media ± DS 5,8 ± 2,8 4,6 ± 2,9 4,5 ± 3,2 < 0,05
95% IC 5,1-6,5 4,0-5,1 3,4-5,6

CIRS, media ± DS 2,1 ± 1,3 2,9 ± 2,2 3,1 ± 2,2 < 0,05
95% IC 1,8-2,4 2,5-3,3 2,3-3,9

N° di farmaci, media ± DS 2,9 ± 2,4 3,9 ± 2,8 3,3 ± 2,5 < 0,05
95% IC 2,3-3,5 3,4-4,4 2,4-4,1

Giorni di Degenza, media ± DS 6,4 ± 3,1 7,4 ± 3,4 8,8 ± 8,6 < 0,05
95% IC 5,7-7,2 6,5-7,8 6,7-10,8



I dati a nostra disposizione confermano che la
Valutazione Muldimensionale (VMD) è lo stru-
mento di prima scelta per la valutazione qualita-
tiva e quantitativa dei diversi aspetti funzionali,
psicologici, sociali e medico-clinici nel soggetto
anziano. Le caratteristiche essenziali della VMD
sono: 1) essere svolta da una équipe multiprofes-
sionale che opera in modo organico; 2) permet-
tere la valutazione globale, clinico-funzionale e
psico-sociale dell’anziano; 3) formulare un piano
assistenziale personalizzato e adeguato alle reali
necessità dell’anziano; 4) seguire nel tempo (fol-
low-up) l’evoluzione dei bisogni/necessità assi-
stenziali dell’anziano formulando tempestiva-
mente modifiche nell’approccio assistenziale.
Numerose esperienze hanno dimostrato l’efficacia
della VMD nel ridurre significativamente i ricove-
ri in ospedale, le percentuali di istituzionalizzazio-
ne e la mortalità a breve termine; inoltre la VMD

migliora lo stato funzionale, il tono dell’umore e
previene le carenze nutrizionali. La VMD risulta
maggiormente efficace negli anziani più fragili,
cioè a maggior rischio di scompenso funzionale.
La VMD è più efficace laddove l’intervento geria-
trico prevede l’integrazione tra attività intraospe-
daliera ed extra-ospedaliera, coordinati ed inte-
grati in una rete di servizi che preveda l’interven-
to dell’assistente sociale, del Medico di Medicina
Generale e degli operatori del Distretto Sanitario.
Una certa eterogeneità di metodologia, tuttavia,
impedisce una evidente valutazione della VMD nei
diversi settings operativi. La recentissima applica-
zione della VMD ai fini di identificare indici pro-
gnostici di mortalità o disabilità sembra essere
molto promettente ai fini clinici e di ricerca.

Parole chiave: Valutazione Multidimensionale •
Anziano fragile

VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE E PREVENZIONE IN ETÀ GERIATRICA 63

BIBLIOGRAFIA

1 Seripa D, Franceschi M, Matera MG, Panza F, Kehoe PG,
Gravina C, et al. Sex differences in the association of apoE
and ACE gene polymorphisms with healthy aging and
longevity: a population-based study from southern Italy.
J Gerontol A Biol Sci 2006;61A:918-23.

2 Rathore SS, Foody JM, Wang Y, Smith GL, Herrin J, Masou-
di FA, et al. Race, quality of care, and outcomes of elderly
patients hospitalized with heart failure. JAMA
2003;289:2517-24.

3 Rubenstein LZ, Josephson KR, Wieland GD, English PA,
Sayre JA, Kane RL. Effectiveness of a Geriatric Evaluation
Unit. A randomized clinical trial. New Engl J Med
1984;311:1664-70.

4 Bernabei R. Il ruolo dello specialista in geriatria nel SSN.
Bollettino SIGG, Agosto 2006.

5 Epstein AM, Hall JA, Besdine R, Cumella E Jr, Feldstein M,
McNeil BJ, et al. The emergence of Geriatric Assessment
Units. The “new technology of geriatrics”. Ann Intern Med
1987;106:299-303.

6 Rubenstein LZ. Comprehensive Geriatric Assessment:
from miracle to reality. J Gerontol A Biol Med Sci
2004;59A:473-7.

7 Saltvedt I, Mo ES, Fayers P, Kaasa S, Sletvold O. Reduced
mortality in treating acutely sick, frail older patients in
a Geriatric Evaluation and Management Unit. A pro-
spective Randomized Trial. J Am Geriatr Soc 2002;50:792-
8.

8 Masotti G, Lambertucci L. Ruolo dell’Unità Geriatrica per
Acuti nell’assistenza all’anziano fragile. In: Incontri di Ge-
riatria 2003 a “Casa Sollievo della Sofferenza”, San Gio-
vanni Rotondo. Giornale di Gerontologia 2004;52:16-9.

9 Caplan GA, Williams AJ, Daly B, Abraham K. A randomi-
zed, controlled trial of Comprehensive Geriatric Asses-
sment and Multidisciplinary Intervention after discharge
of elderly from the Emergency Department. J Am Geriatr
Soc 2004;52:1417-23.

10 Cohen HJ, Feussner JR, Weinberger M, Carnes M, Hamdy
RC, Hsieh F, et al. A controlled trial of inpatient and out-

patient geriatric evaluation and management. N Engl J
Med 2002;346:905-12.

11 Nikolaus T, Specht-Leible N, Bach M, Oster P, Schlierf G. A
randomized trial of Comprehensive Geriatric Assessment
and home intervention in the care of hospitalized pa-
tients. Age Ageing 1999;28:543-50.

12 Bernabei R, Landi F, Gambassi G, Sgadari A, Zuccala G, Mor
V, et al. Randomised trial of impact of model of integra-
ted care and case management for older people living in
the community. BMJ 1998;316:1348-51.

13 Girardello R. I risultati della valutazione multidimensio-
nale dell’anziano: la nuova tecnologia della geriatria. In:
Incontri di Geriatria 2003 a “Casa Sollievo della Soffe-
renza”, San Giovanni Rotondo. Giornale di Gerontologia
2004;52(Suppl 1):20-3.

14 Trentini M, Semeraro S, Motta M. Effectiveness of Geriatric
Evaluation and care. One-year results of a multicenter
randomized clinical trial. Aging Clin Exp Res
2001;13:395-405.

15 National Institutes of Health Consensus Development Con-
ference Statement. Geriatric assessment methods for clini-
cal decision-making. J Am Geriatr Soc 2003;51:1490-4.

16 Documento Congiunto SIGG-SIGOs. Il modello di assi-
stenza continuativa per l’anziano: l’unità geriatrica per
acuti nella rete dei servizi. Giornale di Gerontologia
2003;51:47-50.

17 Freyer G, Geay JF, Touzet S, Provencal J, Weber B, Jacquin
JP, et al. Comprehensive geriatric assessment predicts to-
lerance to chemotherapy and survival in elderly patients
with advanced ovarian carcinoma: a GINECO study.
Ann Oncology 2005;16:1795-800.

18 Fukuse T, Satoda N, Hijiya K, Fujinaga T. Importance of a
comprehensive geriatric assessment in prediction of com-
plications following thoracic surgery in elderly patients.
Chest 2005;127:886-91.

19 McGory ML, Shekelle PG, Rubenstein LZ, Kink A, Ko CY.
Developing quality indicators for elderly patients under-
going abdominal operations. J Am Coll Surg
2005;201:870-83.

20 Jones D, Song X, Mitnitski A, Rockwood K. Evaluation of



a frailty index based on a comprehensive geriatric asses-
sment in a population based study of elderly Canadians.
Aging Clin Exp Res 2005;17:465-71.

21 Pilotto A, Scarcelli C, D'Ambrosio LP, Cascavilla L, Longo
MG, Greco A, et al. All Patient Refined Diagnosis Related
Groups (APR-DRG): a new administrative tool for iden-
tifying elderly patients at risk of high resource consump-
tion. J Am Geriatr Soc 2005;53:167-8.

22 Rockwood K, Song X, Macknight C, Bergman H, Hogan DB,
et al. A global clinical measure of fitness and frailty in el-

derly people. Can Med Assoc J 2005;173:489-95.
23 Pilotto A, Franceschi M, Leandro G. Frailty Index from a

Comprehensive Geriatric Assessment: a new tool to eva-
luate frailty in hospitalized elderly patients. J Nutr Health
Aging 2006;10:327.

24 Ellis G, Langhorne P. Comprensive geriatric assessment
for older hospital patients. Br Med Bull 2004;71:45-59.

25 McCusker J, Verdon J. Do geriatric interventions reduce
emergency department visits? A systematic review. J Ge-
rontol Med Sci 2006;61A:53-62.

A. PILOTTO ET AL.64



G GERONTOL 2006;54(Suppl 2):65-77

QUALE BIOETICA PER LA PERSONA ANZIANA?

La dignità della persona umana in ogni fase
della sua esistenza

The dignity of the human person in every phase of 
his existence

E. SGRECCIA

Presidente della Pontificia Accademia per la Vita e della Federazione Internazionale dei Centri ed
Istituti di Bioetica di Ispirazione Personalistica, Roma

The recent crisis of the anthropology in the occidental culture, influenced by the
secularization, produces the loss of the sense of man, of his ontological value
and his dignity, and leads to the reductionism.

This crisis is overall characterised by the exaltation of individual rationality and
moral autonomy, eradicated from the transcendent Being, by the freedom in-
terpreted both as internal root and as end of own acts, and finally by the iden-
tification of quality of life with the capability to feel pleasure and win pains.

In this context the old age, with its rich store of maturity and wisdom, is consid-
ered an unproductive and useless period of the human existence; so the elderly is
more and more marginalized; he/she is not considered a “subject of rights” be-
cause he/she wouldn’t have autonomy and capacity of self-determination.

On the contrary, the ontologically founded personalism, through the identification
between human being and human person, recognizes the value and the dignity of
man from conception to death. In particular the personalism asserts an ontological
vision of the corporeity, that means more than biology: it has moral meaning.

So, about medical and human care to the dying elderly, the personalist bioethics
asserts: a) the refusal of euthanasia and overtreatment; b) the evaluation of pro-
portionality of treatments for the patient; c) the right and proper continuation
of ordinary care (nutrition and hydration, corporal hygienic, dressings, cleans-
ing of ulcers); d) the promotion of a care that responds to patient’s needs, clin-
ic of course but also moral, psychological and spiritual.

Key words: Human person • Dignity • Old age • Ontologically founded per-
sonalism
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Introduzione

La considerazione etica dell’età anziana comprende due problemi distinti: l’invec-
chiamento delle popolazioni e i problemi inerenti l’anzianità nelle singole perso-
ne. Per considerare ciò è comunque rilevante cogliere gli aspetti di fondo della cul-
tura circa la visione del mondo.

Corrispondenza: S.E. Mons. Elio Sgreccia, Pontificia Accademia per la Vita, via della Conciliazio-
ne 1, 00193 Roma - Tel. +39 06 69882423/1693 - Fax +39 06 69882014
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L’invecchiamento delle popolazioni

Uno dei fenomeni che più caratterizzano le società
occidentali è l’invecchiamento della popolazione.
Tale fenomeno può essere letto da due diversi pun-
ti di vista: individuale ed epidemiologico; in altre
parole bisogna distinguere l’invecchiamento delle
popolazioni dalla vecchiaia come fenomeno indivi-
duale. Il primo è un fenomeno multifattoriale che
ha carattere socio-politico, ma anche una notevole
rilevanza etica, mentre il secondo è un fenomeno
biologico naturale e, ad oggi, irreversibile.
L’invecchiamento della popolazione, elemento di
novità nell’ambito delle scienze demografiche,
consiste nell’aumento della popolazione anziana in
proporzione a quella giovane. Tale situazione, or-
mai comune nella maggior parte dei Paesi indu-
strializzati e particolarmente accentuata nel nostro
Paese, ha due cause principali: la denatalità e l’au-
mento della vita media. Sulla prima pesano fattori
quali il carattere edonistico-individualistico delle
società sviluppate (che porta, ad esempio, a consi-
derare un figlio come limite alla qualità di vita del-
la coppia), la scarsa efficacia o l’assenza di politi-
che a favore della famiglia e della natalità e tutte
quelle pratiche che hanno a che fare con la pro-
creazione e la pianificazione familiare (aborto,
contraccezione, fecondazione artificiale).
Tale situazione solleva preoccupazione e allarme
anche a livello politico, per la concreta possibilità
che i Paesi con un tasso di nascite ancora molto al-
to – i Paesi meno industrializzati – possano, nell’ar-
co di pochi decenni, raggiungere una popolazione,
da un punto di vista numerico, significativamente
maggiore rispetto ai Paesi occidentali e questo,
unito ai fenomeni migratori, possa implicare un se-
rio pericolo per la cultura, l’identità e l’egemonia
politica dell’occidente. Il mondo occidentale corre
ai ripari tentando di bloccare la crescita dei Paesi
in via di sviluppo, chiudendo le frontiere e cercan-
do di esportare, a volte con metodi anche ricatta-
tori e coercitivi, la cultura della pianificazione fa-
miliare attraverso un nuovo colonialismo di carat-
tere biologico. Ma si sa, come ho scritto nel mio
Manuale di Bioetica, che questa strada – oltre a
essere immorale, se non altro per i metodi che usa,
privi di rispetto della responsabilità procreativa
delle coppie – è anche inefficace e funziona sem-
plicemente come “boomerang”: la limitazione inci-
de per lo più sui popoli occidentali che dovrebbe-
ro, invece, incrementare il tasso delle nascite al-
meno per pareggiare quello delle morti.
Un’altra importante causa dell’invecchiamento
delle popolazioni, ma di carattere positivo, ri-

guarda invece l’allungamento della vita media do-
vuto ai successi della medicina sulle malattie in-
fettive e parassitarie, sulla mortalità infantile e
materna e su altri tipi di patologie un tempo mor-
tali. Si pensi solo che nel nostro Paese intorno al
1880 l’aspettativa di vita media era di circa 35 an-
ni (solo il 33% della popolazione arrivava a 60 an-
ni e il 6-7% ad 80 anni), mentre oggi la sopravvi-
venza media è stimata intorno agli 80 anni con
tendenza all’aumento.
Si capisce pertanto come il ruolo della persona an-
ziana nella società sia diventato una tema sempre
più discusso in relazione al problema sociale della
sua gestione, dell’offerta dei servizi e, in particolar
modo, dell’assistenza sanitaria.
Per comprendere la condizione anziana così come
si presenta e che da tutti pressoché viene descritta
come tendenzialmente emarginante e, più ancora,
per comprendere l’esigenza di un cambiamento,
bisogna rendersi conto della componente domi-
nante della nostra cultura, dello spirito informato-
re della nostra società.
È innegabile che la cultura del mondo occidenta-
le sia una cultura a sfondo meccanicistico e utili-
tarista caratterizzata dalla “soppressione” della
metafisica e della trascendenza, visione che, in
epoca moderna, si fa risalire al Galilei, Cartesio,
Hobbes, all’illuminismo, a Darwin ecc. Da questo
modo di intendere la vita è bandita la contempla-
zione, l’interiorità e viene invece esaltata l’imma-
nenza e la materialità. I modelli culturali ivi pro-
posti ruotano attorno a concetti come produtti-
vità, utilità, fruibilità, benessere, dinamicità, ric-
chezza, evoluzione ecc. Questa visione considera
le cose, il mondo e l’uomo, a partire dalla causa
efficiente, o meglio, dalla descrizione quantistica
dei fenomeni; annulla la visione dell’essere e del-
la scala degli esseri che la cultura classica e me-
dievale aveva costruito identificando il vertice in
Dio Creatore, origine e fine della realtà mondana
e della storia umana. L’etica di questa impostazio-
ne è un’etica utilitarista.
Questa visione viene rinforzata dall’avvento della
civiltà industriale e, dopo questa, dalla civiltà tec-
nologica. Nessuno di noi vuol negare quanto di
positivo è stato realizzato per il progresso mate-
riale e per il progresso economico di tante popo-
lazioni, né si vogliono negare le meraviglie dei ri-
sultati delle scienze sperimentali, anche in campo
medico e anche a favore dell’allungamento della
vita e del miglioramento della sua qualità. Ma sa-
rebbe cecità imperdonabile non accorgersi che,
nella nostra cultura, il fare e l’avere hanno sopraf-
fatto l’essere.
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Conseguenza di questa visione della vita è lo stra-
volgimento del senso stesso della vita: se la vita è
sentita come dono – e dono il cui valore trascende
l’immanenza della economia, della politica e della
storia – la vita sarà amata e donata; ma se la vita è
sentita e vissuta nel suo atomismo terreno come
“non senso” – e aggiungerei come prodotto e tem-
po per la produzione – allora si cercherà di limitar-
ne il dolore, la durata e il numero dei “beneficiari”
non convinti del beneficio. Se si conserva l’oriz-
zonte trascendente e creazionistico, la vita è senti-
ta come dono anche quando è lotta e l’amore ver-
so la vita fruttifica verso la solidarietà sociale; se
questo orizzonte si perde, il nichilismo e l’indivi-
dualismo prendono il campo e la limitazione delle
nascite, l’aborto selettivo dei soggetti difettosi, le
limitazioni ingiustificate delle spese per l’assisten-
za e, infine, l’eutanasia, costituiscono un inelutta-
bile corteo crepuscolare e funereo.

Bioetica e visioni dell’uomo

Nell’ambito della bioetica, siffatta cultura trova
piena corrispondenza in modelli antropologici che
informano alcune moderne filosofie dell’uomo, fi-
losofie che hanno il loro comune denominatore
nella tendenza al riduzionismo. Occorre pertan-
to analizzare, seppure in breve, le maggiori corren-
ti riduzionistiche contemporanee il che servirà an-
che a far apparire in maniera più netta e chiara la
visione antropologica personalista che è a fonda-
mento della dottrina Cattolica e delle posizioni del
Magistero rispetto alla visione della persona umana
in tutte le fasi della sua esistenza.
Il pensiero antropologico che ha caratterizzato la
cultura occidentale negli ultimi decenni è stato in-
fluenzato dal processo di secolarizzazione, caratte-
rizzato da “una profonda crisi della cultura, che in-
genera scetticismo sui fondamenti stessi del sapere
e dell’etica e rende sempre più difficile cogliere
con chiarezza il senso dell’uomo, dei suoi diritti e
dei suoi doveri” 1, è quanto afferma nella Evange-
lium Vitae il servo di Dio Giovanni Paolo II. In
questo clima culturale, dunque, il senso dell’uomo
risulta sfumato, indefinibile o volutamente non de-
finito in una tendenza generalizzata a ridurre l’uo-
mo a questa o a quella sua manifestazione “acci-
dentale”, trascurando di vedere il valore dell’uomo
nella sua stessa essenza. Queste tendenze culturali
nell’ambito della bioetica si possono schematizza-
re in due tipi di visione dell’uomo: una visione ri-
duzionistica “verso l’alto”, o soggettivista, ed una
visione riduzionistica “verso il basso”, o materiali-

sta. Entrambe queste visioni si oppongono, poi, ad
una terza visione dell’uomo che è quella personali-
sta, propria della cultura cattolica.

Il riduzionismo “verso l’alto” e il
riduzionismo “verso il basso”

Quando si parla di antropologia riduzionista, biso-
gna riconoscere che il fattore unificante e fatale
dei due riduzionismi consiste in una visione del-
l’uomo anti-metafisica, nello staccare la realtà del-
l’uomo dalla sua sorgente di vita, che è Dio: “Chi si
lascia contagiare da questa atmosfera, entra facil-
mente nel vortice di un terribile circolo vizioso:
smarrendo il senso di Dio, si tende a smarrire an-
che il senso dell’uomo, della sua dignità e della sua
vita” 2. È proprio da questo primo passo, che non si
limita alla rivendicazione della giusta autonomia
delle cose terrene, ma si esprime nella negazione
della radicale relazione con Dio Creatore, che deri-
vano le antropologie, riconosciute in letteratura
come riduzioniste, proprie della cultura post-mo-
derna. La dimensione trascendente, presente nel-
l’uomo creato a immagine e somiglianza di Dio, fa
parte della sua creaturalità, della sua struttura;
quando si sopprime o reprime o anche soltanto si
oblitera questa dimensione, l’uomo si chiude in un
orizzonte puramente temporale.
La visione riduzionistica “verso l’alto” è quella che
esalta l’individuo-uomo per la sua razionalità e
autonomia morale sradicata dall’Essere trascen-
dente, una libertà interpretata sia come origine sia
come fine e sia, ancora, come sorgente interiore
del proprio operare. L’uomo si riconosce tale sol-
tanto in quanto autocoscienza e libero arbitrio. La
libertà non è concepita soltanto come condizione
necessaria per la moralità, ma come condizione
sufficiente e unica (è morale tutto ciò che procede
dalla libertà e per il semplice fatto che proceda da
essa); si perde il rapporto con la verità del proprio
essere ricevuto, della propria essenza (che prece-
de l’agire), del fine e del contenuto delle proprie
azioni. Una siffatta interpretazione della libertà
umana la si trova, inoltre, sul piano sociale e politi-
co, a fondamento di un atteggiamento sempre più
condiviso e allarmante: la giustificazione di deter-
minati delitti contro la vita come “legittime espres-
sioni della libertà individuale, da riconoscere e pro-
teggere come veri e propri diritti” 3. Il discorso del-
la Evangelium Vitae diventa incalzante quando,
nella diagnosi di questa concezione soggettivista
dell’uomo e della libertà, denuncia la perdita del le-
game libertà-verità con ogni tipo di responsabilità



vera e si indica che “in questa concezione della li-
bertà, la convivenza sociale” è “profondamente
deformata” quando “viene meno ogni riferimento
a valori comuni e a una verità assoluta per tutti” e
“la vita sociale si avventura nelle sabbie mobili di
un relativismo totale” dove “tutto è convenziona-
bile, tutto è negoziabile”, anche il primo dei diritti
fondamentali, quello alla vita” 4.
Tale orientamento antropologico è oggi presente
in modo evidente, in bioetica, nella corrente del
non-cognitivismo decisionistico e nel contrattuali-
smo.
Il non-cognitivismo, non riconoscendo la possibi-
lità di “conoscere”, di distinguere in campo morale
il bene e il male e di derivare la morale dall’esame
della realtà (legge di Hume), attribuisce al soggetto
la fonte ultima della morale. In una prospettiva
neopositivista, ove l’unico criterio di verità è la ve-
rificazione empirica, tutte le proposizioni morali
valutative e normative, non essendo empiricamen-
te verificabili, sono considerate come poste dal
soggetto. L’autodeterminazione e l’autonomia so-
no dunque gli attributi fondamentali nella defini-
zione del soggetto: chi non ha la capacità di espres-
sione di tali funzioni non va considerato “soggetto
di diritti”.
Il contrattualismo, ponendo all’origine del rappor-
to interpersonale il “contratto”, ossia l’accordo tra
gli individui per porre norme e procedure condivi-
sibili intersoggettivamente, attribuisce solo all’es-
sere umano con capacità di autocoscienza, di eser-
cizio razionale e di senso morale la possibilità di
appartenere ad una “comunità morale”. All’indivi-
duo si riconosce la qualità di persona quando è
“agente morale”, dunque quando ha la capacità di
porsi eticamente nella comunità contraente. T.H.
Engelhardt, uno degli Autori più noti di tale cor-
rente di pensiero, su tale base fonda la distinzione
tra “esseri umani” e “persone”, tra “vita umana bio-
logica” e “vita umana personale”: le “persone in
senso stretto” sono gli agenti morali ai quali sono
attribuiti tutti i diritti, mentre gli esseri umani non
persone o “persone potenziali” hanno i diritti in
una scala graduale. Più precisamente, hanno più
diritti i bambini e i neonati (“persone 2 e 3”) in
quanto hanno una alta probabilità di diventare per-
sone; rispetto a coloro che furono persone ma non
lo sarebbero più (gli anziani, i malati mentali e gli
individui in coma, riconosciute come “persone
4”); infine coloro che non furono mai persone e
non lo saranno mai (gli handicappati gravi conge-
niti o “persone 5”). Si tratta di una teoria con spic-
cati caratteri evoluzionistici in quanto si ritiene
che l’essere umano diventi gradualmente persona

nella misura in cui acquisisce determinate capacità
e funzioni 5.
Un secondo tipo di riduzionismo è quello che fa
capo alla visione materialista dell’uomo, definibi-
le, quindi, come riduzionismo “verso il basso”, in
quanto separa e elimina dalle proprie considera-
zioni la dimensione spirituale o le “funzioni alte”
dell’essere umano. Nell’individuo umano si ap-
prezza il suo essere al vertice dell’evoluzione, la
sua complessità neuronale (l’uomo neuronale), la
sua capacità di promuovere e influenzare con le
tecnologie l’evoluzione sociale, e si identifica “la
qualità della sua vita” nella capacità di sentire e
fruire il piacere e di vincere il dolore. Se il raziona-
lismo ha influito sulla concezione riduzionistica
“verso l’alto”, l’empirismo humiano ha fortemente
influito sulla concezione riduzionistica “verso il
basso” che sta alla base dell’utilitarismo. Il ricono-
scimento del valore dell’individuo umano si identi-
fica con il momento dell’inizio dell’attività percet-
tiva: persona è il soggetto percepiente che, quan-
tomeno, percepisce il piacere e il dolore, le prefe-
renze e le sofferenze. Non più il criterio della ra-
gione, ma il criterio neurologico definisce i limiti
di rispetto dell’individuo umano. Su tali basi il ri-
conoscimento della dignità di persona all’essere
umano esclude chi non ha ancora sviluppato la ca-
pacità neurologica di provare piacere e dolore. Ba-
sti ricordare i nomi dei filosofi dell’utilitarismo co-
me Dworkin e Singer per ritrovare gli artefici ispi-
ratori di questo umanesimo: “Partendo da Locke,
che definisce la persona come ‘un essere pensante
intelligente, dotato di ragione e di riflessione, che
può considerare se stesso come se stesso, cioè la
stessa cosa pensante in diversi tempi e luoghi’ 6,
Singer individua nella razionalità e nell’autoco-
scienza lo specifico della persona, distinguendo
fra: 1) esseri autocoscienti (vita personale); 2) es-
seri coscienti (vita cosciente); 3) esseri non co-
scienti (vita non cosciente). Alla prima categoria
appartengono gli umani adulti capaci di intendere
e di volere, ma anche alcuni animali non umani
adulti che presentano un certo grado di razionalità
e autocoscienza (gorilla, scimpanzè ecc.). Di fron-
te a questi esseri vale il principio del rispetto delle
(loro) preferenze. Alla seconda categoria apparten-
gono tutti gli altri animali non umani adulti, i feti
sviluppati (umani e non), i neonati e gli umani af-
fetti da disabilità o patologie mentali. Di fronte a
questi esseri si impone il problema della massimiz-
zazione del loro piacere e della minimizzazione
delle loro sofferenze. Nella terza categoria rientra-
no tutti quegli esseri che non hanno coscienza o
sensibilità, come gli embrioni, i feti non ancora svi-
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luppati, i neonati anencefalici, gli individui in stato
vegetativo persistente, le piante ecc. Di fronte a
questi esseri non si pongono problemi morali, in
quanto la soglia discriminante perché un individuo
sia degno di considerazione etica è la sensibilità al
dolore. Sulla base di questa sorta di fenomenologia
degli esseri […], Singer arriva logicamente a con-
cludere che non tutti i membri della specie Homo
Sapiens sono persone, e non tutte le persone sono
membri della specie Homo Sapiens” 7. Questo Au-
tore ha ispirato recentemente il Progetto di Legge
spagnolo sulle Grandi Scimmie che mira al ricono-
scimento della dignità di questi primati e quindi di
alcuni diritti fondamentali che li renderebbero per-
tanto giuridicamente pari rispetto agli individui
umani.
Tutte e due questi riduzionismi concordano nel
considerare degno di rispetto soltanto l’individuo
autocosciente non impedito nelle sue facoltà intel-
lettive e decisionali.

Il personalismo ontologico

Con queste due antropologie riduzionistiche si
confronta oggi la visione del personalismo onto-
logico o sostanzialista che identifica il concetto di
persona con quello di essere umano, recuperan-
do la dimensione trascendente, spirituale dell’uo-
mo. Nel personalismo ontologicamente fondato,
sulla linea della concezione cristiana e creazioni-
sta elaborata dai Padri e dai Dottori della Chiesa,
come S. Tommaso e, recentemente, da J. Mari-
tain, la persona è l’essere umano singolo e sussi-
stente, che non si esaurisce nella manifestazione
fenomenica, bensì trascende la sua stessa manife-
stazione nella ricchezza inesauribile della spiri-
tualità che lo anima. La persona è priorità ontolo-
gica reale che trascende le molteplici determina-
zioni empiriche; è “essere oltre l’apparire”; è il
nucleo sostanziale unificatore dell’essere. La di-
mensione materiale e quella funzionale del corpo
non sono soppresse, ma integrate in una visione
olistica con lo spirito.
L’aspetto soggettivo-relazionale non giustifica e
non esaurisce pienamente il concetto di persona
umana poiché anche la soggettività per esprimersi
deve supporre una sorgente, un essere che unifi-
chi e vivifichi la molteplicità delle espressioni e de-
gli atti. L’essere individuale umano, capace di fa-
coltà intellettiva, di coscienza e di libertà è in ulti-
ma analisi un essere spirituale, una sorgente attiva
di natura spirituale che fonda e spiega le facoltà
operative (appartenenti alla sua natura) senza esau-

rirsi in esse, così come i singoli atti liberi non si
identificano tout court con la libertà, né i singoli
atti intellettivi con l’intelletto. Le facoltà non sono
sempre attive e perciò non esprimono totalmente
la loro sorgente; gli atti sono mutabili e contingen-
ti e rimandano alla sorgente dell’essere personale
permanente ed immutabile che ne spiega l’attua-
zione, ed al tempo stesso è più ricca della stessa
manifestazione fenomenica.
L’antico principio “operari sequitur esse” esprime
l’esigenza della fondazione ontologica del soggetto.
Inoltre la concezione soggettivista della persona è
riduzionista perché prescinde dalla intrinseca
unitarietà del corpo con l’io spirituale. La persona
umana è un Io incarnato, è un essere spirituale
che unifica la corporeità, la quale a sua volta è
pervasa dall’Io e perciò è spiritualizzata. Il perso-
nalismo ontologico, pertanto, recupera il valore
unico e inviolabile della persona umana come
specifico e peculiare di tutti gli appartenenti alla
specie umana, indipendentemente dal loro grado
di sviluppo e dalla loro capacità di esprimere cer-
te funzioni.
Il personalismo, di ispirazione cristiana, afferma
che l’anima è unita al corpo sostanzialmente e
non accidentalmente in quanto comprincipio del-
la persona, essendo l’anima forma sostanziale del
corpo. […] L’anima spirituale attivizza e “infor-
ma” della sua energia e forza unificante anche le
facoltà proprie della vita vegetativa e della vita
sensitiva. Questo fatto ha una grande rilevanza
etica per ciò che riguarda l’unità di vita nell’uo-
mo: l’uomo vivente rimane uomo anche quando
non esplica ancora o non riesce più, per cause ac-
cidentali, ad esplicare le facoltà mentali. In altre
parole, “nel bios corporeo prende forma visibile
la vita della persona. Così che la natura corporea
della persona ha valenza più che biologica: ha si-
gnificato morale. Ciò che il corpo rivela nella sua
struttura organica come nelle sue dinamiche fi-
siologiche non è eticamente indifferente, ma si-
gnificativo” 8. Il personalismo afferma dunque la
necessità di una visione ontologica della corpo-
reità: “l’esistenza non può essere letta se non
dentro un’essenza e l’essenza dell’uomo è data
dall’unione sostanziale di anima spirituale con il
corpo” 9. Ma la valorizzazione della persona uma-
na acquista una ulteriore e definitiva fonte nel suo
peculiare carattere di essere trascendente: “Quan-
do diciamo che l’uomo è una persona vogliamo
dire che egli non è solamente un pezzo di mate-
ria, un elemento individuale della natura, così co-
me sono elementi individuali nella natura un ato-
mo, una spiga di grano, una mosca, un elefante.
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L’uomo è sì un vivente e un individuo, ma non co-
me gli altri. L’uomo è un individuo che si guida da
sé mediante l’intelligenza e la volontà; esiste non
solo fisicamente, c’è in lui un esistere più ricco e
più elevato, una sopraesistenza spirituale nella
conoscenza e nell’amore. È così in qualche modo
un tutto, e non soltanto una parte, un universo a
sé, un microcosmo, in cui il grande universo può,
tutto intero, essere contenuto per mezzo della co-
noscenza; mediante l’amore può darsi liberamen-
te ad altri esseri che per lui sono come altri se
stesso, relazione questa, di cui non è possibile tro-
vare l’equivalente in tutto l’universo fisico. Il per-
sonalismo etico di K. Wojtyla sviluppa special-
mente la caratteristica della persona consistente
nella capacità di relazione oblativa, cioè nella ca-
pacità di donare se stessa nell’amore. In termini
filosofici ciò vuol dire che nella carne e nelle os-
sa umane c’è un’anima che è uno spirito e che va-
le più dell’universo tutto intero. La persona uma-
na, per dipendente che sia dai più piccoli acci-
denti della materia, esiste per l’esistenza stessa
della sua anima che domina il tempo e la morte.
È lo spirito che è la radice della persona” 10. In al-
tre parole, è la natura umana che determina il va-
lore della persona e questa inevitabilmente la si
ritrova in tutti gli stadi e condizioni della sua vita
“non solo nel vigore delle forze fisiche, psichiche
e spirituali, ma anche nel loro più o meno grave
declino” 11.
I vari tipi di riduzionismo sono, quindi, filosofie an-
ti-metafisiche in quanto negano la possibilità di
fondare sostanzialmente il valore dell’essere uma-
no, relegando questa possibilità a determinazioni
particolari e mutevoli. Il Personalismo, al contra-
rio, è una filosofia metafisica perché recupera la di-
mensione sostanziale, ontologica dell’uomo rico-
noscendogli un valore intrinseco, indipendente-
mente dalle forme specifiche.
Come conseguenze pratiche, i riduzionismi condu-
cono inevitabilmente alla emarginazione di coloro
che, anziani e non, non possono, per vari motivi,
rispondere alle caratteristiche di volta in volta scel-
te come determinanti. La conseguenza è la discri-
minazione e l’emarginazione di determinate classi
di esseri umani che non possiedono attualmente
quelle caratteristiche, tra cui gli anziani gravemen-
te malati o non autosufficienti; la perdita dello sta-
tus sociale che costringe i soggetti coinvolti a vive-
re ai margini e che arriva, nei casi di persone non
autosufficienti, alla giustificazione della soppres-
sione di queste persone inutili per la società attra-
verso pratiche eutanasiche più o meno velate da
motivazioni mediche e sociali.

Valori prioritari

LA DIGNITÀ PROPRIA DELL’ANZIANO

Nell’ottica personalista, la dignità dell’anziano ha
pertanto una doppia dimensione: generica e speci-
fica. La dimensione generica è data dalla partecipa-
zione alla dignità della persona umana in quanto ta-
le e, quindi, presente dal momento del concepi-
mento fino alla morte naturale; quella specifica, in-
vece, è legata al fatto che l’essere anziano implica
uno specifico carisma dato, ad esempio, dall’espe-
rienza vissuta e da un peculiare modo di porsi ri-
spetto alla vita e alla morte, alla spiritualità e all’e-
ternità, dimensione costitutiva, strutturale dell’uo-
mo stesso. Se la spiritualità dell’anziano è matura,
essa si esprime nella capacità di donarsi e di porsi
in relazione costruttiva con gli altri.
“Gli anziani aiutano a guardare alle vicende terrene
con più saggezza, perché le vicissitudini li hanno
resi esperti e maturi. Essi sono custodi della me-
moria collettiva, e perciò interpreti privilegiati di
quell’insieme di ideali e di valori comuni che reg-
gono e guidano la convivenza sociale. Escluderli è
come rifiutare il passato, in cui affondano le radici
del presente, in nome di una modernità senza me-
moria. Gli anziani, grazie alla loro matura esperien-
za, sono in grado di proporre ai giovani consigli e
ammaestramenti preziosi […]. Onorare gli anziani
comporta un triplice dovere verso di loro: l’acco-
glienza, l’assistenza, la valorizzazione delle loro
qualità” (Lettera agli anziani, 1999).
Lo stesso concetto è stato espresso da Kofi Annan,
Segretario Generale delle Nazioni Unite, nel suo
messaggio per la giornata mondiale degli anziani
del 1998: “Una società per tutte le età è una società
che, lungi dal mettere in caricatura gli anziani co-
me infermi e pensionati, li considera al contrario
agenti e beneficiari dello sviluppo” 12 riconoscen-
do il grande potenziale delle persone anziane.
Il valore dell’anzianità è altresì connesso al concet-
to di gratuità: “la cultura dominante misura il valo-
re delle nostre azioni secondo i parametri di un ef-
ficientismo che ignora la dimensione della gratuità.
L’anziano, che vive il tempo della disponibilità,
può riportare all’attenzione di una società troppo
occupata l’esigenza di abbattere gli argini di una in-
differenza che svilisce, scoraggia e arresta il flusso
degli impulsi altruistici” 12.
Nella Bibbia, l’anziano riveste un ruolo chiave in
quanto intermediario tra Dio e gli uomini e garante
dell’autenticità e della lealtà dell’alleanza: “Le sto-
rie dei patriarchi sono particolarmente eloquenti a
questo proposito. Quando Mosè vive l’esperienza

E. SGRECCIA70



del roveto ardente, Dio gli si presenta così: “Io so-
no il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di
Isacco, il Dio di Giacobbe” (Es 3, 6). Dio lega il pro-
prio nome ai grandi vecchi che rappresentano la
legittimità e la garanzia della fede d’Israele. Il figlio,
il giovane incontra – anzi potremmo dire “riceve”
– Dio sempre e solo dai padri, dagli anziani. Nel
passo sopra citato, per ogni patriarca ricorre l’e-
spressione “il Dio di …”, a significare che ognuno
di loro faceva la propria esperienza di Dio. E questa
esperienza, che era il lascito degli anziani, era an-
che la ragione della loro interiore giovinezza e del-
la loro serenità dinanzi alla morte. Paradossalmen-
te, è l’anziano che trasmette quanto ha ricevuto a
delineare il presente: in un mondo che inneggia a
un’eterna giovinezza senza memoria e senza futu-
ro, questo dato fa riflettere” 12.

Socialità, creatività e active aging

Una visione più completa dell’essere anziano è
quella che considera gli anziani non solo una ric-
chezza e l’anzianità una fase della vita in cui rag-
giungere la pienezza dell’essere caratterizzata da
quella dimensione spirituale e meditativa spesso
negata e trascurata nelle fasi precedenti della vita.
Tale dimensione dell’essere anziani è troppo spes-
so trascurata, negando così alla società e all’anzia-
no stesso una fonte autentica di arricchimento. Le
lacune sociali nei confronti di politiche adeguate
verso gli anziani non si riempiono soltanto attra-
verso l’incremento dei servizi sociali dedicati, ma
anche attraverso la promozione di quella che è sta-
ta definita anzianità attiva e creativa (active
aging). Secondo questo concetto, questo modo di
interpretare l’anzianità, l’anziano va considerato
sempre soggetto di partecipazione alla costruzione
della società, secondo le possibilità di ciascuno. In
tal senso, allora “una società matura è chiamata a
non tralasciare i soggetti quando raggiungono l’an-
zianità, bensì a promuoverne le risorse di cultura,
di trasmissione di valori e di vissuti, di abilità e ca-
pacità attuali individuali, di spiritualità e religiosità:
in tal senso può intendersi compiutamente il con-
cetto di Active Aging 13.
Nell’anziano la perdita dell’autostima è spesso con-
seguenza della perdita del ruolo lavorativo e del
ruolo familiare primario che portano all’isolamen-
to volontario e alla passività. Ma tale atteggiamento
è frutto di una interpretazione riduzionista della vi-
ta indotta dalla cultura dominante.
Una ulteriore causa del disorientamento e del disa-
gio della persona anziana “sta nel fatto che l’anzia-

no si rende conto che tra il suo mondo e quello del-
le nuove generazioni non c’è continuità (in questo
senso la religiosità è un esempio molto indicativo),
non c’è un effettivo trasferimento di valori. La so-
cietà odierna ha modificato la scala di valori di cui
l’anziano è depositario. La dignità personale viene
sostituita da criteri di pura efficienza, funzionalità e
utilità” 14. In quest’ottica si deve leggere la tenden-
za, nelle società del benessere, a occultare l’invec-
chiamento trasformandolo in una sorta di tabù.
La prima istanza sociale è dunque quella di recu-
perare la partecipazione degli anziani alla co-
munità familiare e alla società in generale. La
comunità ha l’obbligo, secondo il principio di sus-
sidiarietà, di intervenire maggiormente laddove la
popolazione anziana è più numerosa e più biso-
gnosa di interventi sociali. Secondo lo stesso prin-
cipio, inoltre, la società ha il dovere di “restituire”
agli anziani tutto quello che essi hanno dato nel
corso della loro vita. Il non farlo rappresenta un
grave illecito dal punto di vista della giustizia so-
ciale oltre che dal punto di vista etico: “quel tratta-
mento viene fatto a persone che hanno dato alla
società civile, e spesso anche a quella ecclesiale,
decenni di impegno, di fatiche, di lavoro, di sacri-
fici, e la società ne gode ancora i frutti. […] Credo
superfluo insistere sulla gravità morale di questo
‘peccato sociale’” 15.
L’impegno sociale deve realizzarsi anche sotto l’a-
spetto educativo attraverso programmi di valoriz-
zazione dell’anziano: la tendenza contemporanea
è quella di associare formazione e attività lavo-
rativa cosicché persone collocate a riposo si ve-
dono escluse da qualsivoglia possibilità di forma-
zione e apprendimento ed anche di valorizzazione
del sapere acquisito. La vecchiaia tuttavia va vista
come nuova tappa formativa, con un suo peculia-
re approccio psico-pedagogico. Ma l’opera educa-
tiva, mirata alla valorizzazione dell’anziano, va in-
dirizzata anche ai giovani che oltre ad essere la for-
za viva della società attuale, rappresentano gli an-
ziani di domani: “bisogna lavorare sui giovani di
oggi se vogliamo avere degli adulti e degli anziani
diversi, sia come partecipazione che come socia-
lità, domani” 16. In tal senso la riflessione sociale ha
individuato nella cosiddetta “integrazione fra età”
(age integration) un nuovo e stimolante filone di
ricerca e di studio in campo medico-sociale.
La valorizzazione dell’anziano implica la ricerca di
percorsi che consentano di stimolarne l’attività e la
creatività, al di là di atteggiamenti di semplice adat-
tamento se non di rinuncia. Tratti caratteristici del-
la creatività vengono ritenuti: l’invenzione, l’ela-
borazione, l’organizzazione, la composizione, la
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pianificazione, la sensibilità ai problemi, la fles-
sibilità, l’abilità nella complessità ecc. La sorgen-
te specifica di questa capacità creativa, suscettibile
di educazione o di attutimento, sarebbe secondo
alcuni il cosiddetto “preconscio” o la “intuizione”.
Questi tratti, tuttavia, riguardano solo una sfera
della creatività e non tutte le sfere di essa: ci si ri-
ferisce infatti alla sfera dello psichismo o delle qua-
lità psico-fisiche. Ma oltre a queste attività che han-
no spesso sostegno nei programmi di formazione
permanente e nelle cosiddette “Università della
terza età”, occorre attivare la sfera più ampia e più
profonda, quella della creatività sociale, in cui l’an-
ziano può esprimere altri valori: quelli etici, reli-
giosi e socio-politici.
Tutto ciò può risultare più comprensibile e facil-
mente realizzabile nella fascia della popolazione
anziana autosufficiente, ma come si può sentire at-
tivo e creativo un anziano malato o magari colpito
da infermità cronica o privo di capacità mentali e
di coscienza? Se la creatività la si riporta alla di-
mensione spirituale, particolarmente viva nell’an-
ziano, ciò diventa possibile, sempre che in ognuno
ci sia la presenza di uno spirito libero, una visione
della vita, una ricchezza di valori tali da dare un
senso e un significato agli eventi biologici ineludi-
bili e alla storia personale. In quest’ottica la creati-
vità nell’anziano non autosufficiente diventa “ca-
pacità di dare senso”. Nella visione cristiana, la sof-
ferenza, anche se muta, è salvifica e stimola la soli-
darietà della comunità, rende creativa tutta la co-
munità, se questa sa raccogliere con il senso etico
e con la fede lo stimolo e l’occasione di questo mo-
mento comunitario e salvifico.
Si tratta, dunque, come già aveva riconosciuto an-
che la Dichiarazione di Vienna, di considerare non
soltanto gli aspetti quantitativi del prolungamento
generale della vita, ma anche gli aspetti qualitativi,
mettendo in atto una capacità creativa “per riem-
pire questi anni in più, di scopi e di speranze” 17.
La prima condizione per lo sviluppo di una cultura
della creatività, che non impegna solo gli anziani,
ma tutte le forze vive di una società, è quella di fa-
vorire il risveglio della cultura dell’essere, superio-
re a quella cultura meccanicistica ed utilitaristica
di cui si è parlato. In questo, l’anziano può rappre-
sentare una figura chiave come posizione critica
nei confronti della società: chi ha più diritto del-
l’anziano di reclamare il proprio valore come per-
sona umana sulla base del debito che ha la società
nei confronti di chi ha contribuito nell’arco di tut-
ta una vita al benessere e al funzionamento della
società stessa? Il concetto di “active aging”, per-
tanto, comporta una meta alta ed una duplice con-

versione: della figura dell’anziano, non più relega-
to nella sfera dell’adattamento e della sopravviven-
za, e della società che riscopre il valore intimo del-
l’uomo attraverso il riconoscimento del debito che
ha verso le persone anziane. Un obiettivo impor-
tante deve essere anche quello di rendere gli an-
ziani partecipi dei problemi sociali (anche se vivo-
no all’interno di una casa di riposo), mediante
l’informazione, sia attraverso la stampa e i media in
genere, sia attraverso un’opera di sensibilizzazione
più generale.
Un’ulteriore considerazione riguarda la relaziona-
lità che può esplicarsi al di fuori dell’ambito fami-
liare, magari in attività di volontariato. Anche que-
ste ultime rientrano nelle strategie per permettere
alla persona anziana di realizzare il concetto di “ac-
tive aging” secondo cui l’anziano può essere an-
cora fonte di risorse per gli altri, anche per i più bi-
sognosi. L’anziano nel rapporto con gli altri può
quindi fare dono di sé a più livelli: personale (fami-
glia), spirituale (pastorale), sociale (volontariato).

La famiglia

Un’altra e fondamentale condizione per la promo-
zione dell’anziano è la serenità del mondo degli af-
fetti nel contesto a esso più proprio: la famiglia. La
solitudine dell’anziano è essenzialmente una soli-
tudine di carattere affettivo e mancanza di affetti
familiari: ciò non costituisce soltanto una sofferen-
za per l’anziano stesso, ma è un impoverimento
per tutti, per i bambini e per gli altri componenti
della generazione successiva; è, inoltre, una morti-
ficazione delle possibilità creative del soggetto e
perciò un depauperamento sociale. Per questo mo-
tivo sarebbe auspicabile un contatto più frequente
con le generazioni più giovani: bambini, giovani e
adulti. Il rapporto intergenerazionale aiuta non so-
lo l’anziano a riconoscersi nel tessuto sociale, ma
anche il bambino o il ragazzo nella strutturazione
della propria personalità. L’incontro intergenera-
zionale non ha solo una finalità pratica (cura dei ni-
potini, della casa, ecc.), ma anche una finalità emo-
tivamente significativa: il supporto dell’anziano si
esplica anche ad altri e più importanti livelli, quali
l’affetto, la trasmissione del vissuto memoriale e,
quindi, esperienziale e del senso di continuità del-
la vita, il dono di sé.
Le problematiche dell’anziano, dunque, hanno una
stretta relazione con quelle della famiglia: l’attuale
disgregazione e disorganizzazione familiare rap-
presenta, pertanto, una delle cause principali del-
l’emarginazione dell’anziano e della sua sensazione
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di inutilità e disperazione. Questi aspetti negativi
dell’essere anziani oggi nelle nostre società non
potranno essere eliminati finché la famiglia non ri-
ceverà essa stessa una correzione di rotta verso un
ruolo più centrale nella vita sociale e verso una va-
lorizzazione significativa delle sue potenzialità e
del suo apporto.
“Gli anziani rappresentano la ‘memoria storica’
delle generazioni più giovani, sono portatori di va-
lori umani fondamentali. Dove manca la memoria
mancano le radici e con esse la capacità di proiet-
tarsi con speranza in un futuro che oltrepassi i con-
fini del tempo presente. La famiglia – e dunque l’in-
tera società – trarranno grande beneficio dalla riva-
lutazione del ruolo educativo dell’anziano” 12.

L’anziano nell’ambito sanitario

L’IMPOSTAZIONE “MIGLIORISTA”
Nella rappresentazione della vecchiaia un ruolo
importante è rappresentato dall’ambito medico
che tende a “far valere il proprio metro di giudizio
in termini di salute per determinare il valore globa-
le della vita delle persone” 18.
Nell’ottica medica la vecchiaia rappresenta il pe-
riodo della vita in cui è più alta la probabilità di do-
ver ricorrere a trattamenti medici. Per contrastare
questa condizione, che alcuni ritengono erronea-
mente in sé patologica, sarebbe lecito immaginare
di intervenire con le più moderne tecnologie di in-
gegneria genetica in modo da perseguire una sor-
ta di “immortalità biologica”. Noi riteniamo invece
che l’atteggiamento più indicato sia quello cosid-
detto “migliorista”, basato sul principio terapeu-
tico e che prevede una strategia di mantenimento
dello stato di salute attraverso la terapia dei fattori
patologici, cercando di mantenere l’autosufficien-
za al miglior livello secondo un concetto equili-
brato di “qualità di vita”. Infatti la realtà per la qua-
le ogni essere umano invecchia si inscrive nel-
l’ambito del normale ciclo biologico (nascita/vi-
ta/morte) al quale tutti gli esseri viventi – uomo in-
cluso – sono sottoposti. Nessuna scienza medica è
in grado, attualmente, di evitare il fenomeno del-
l’invecchiamento e le strategie miglioristiche pos-
sono solo ritardare il deterioramento e allungare la
durata della vita, ma non certamente annullare un
fenomeno che è indipendente dalla volontà del
singolo. Le strategie miglioriste, pertanto, consi-
stono nel prevenire le malattie, nel curare l’anzia-
no e nella riabilitazione, unendo insieme Medici-
na Generale e Geriatria. In quest’ottica non si po-

trà fare a meno di una politica di prevenzione e di
educazione sanitaria (la dimensione spirituale del-
la salute).
Nell’ambito del dibattito bioetico attuale in relazio-
ne all’assistenza all’anziano, vi è la tendenza a con-
siderare il fattore “età” come un “indicatore” tera-
peutico ovvero come criterio discriminante per
decidere se assistere o meno il paziente anziano
con particolari interventi costosi. Ora, se il fattore
“età” può essere d’aiuto per valutare le aspettative
e l’esito di una terapia relativamente alle condizio-
ni del paziente anziano, ovvero in un calcolo ri-
schi/benefici, esso non può essere utilizzato, però,
in un calcolo costo/benefici. In quest’ultimo caso,
infatti, si tenderebbe ad intervenire solo a favore di
chi – una volta ristabilitosi – fosse produttivo e uti-
le per la società. Tale atteggiamento è tipico del-
l’utilitarismo etico che suggerisce come criterio
prioritario quello del calcolo dei risultati in termini
di quantità e produttività di vita, un utilitarismo
che si fonda, tra l’altro, su una visione riduttiva e
antipersonalista del concetto di qualità di vita sic-
ché, invece di favorire la promozione di chi ha più
bisogno, per malattia o per età, tra cui l’anziano, si
tende a penalizzarlo. Secondo un’ottica personali-
sta invece, la sanità dovrà mantenersi orientata al
criterio della socialità e della sussidiarietà secondo
il quale gli anziani devono essere curati, come tut-
ti, in base alle proprie necessità senza che vengano
privati delle cure a motivo di deprezzamento nei
loro confronti e di subdolo avallo dell’eutanasia so-
ciale.

Mantenere in famiglia l’assistenza

Nel contesto medico assume particolare rilievo il
problema dei ricoveri improri dovuti soprattutto al
disimpegno della famiglia e alla presenza sempre
più numerosa nella società di anziani soli. Il rico-
vero improprio, oltre ad essere indice di una so-
cietà che rifiuta l’anziano, rappresenta un grave
danno al buon funzionamento dell’assistenza sani-
taria in generale poiché impegna risorse che po-
trebbero essere meglio spese per situazioni di rea-
le necessità. Anche nella considerazione del pro-
blema dell’assistenza sanitaria all’anziano, non bi-
sogna dimenticare, infatti, il ruolo fondamentale
della famiglia, soprattutto per quanto concerne
l’assistenza domiciliare, ruolo troppo spesso nega-
to e non riconosciuto con adeguate politiche di so-
stegno. La famiglia è il luogo naturale dell’assisten-
za, il luogo in cui nel momento di fragilità legato al-
la malattia gli affetti e le persone care rappresenta-
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no un aiuto e un sostegno umano impareggiabili
per il soggetto anziano. Troppo spesso tuttavia le
famiglie non sono supportate, dal punto di vista
clinico e sociale, in questo compito che risulta sen-
za dubbio gravoso per la mancanza di competenze
specifiche, di supporto psicologico e di risorse
adeguate.

La qualità della vita

Un problema particolare è quello della validità del-
le scale di valutazione della qualità di vita proposte
da alcuni Autori. Per misurare la qualità di vita de-
gli anziani sono stati predisposti strumenti e scale
che riguardano le quattro componenti della qualità
di vita: a) lo stato fisico e la capacità funzionale; b)
lo stato psicologico e il senso di benessere; c) le in-
terazioni sociali e i fattori economici; d) i fattori eti-
ci o valoriali. Nel valutare la qualità di vita si dovrà
guardare alla totalità della persona di cui si terran-
no presenti i bisogni, i desideri, ma anche i valori
ed essa assumerà un significato complementare al-
la vita stessa: la qualità infatti ha senso solo se rap-
portata alla vita, della quale è un attributo, una di-
sposizione che acquisisce senso se riferita appunto
alla sostanza. Questo non vuol dire che la qualità
non abbia valore, ma si vuol precisare che, in quan-
to attributo, la qualità va sempre rapportata alla so-
stanza, cioè alla vita stessa della persona, che ne è
il necessario presupposto.
Un grave problema sanitario è quello dell’assistenza
degli anziani non autosufficienti a causa di malattie
organiche e neuropsicologiche gravemente debili-
tanti. L’assistenza e il ricovero di questi soggetti nel-
le strutture ospedaliere è piuttosto difficoltosa per
la precedenza che si accorda al trattamento delle
patologie acute. È in questo ambito che spesso si
scoprono e si propagano tentazioni eutanasiche.
Occorre allora creare strutture adeguate per gli an-
ziani non autosufficienti e lungo-degenti, poten-
ziando nel contempo al massimo l’assistenza all’in-
terno della famiglia, che è e rimane l’elemento chia-
ve di ogni equilibrato sistema di cure.

Le scale valutative del grado di benessere
dell’anziano

La valutazione dell’autosufficienza o meno dell’an-
ziano e, in definitiva, del suo benessere-malessere,
non può essere basata esclusivamente su parametri
biomedici, i quali risultano insufficienti a inquadra-
re globalmente la complessa realtà dell’anziano.

Il cosiddetto approccio “funzionale” all’anziano, in-
vece, sembra una misura più adeguata a valutare il
suo grado di autosufficienza. Tra le numerose scale
valutative proposte, i riferimenti più accreditati so-
no senza dubbio i concetti di Activity of Daily Li-
ving (ADL) e Instrumental Activity of Daily Living
(IADL), rispettivamente le attività della vita quotidia-
na di base (inerenti la cura della propria persona) e
le attività che utilizzano strumenti della vita quoti-
diana. Ad essi si sono rifatti i più autorevoli studi su-
gli aspetti socio-sanitari della condizione anziana. Il
Documento conclusivo della Conferenza di Vienna
dell’ONU del 1982, afferma: “Occorre ampliare l’as-
sistenza a domicilio per assicurare servizi socio-sani-
tari di buon livello e di qualità sufficiente perché le
persone anziane possano abitare nella loro comunità
di origine e vivere autonomamente il più a lungo
possibile. L’assistenza a domicilio non può essere
considerata come un sostituto delle cure ospedalie-
re; questi due tipi di cura sono invece complemen-
tari e converrà associarle nel sistema sanitario per-
ché le persone anziane possano ricevere, con una
spesa minima, le cure più adatte alle loro esigenze.
Occorre dotare i servizi a domicilio di mezzi medici,
paramedici, infermieristici e tecnici che consentano
di limitare il ricorso alla ospedalizzazione” 19.

L’assistenza all’anziano morente e il rifiuto
dell’eutanasia

Un ultimo punto è quello che si riferisce all’assi-
stenza sanitaria e umana all’anziano nel momento
della malattia terminale e della morte. La specifi-
cità dell’anziano in quanto avanti con gli anni, non
può in alcun modo costituire motivo di discrimina-
zione nelle scelte assistenziali. Valgono anche qui
alcuni criteri di base utilizzati per tutti i pazienti in
fase terminale di malattia:
1) il rifiuto di qualsiasi forma di eutanasia. In

nome della dignità di ogni individuo umano,
che richiede innanzitutto il rispetto della vita fi-
sica e corporea quale valore fondamentale della
persona, l’etica personalista condanna il ricorso
all’eutanasia, alla soppressione di un essere
umano, sia che questo gesto venga richiesto per
se stessi o per gli altri. Particolarmente avvertite
nell’ambito della Geriatria a questo proposito
sono le questioni definite del Do Not Resuscita-
te e della Cardio-Pulmonary Resuscitation, ov-
vero delle direttive mediche volte alla rianima-
zione o meno del paziente anziano;

2) il rifiuto di qualsiasi tentativo di accanimento
terapeutico. L’accanimento terapeutico si confi-
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gura qualora si ricorra ad un trattamento ineffi-
cace in situazione a cui si aggiunga la presenza di
un rischio elevato o di sofferenza o gravami ulte-
riori per il paziente e si intraprenda un tratta-
mento chiaramente sproporzionato nel rapporto
rischio-beneficio. La Evangelium Vitae definisce
l’accanimento terapeutico come l’uso di “inter-
venti medici non più adeguati alla reale situazio-
ne del malato, perché ormai sproporzionati ai ri-
sultati che si potrebbero sperare o anche perché
troppo gravosi per lui e per la sua famiglia. In
queste situazioni, quando la morte si preannun-
cia imminente e inevitabile, si può in coscienza
“rinunciare a trattamenti che procurerebbero
soltanto un prolungamento precario e penoso
della vita, senza tuttavia interrompere le cure
normali dovute all’ammalato in simili casi”;

3) la valutazione della proporzionalità degli in-
terventi in relazione allo stato del paziente.
Ogni intervento terapeutico sul malato deve es-
sere giustificato dalla possibilità di trarne un be-
neficio proporzionato al rischio e al costo uma-
no imposto al paziente, in assenza di altre e va-
lide alternative. L’età del paziente è senz’altro
un fattore da tenere presente nella valutazione
della terapia, ma solo in relazione all’efficacia
della terapia stessa e non, quindi, con intenti di-
scriminatori. In questo ambito hanno assunto
oggi importanza crescente le cosiddette cure
palliative, volte a migliorare la qualità della vita
del paziente attraverso l’efficace trattamento
dei sintomi nella fase finale di malattia assicu-
rando al contempo al paziente un adeguato ac-
compagnamento umano;

4) la richiesta del consenso informato per gli in-
terventi ad elevato rischio. Il medico non può
imporre al paziente trattamenti che potrebbero
essergli di vantaggio in una certa percentuale di
casi, ma che potrebbero presentare anche un ri-
schio elevato di esito negativo: al paziente o a
chi lo rappresenta legalmente deve essere la-
sciata la libertà di scegliere se accedere o meno
a un programma terapeutico che presenta le
suddette caratteristiche;

5) la continuazione dell’assistenza ordinaria, ivi
comprese la nutrizione e l’idratazione (anche
artificiali), l’igiene corporale, la medicazione, la
detersione delle ulcere, assistenza che deve es-
sere considerata un diritto del paziente non sol-
tanto per rispetto della sua vita, ma anche per
non aumentare la sofferenza della morte; inol-
tre la sottrazione delle cure ordinarie non deve
essere assunta come una via surrettizia per anti-
cipare la morte;

6) la possibilità di somministrare alnalgesici, nel-
l’ambito delle cure palliative, qualora il paziente
lo richieda, dopo averlo avvertito dei possibili ef-
fetti di obnubilazione della coscienza e calibran-
do le dosi in modo che non siano essi stessi cau-
sa diretta e voluta della morte. Nel caso in cui la
loro somministrazione dovesse comportare la
perdita della coscienza, si deve chiedere il con-
senso al paziente e si deve prevedere la possibi-
lità di adempiere le sue volontà finali; in ogni ca-
so le dosi impiegate devono essere proporziona-
te all’intensità del dolore. Sul problema etico le-
gato alla liceità o meno dell’uso di analgesici e se-
dativi per lenire il dolore anche quando ciò com-
porta il rischio di abbreviare la vita al paziente, il
Magistero cattolico si era già espresso efficace-
mente con il papa Pio XII, ripreso dalla Evange-
lium Vitae: “È lecito sopprimere il dolore per
mezzo di narcotici, pur con la conseguenza di li-
mitare la coscienza e di abbreviare la vita ‘se non
esistono altri mezzi e se, nelle date circostanze,
ciò non impedisce l’adempimento di altri doveri
religiosi e morali’. In questo caso, infatti, la mor-
te non è voluta o ricercata, nonostante che per
motivi ragionevoli se ne corra il rischio: sempli-
cemente si vuole lenire il dolore in maniera effi-
cace, ricorrendo agli analgesici messi a disposi-
zione dalla medicina” (EV n. 65);

7) l’obbligo di una adeguata informazione e co-
municazione al paziente sulla gravità della ma-
lattia: tali informazioni dovranno essere commi-
surate alle condizioni psicologiche e spirituali
dello stesso;

8) un’adeguata assistenza umana, psicologica e
spirituale perché sia alleviato il senso di solitu-
dine del soggetto. È doveroso altresì intervenire
nell’elaborazione del lutto nei confronti dei pa-
renti sia per solidarietà che per operare una ve-
ra umanizzazione della morte;

9) l’organizzazione di modelli alternativi di assi-
stenza. Le esigenze più recenti, convalidate da
oramai note esperienze, sottolineano l’importan-
za di modelli alternativi all’ospedalizzazione del
morente quali gli hospices, l’ospedalizzazione a
domicilio e l’assistenza domiciliare con differen-
ti gradazioni di intervento specialistico, ma con
un intento unico che è quello di riportare l’even-
to morte all’interno della famiglia.

Conclusioni

La situazione attuale delle persone anziane nelle
società sviluppate presenta l’errore di fondo di
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considerare la vecchiaia una fase improduttiva e
inutile dell’esistenza umana con la conseguente
emarginazione e deresponsabilizzazione dei sog-
getti anziani. Questo soprattutto a causa delle ca-
ratteristiche culturali delle nostre società che pri-
vilegiano qualità tipiche dell’età giovane o adulta.
Ma la persona anziana, oltre a condividere il valore
specifico e sostanziale di tutti gli esseri umani, ha
non solo il diritto, in base al principio di socialità e
sussidiarietà, ad essere considerata alla stregua di
tutti gli altri cittadini, ma possiede una ricchezza
precipua che gli deriva dal suo vissuto, dall’espe-
rienza e dal privilegiare, tipico di questa stagione
della vita, la dimensione spirituale ed essenziale
della vita umana, dimensioni spesso carenti all’in-

terno della società. Si tratta allora di valorizzare i
carismi specifici dell’anzianità: “Il contributo di
esperienza che gli anziani possono apportare al
processo di umanizzazione della nostra società e
della nostra cultura è quantomai prezioso e va sol-
lecitato, valorizzando quelli che potremmo defini-
re carismi propri della vecchiaia: la gratuità […], la
memoria, l’esperienza, l’interdipendenza […], una
visione più completa della vita” 20.
“La grandezza di una società – scrive Giovanni Pao-
lo II – si misura dall’attenzione che essa porta a que-
sti ideali e a queste ricchezze e, per conseguenza, al-
le garanzie che sa offrire alle persone anziane di po-
ter sempre incrementare il proprio inserimento an-
che operativo come membri di una comunità” 21.
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La crisi del pensiero antropologico della cultura
occidentale degli ultimi decenni, influenzata dal
processo di secolarizzazione, ha portato alla per-
dita del senso dell’uomo, del suo valore ontologi-
co e della sua dignità, con la tendenza al riduzio-
nismo. L’esaltazione dell’individuo-uomo per la
sua razionalità e autonomia morale sradicata dal-
l’Essere trascendente, la libertà interpretata sia
come origine e sorgente interiore del proprio
operare sia come fine, l’identificazione della
“qualità di vita” nella capacità di fruire e sentire
il piacere e vincere il dolore ne costituiscono le
caratteristiche più peculiari.

In tale contesto la vecchiaia, con tutto il suo ba-
gaglio di maturità e saggezza, viene considerata
una fase improduttiva e inutile dell’esistenza
umana; la persona anziana, custode della memo-
ria collettiva ed interprete privilegiata degli idea-
li e valori comuni che reggono e guidano la con-
vivenza sociale, è sempre più emarginata; l’anzia-
no che non gode degli attributi di autodetermina-
zione e di autonomia non è più da considerare
“soggetto di diritti”.

Di fronte ad una cultura a sfondo meccanicistico
e utilitarista e alla tendenza al riduzionismo dei
modelli antropologici che informano le moderne
filosofie dell’uomo, il personalismo ontologico di

ispirazione cristiana, identificando il concetto di
persona con quello di essere umano, riconosce il
valore dell’uomo nella sua stessa essenza e, con
esso, quello della sua dignità, dal concepimento
sino alla morte naturale. Esso, oltre a promuove-
re e a valorizzare la dignità dell’anziano in quan-
to persona ed i suoi carismi specifici all’interno
della società, della famiglia e delle comunità assi-
stenziali, afferma la necessità di una visione on-
tologica della corporeità, cosicché la natura cor-
porea della persona ha valenza più che biologica,
ha significato morale.

Pertanto, circa l’assistenza sanitaria e umana al-
l’anziano morente, la visione personalista si ca-
ratterizza per: il rifiuto di qualsiasi forma di euta-
nasia e di ogni tentativo di accanimento terapeu-
tico; la valutazione della proporzionalità degli in-
terventi in relazione allo stato del paziente; la do-
verosa continuazione dell’assistenza ordinaria
(nutrizione e idratazione, anche artificiali, igiene
corporale, medicazione, detersione delle ulcere);
la promozione di un’assistenza che risponda in
modo integrale e personalizzato alle esigenze del
malato, che sono certamente di ordine clinico,
ma anche morale, psicologico e spirituale.

Parole chiave: Persona umana • Dignità • Vec-
chiaia • Personalismo ontologicamente fondato
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QUALE BIOETICA PER LA PERSONA ANZIANA?

La gestione delle risorse in medicina tra etica e
discriminazioni

Resource management in medicine between ethics and
discriminations

D. SACCHINI

Istituto di Bioetica, Facoltà di Medicina e Chirurgia “Agostino Gemelli”, Università Cattolica del Sa-
cro Cuore, Roma

The article deals with the delicate matter of the resources management in geri-
atric healthcare, between ethics and discriminations, beginning from the as-
sumption that seniority is a complex universe, healthcare aspects enclosed.
Then, a synthetic review of the demographic and epidemiological data around
the elderly is showed.

Secondly, the different criteria and tools of the economic science used for es-
tablishing the allocative priorities in health are critically analysed: the targets of
health, the burden of disease, the QALYs; the avoidable death, and the perti-
nence.

Finally, the ethical value of the management of the healthcare resources in geri-
atrics is argued, trying to settle two fundamental issues: the pertinence of the
ethics/economics relationship and the choice of the priority-value on the sce-
nario of the ethical perspective assumed by decision-maker.

Key words: Economics • Healthcare resources allocation • Ethics • Geriatrics

L’uso delle risorse socio-sanitarie per la persona anziana: la
necessaria assunzione della complessità

Affrontare la riflessione sulla interfaccia posta tra riflessione etica e dinamica al-
locativa in campo geriatrico significa anzitutto evitare una indebita semplifica-
zione dello scenario. Si tratta, cioè, di operare un primo importante passaggio:
assumere la realtà delle cose così come si presenta, senza deprecabili derive, sia
nei suoi aspetti quantitativi sia in quelli, non meno rilevanti, di ordine qualitati-
vo. In altri termini, si vuole evitare un duplice “riduzionismo”: quello economi-
cistico, per cui tutto sarebbe riducibile ad esigenze di bilancio e risolvibile in
termini tecnici, e quello moralistico, che svilisce l’etica ad un mero esercizio
teoretico, facendo torto alla sua natura fondamentalmente pratica di orienta-
mento delle scelte concrete.
Tenendo ferma questa impostazione metodologicamente ancorata al “principio
di realtà”, si sceglie, pertanto, di procedere secondo una triplice scansione. In
un primo tempo, si cercherà di rilevare lo scenario demografico attuale, segna-
to dalla “transizione demografica” verso l’invecchiamento e il relativo impatto
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sulla scena socio-sanitaria. Successivamente, ver-
ranno illustrati gli strumenti tecnici attualmente a
disposizione dei cosiddetti “decisori” per stabilire
le priorità allocative. Da ultimo, si proverà a mette-
re in evidenza le questioni valoriali sottese.

Anziani, medicina e sanità: i “numeri”

“L’insostenibile pesantezza dei numeri …”. Così,
potremmo sintetizzare da subito lo scenario che ci
si presenta dinanzi. Ed in effetti gli studi di settore
demografico e sanitario non danno adito a dubbi.
Rimanendo al solo Vecchio Continente, la longe-
vità rappresenta la cifra emblematica dei Paesi svi-
luppati. L’aspettativa di vita nel 2000 era di 74,7 aa.
per gli uomini e di 81,1 aa. per le donne. La quota
di ultrasessantacinquenni europei, pari al 16,1%
nel 2000, si stima che aumenterà al 27,5% nel
2050, mentre gli over80, che nel 2000 rappresen-
tavano il 3,6% della popolazione, nel 2050 dovreb-
be toccare il 10%. Inoltre, tra il 1970 e il 1998, si re-
gistra un aumento dell’aspettativa di vita alla nasci-
ta di 5,5 aa. per le donne e di quasi 5 aa. per gli uo-
mini, per lungo tempo “in buona salute” e senza di-
sabilità 1.
Il fenomeno “longevità” (da intendersi in termini
individuali come il lasso di tempo compreso tra la
nascita e la morte) risente, inoltre, di alcuni indica-
tori 2: l’aspettativa di vita (calcolata convenzional-
mente in corrispondenza di diverse soglie tempo-
rali: alla nascita, a 65 e ad 80 aa.), rappresentando
l’indicatore più utilizzato; la massima durata di vita
(età della persona più anziana deceduta in un dato
anno solare); la durata mediana (età alla quale so-
pravvive solo il 50% di una generazione); la durata
modale (età alla quale si registra la più elevata mor-
talità in un determinato anno); la durata della vita
(età ove il 90% di soggetti di una determinata coor-
te è deceduta). Peraltro i fattori determinanti la
longevità sono di diverso tenore: biologici; socio-
economici (reddito ed alfabetizzazione); forma fisi-
ca, attività sportiva e nutrizione; consumo di alcool
e di tabacco.
Gli indicatori demografici relativi all’Italia 2, met-
tendo a confronto gli ultimi due censimenti della
popolazione (1975 e 2000) mostrano che il rap-
porto 15-64enni/> 65enni è passato da 5,34 a

3,76. Il numero di > 65enni/100 abitanti è balza-
to da 11,93 a 17,97, mentre l’età media della po-
polazione è incrementata da 34,50 a 40,86 aa. An-
che gli indicatori di longevità dicono che, fra il
1975 e il 2000, l’aspettativa di vita alla nascita ha
registrato un incremento di quasi 8 aa. (da 72,6 a
78,6 aa.), mentre di cinque anni (da 76,0 a 81,0
aa.) è l’aumento dell’età di sopravvivenza del 50%
di nati in un certo anno. Significativo, infine, che
l’età di sopravvivenza del 10% di una generazione
è aumentato da 88,0 a 92,5 aa.
Passiamo adesso a qualche dato generale sulla situa-
zione di morbidità e disabilità nella popolazione an-
ziana italiana a: relativamente alla prima, la suddivi-
sione per lustri di età mostra che problemi di patolo-
gia accertata riguardano solo il 16% della popolazio-
ne fra i 65 ed i 69 aa., con percentuali che si incre-
mentano soprattutto dalla seconda metà della setti-
ma decade di età: 40% (70-74 aa.), 52% (75-79 aa.),
66% (80-84 aa.) e 80% per gli ultraottantacinquenni.
Problemi di disabilità (da lieve a severa) affliggono il
46% dei soggetti nella fascia 65-69 aa.; il 51% fra i 70
ed i 74 aa.; il 59% fra i 75 ed i 79 aa., il 67% fra gli 80
e gli 84 aa. e più dell’80% sopra gli 85 anni.
Dal profilo demografico appena delineato, non vi è
dubbio che sono molte le sfide che attendono fin
da ora la sostenibilità economica dei servizi di si-
curezza sociale, tra i quali, emblematicamente,
quello socio-sanitario. Sebbene gli studi di settore
rilevino una forte correlazione fra età e spesa sani-
taria 3, tuttavia la spesa sanitaria non sembra relata
solamente all’età ed al processo di invecchiamen-
to, in ragione del fatto che altri importanti fattori
ne influenzano l’andamento: il progresso medico-
tecnologico, le politiche sanitarie e le condizioni
economiche strutturali 4.
Inoltre, se consideriamo la spesa sanitaria come il
risultato fra domanda ed offerta, l’invecchiamen-
to costituisce un fattore rilevante sul versante
della domanda, in ragione proporzionale allo sca-
dimento delle condizioni di salute (segnatamente
per situazioni di non-autosufficienza e di demen-
za), che genera richiesta di prestazioni socio-sa-
nitarie (soprattutto servizi di lungo-degenza, mol-
to più che assistenza acuta ospedaliera). Vicever-
sa, un buon stato di salute dovrebbe far decre-
scere la domanda di servizi in tempi medio-lun-
ghi.

a I dati sui problemi di salute provengono da uno studio condotto su un campione di 140.000 soggetti (nel biennio 1999-2000), mentre quelli sulla disabilità
su una popolazione di 62.000 (nel 1994), sempre in European Community Household Panel Survey (ECHP), Health Conditions and Use of Health Services,
1994 & 2000, in: http://ec.europa.eu/health-eu/index_en.htm (accesso del 10.5.2006).
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In Italia, nonostante una spesa sanitaria finanziata
decisamente rilevante b, la domanda di servizi è in
aumento. Ad esempio, un recente studio 5 mostra
che solo per la spesa farmaceutica gli anziani (16%
degli assistiti) assorbono il 49,7% delle confezioni
e il 46,9% della spesa farmaceutica lorda. La spesa
è indotta, in particolare, dai malati cronici, che as-
sommano al 52,7% dei pazienti. Nell’ambito delle
malattie croniche (che spiega il 63,8% di tutta la
spesa), l’ipertensione assorbe le maggiori risorse
(38,5%), seguita dal diabete (14,9%) e dalle neopla-
sie (12,3%) c. Inoltre, tenuto conto di un incre-
mento dell’1,4% della popolazione nel decennio
2000-2010 e dell’1,8% nella frequenza degli utenti,
la spesa farmaceutica lorda aumenterebbe del
9,4%. Nell’ipotesi di un peggioramento delle con-
dizioni di salute, la crescita della spesa raddoppie-
rebbe ulteriormente (+ 18,4%). Il maggiore impul-
so verrebbe, però, dall’aumento della propensione
ai consumi (+ 33,3%) e dall’incremento dei prezzi
medi (+ 83,9%). Sommate così tutte le variabili si
arriverebbe allo scenario più pessimistico: un au-
mento della spesa totale del 142,7%.
In generale, la spesa per la sanità nella gestione del-
la cronicità è costituita da una prevalente quota
pubblica e da una privata. L’incremento della spe-
sa sanitaria si è avuto sostanzialmente per la parte
pubblica fino al 2000, anno dal quale si è verificata
una crescita notevole anche della spesa privata,
quest’ultima sostenuta dagli e per gli anziani e dal-
le persone con disabilità, cioè dalle persone più
colpite dalla malattia. A questo punto, si pone una
questione di politica sanitaria: la non autosufficien-
za o la disabilità sono rischi privati? Oppure rischi
sostenuti dalla collettività? Nel primo caso, inten-
dendo per “privati” quei rischi che corrono l’indi-
viduo o i membri della sua famiglia, essi dovrebbe-
ro essere coperti sempre più dal singolo individuo
con mezzi appositi (assicurazioni private, risparmi
personali, solidarietà informali …). Si innesca,
però, un ulteriore problema: persone anziane in
età particolarmente avanzata o a basso reddito o
deficitarie di informazioni non riuscirebbero co-
munque ad affrontare da sole la non autosufficien-
za protratta. Nel secondo caso, rischi sostenuti dal-

la collettività, essi rientrano in qualche modo nella
fiscalità generale attraverso la costituzione di un
Fondo integrativo per la non autosufficienza al fine
di sostenere le famiglie alle prese con la disabilità
grave.

Quali priorità assumere per allocare
risorse nel socio-sanitario: gli strumenti
“tecnici” del decisore

È nota l’accezione di scienza “triste” (dismal scien-
ce) attribuita all’economia politica, ovvero al brac-
cio operativo della scienza economica. La ragione
è facilmente intuibile: al momento di scegliere co-
sa fare è imprescindibile confrontarsi con le risor-
se concretamente disponibili. Ciò rende spesso in-
grato il compito del decisore, tanto a livello “ma-
cro”, quanto “micro”.
Gli strumenti tecnici attualmente disponibili per
fissare le priorità sono 6: la fissazione dei target di
salute; gli studi di costo della malattia; le tavole dei
QALY; l’urgenza (morte evitabile) e la pertinenza.
Passando ad una breve rassegna, diremo anzitutto
che la fissazione dei target di salute – usato clas-
sicamente dall’Organizzazione Mondiale della Sa-
nità – è basata sui bisogni totali di cure di una po-
polazione, cioè sulla presenza di malattie in una
determinata popolazione. Dunque, più alto è il li-
vello di malattie, altrettanto sarà il bisogno di cure.
Le priorità vengono pertanto fissate sulla base del
criterio epidemiologico, a prescindere dalle possi-
bilità di riuscita. Il limite di tale approccio sarebbe
rappresentato dal favorire lo status quo perché
non indica né l’attribuzione di responsabilità né le
fonti cui attingere le risorse.
Gli studi di costo della malattia (o burden of di-
sease) si fondano sull’assunto per il quale se i costi
di una particolare patologia (le spese dirette di cu-
ra più quelle indirette attribuibili all’esperienza di
malattia, ad esempio i costi da assenza dal lavoro)
sono più elevati di quelli di un’altra, allora la noso-
logia a più alto costo deve avere la priorità. Il limi-
te dell’approccio è di non tenere conto né dei be-
nefici degli interventi di cura né dei costi margi-

b A titolo esemplare, nel 2006 la legge finanziaria dello Stato ha determinato 91.173 milioni di euro di cui � 87.702.770.000 per il finanziamento indistinto
dei livelli essenziali di assistenza (cfr. Parlamento Italiano, Legge 23 Dicembre 2005, n. 266 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 302 del 29 dicembre 2005, Suppl. n. 211),
in: http://www.camera.it/parlam/leggi/05266l.htm (accesso del 29.7.06).

c Va notato che l’abolizione o l’istituzione dei “tickets” non rappresenta un elemento decisivo dal punto di vista della variazione dei consumi, dal momento
che l’elasticità (ossia la reattività alle variazioni di prezzo) si è dimostrata piuttosto bassa: in altri termini, il grosso della spesa farmaceutica è a domanda ri-
gida. (Mapelli, op. cit.).
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nali (ovvero la spesa necessaria a produrre una
unità supplementare di prodotto/servizio) guar-
dando solo al costo totale.
Per i Quality Adjusted Life Years (anni di vita gua-
dagnati con una determinata qualità o QALY) 7 l’i-
dea di fondo è che le risorse sanitarie vadano im-
piegate in modo da produrre il maggior beneficio
possibile, assicurando le cure e l’assistenza prima-
ria a molti anziché garantire l’incerto esito di cure
sofisticate a pochi. Così i QALY rappresenterebbe-
ro una misura del bene prodotto da una cura, i cui
risultati attesi e prevedibili sono due: il prolunga-
mento della vita e/o il miglioramento della sua qua-
lità (qdv). Con tale strumento, si intende per l’ap-
punto combinare questi due benefici (vita e qdv)
in una misura singola. Il loro limite è che nulla di-
cono sull’equità delle cure da riconoscere ai citta-
dini, tema invece decisivo in termini allocativi. In
altre parole, è accettabile negare a qualcuno una
chance di vita allo scopo di impiegare risorse per
migliorare la qdv di altre persone?
L’urgenza (morte evitabile) afferma che il criterio
di discernimento allocativo è rappresentato dalla
severità delle condizioni di malattia, cioè hanno la
precedenza quelle cure che, se applicate in tempo,
evitano la morte. Va da sé che la priorità “urgenza”
è funzione della tecnologia di cura in essere in un
determinato luogo e tempo: dunque si parla di
morte evitabile in quanto si disponga di tecnologie
efficaci. Tale metodo traduce l’idea secondo cui
l’urgenza di una necessità conta più del “maggior
bene”. Anche qui riscontriamo dei limiti. Nella pra-
tica avremo infatti l’indesiderabile risultato per il
quale a seconda della fascia d’età della popolazio-
ne presa a riferimento, tale criterio “seleziona” cer-
te patologie piuttosto che altre. Conseguentemen-
te, o si dispone di una meta-teoria giustificativa del-
le scelte oppure si rischiano manipolazioni perico-
lose. Inoltre, la prossimità della morte costituireb-
be ragione sufficiente perché questa situazione
venga giudicata prioritaria, a prescindere dai livelli
di costo e dal grado di efficacia dell’intervento
(cioè assumendo che i trattamenti praticati avran-
no tutti il medesimo grado di efficacia, il che è evi-
dentemente falso).
Infine, abbiamo la pertinenza 8. Dal momento che
qualsiasi trattamento produce sempre un qualche
effetto positivo su qualcuno pur risultando ineffi-
cace su molti altri, e stante il primato del principio
deontologico dell’“alleanza terapeutica”, è impos-
sibile arrivare a rendere esecutivi pacchetti di pre-
stazioni sanitarie sulla base dei precedenti metodi.
Pertanto, si ricorre ad un altro criterio: in un siste-
ma sanitario pubblico (o misto) sono considerate

pertinenti quelle prestazioni che, a causa delle lo-
ro caratteristiche congiuntamente considerate (ne-
cessarietà, asimmetria informativa, incertezza),
non sarebbero erogabili per mezzo di normali tran-
sazioni di mercato. Al momento di fissare le prio-
rità essenziali, dunque, la pertinenza prescinde sia
dai giudizi di efficacia sia di efficienza. Gli uni e gli
altri verrebbero utilizzati al secondo livello deci-
sionale, cioè alla ripartizione delle risorse disponi-
bili tra le prestazioni giudicate pertinenti.

Anzianità e risorse socio-sanitarie: la
dinamica etica

A questo punto della riflessione, parlare di valori
relativamente al binomio anziani-risorse socio-sani-
tarie si fa materia particolarmente delicata per le
ragioni esposte in chiave di premessa, come anche
sottolineato in un recente documento del Comita-
to Nazionale per la Bioetica (CNB): “… una bioeti-
ca con gli anziani è ormai assolutamente opportu-
na, in quanto suscettibile di coinvolgere diversi
soggetti (individui, famiglie, istituzioni, associazio-
ni del volontariato, ecc.) e capace di favorire una
riflessione ad ampio raggio su una questione socia-
le urgente che va affrontata secondo diverse pro-
spettive: medico-sanitaria, psico-sociale, etico-nor-
mativa e in definitiva antropologica, sia sul versan-
te delle persone interessate che sul versante pub-
blico” 9. Occorre allora dirimere due questioni a
nostro avviso fondamentali: la pertinenza del rap-
porto etica-economia e la scelta del valore priorita-
rio, avendo sullo sfondo la prospettiva etica gene-
rale assunta.
Sulla prima, tenendo conto di una importante let-
teratura specialistica alla quale si rimanda 10, non
sembrano esservi dubbi sulla legittimità del rap-
porto tra i due saperi, a partire anzitutto da un re-
ciproco riconoscimento epistemologico e metodo-
logico, tenendo inoltre presente che alle radici del-
l’economia – come ricorda A. Sen 11 – sta proprio
l’etica, ovvero il sapere che individua i fini ultimi
individuali e collettivi, e – a questa coordinata –
l’ingegneristica, cioè l’insieme degli strumenti a di-
sposizione dell’economista per raggiungere con-
cretamente i fini individuati dalla riflessione mora-
le. Dunque, la separazione fra etica ed economia
consumatasi a cavallo del XIX e XX secolo è il ri-
sultato di una temperie storica, sociale e filosofica
del tutto superata da una riflessione economica
che, senza indulgere a moralismi, ha riaffermato la
ineludibilità, anzi la necessarietà di un inter-rela-
zione efficace ed efficiente fra i due saperi.
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In riferimento alla seconda questione, risulta es-
senziale chiarire i seguenti punti sotto forma di
questioni.
1. Quale priorità etica di riferimento assumere?

E, a monte, quale prospettiva etica di fondo?
Dunque, quali potrebbero essere le linee di in-
dirizzo per una allocazione delle risorse per la
popolazione anziana eticamente informata,
cioè improntata a criteri di giustizia?
Il panorama delle posizioni è “plurale”: devono
prevalere i diritti individuali di libertà? Quelli di
utilità sociale? Un approccio egualitarista 12? In
realtà, pur tenendo conto della diversità di
orientamenti, l’espressione più elevata di tutela
pubblica della salute della popolazione, e prima
ancora della medicina in quanto tale, è rappre-
sentata storicamente da una prospettiva univer-
salistico-solidale, con la persona malata al suo
centro. Va da sé, allora, che se si intende man-
tenere tale valore al centro, occorre chiarirsi an-
cora una volta che ciò ha un costo indubbio in
termini sociali ed economici, ma senz’altro me-
ritevole di essere mantenuto. A partire dalle
scelte macro-allocative, che andranno informa-
te ai principi di socialità e di sussidiarietà, per
i quali il bene-salute individuale riverbera so-
cialmente ed è promosso e sostenuto dalla col-
lettività, soprattutto quando il soggetto non rie-
sce a soddisfare da sé i bisogni di salute. In no-
me di ciò, non è da rigettare – proprio pensan-
do all’anziano non autosufficiente – anche ad
una profonda reingegnerizzazione/razionalizza-
zione del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) a fa-
vore, poniamo, dell’assistenza domiciliare e del-
le istituzioni residenziali non ospedaliere per
gestire le riacutizzazioni di (poli)patologie cro-
niche; al potenziamento della Medicina e della
formazione specialistica in Geriatria 13; al raffi-
namento delle modalità di rimborso a prestazio-
ne (DRG) maggiormente calibrato sulle peculia-
ri caratteristiche della morbilità geriatrica (si
pensi, ad esempio, al Disease Staging 14 o ai Re-
source Utilization Groups – RUG 15). Lo stesso
razionamento dei servizi, termine spesso “insi-
dioso”, potrebbe rappresentare una soluzione
“eticamente possibile” ai problemi di ristrettez-
ze di risorse, a condizione – e solo a questa –
che se ne consideri la sua accezione di “distri-
buzione di risorse limitate secondo specifici cri-
teri laddove le necessità dei fruitori sono equa-
mente uniformi e predicabili”, non certo quale
“accesso deliberatamente ristretto di risorse ne-
cessarie e potenzialmente benefiche sulla base
del solo costo” 16.

2. Fra i diversi modi di individuazione delle
priorità, qual è lo strumento dal profilo etico
più appropriato? Stante il progresso della
scienza economica, il criterio della pertinenza
potrebbe rappresentare il criterio di maggiore
interesse. In questo caso, tale predicato qualita-
tivo (la pertinenza) è attribuito alle prestazioni
sanitarie in nome del contestuale soddisfaci-
mento di alcune caratteristiche che fanno di es-
se un caso particolare fra le attività necessarie
all’autoperfezionamento individuale, al punto
che andrebbero sottratte alle pur legittime logi-
che di mercato. Non sfugge, tuttavia, che il sog-
getto cui l’attività sanitaria si riferisce è sempre
la persona umana, anziana e con problemi di sa-
lute. Dunque, il criterio della pertinenza, pur
non rappresentando l’ultima parola in chiave di
criteriologia identificativa delle priorità allocati-
ve, costituisce al momento – alla luce del valo-
re-persona – una interessante base di partenza.
Sempre in chiave etica, occorre aggiungere che
le stesse valutazioni economiche in sanità, pe-
raltro strumento prezioso a disposizione del de-
cisore, non sono moralmente neutre né sul pia-
no teorico né su quello applicativo. Riguardo al
primo, la letteratura mostra che gli strumenti
economici non sono semplici veicoli di risultati.
Essi costituiscono, direttamente o indirettamen-
te, vettori di filosofie del mondo e strumenti di
modificazione degli assetti esistenti di cui – i
QALY ad esempio – sono una emblematica rap-
presentazione. D’altra parte, la stessa posizione
del decisore non è neutrale: egli compie atti
umani, dunque a valenza etica, e lo fa assumen-
do sempre, seppur talvolta implicitamente, una
prospettiva etica che egli ritiene valida.
I QALY sono, ci pare, la dimostrazione di quan-
to appena affermato. Costituiscono, infatti, una
misura di utilità, termine – com’è noto – filoso-
ficamente individuato, rinviante all’orientamen-
to etico di matrice utilitaristica 17, che coglie in
chiave aggregata i bisogni individuali e, pertan-
to, “non vede” l’identità e la separatezza dei
soggetti, peraltro decisivi nella vita civile e, so-
prattutto, in campo sanitario.
Inoltre, sul piano applicativo, per qualsiasi anali-
si economica si può affermare che: a. il valore
(strumentale) della valutazione economica è “se-
condo” ai valori di riferimento (sostanziali) cui
lo strumento si applica, in ordine di importanza
crescente: la giustizia distributiva, la giustizia
commutativa, la persona umana (con bisogni di
salute); b. ne consegue che la valutazione di ac-
cettabilità etica di uno strumento tecnico muo-
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ve anzitutto dalla salvaguardia della sua natura di
supporto strumentale (e non di fine) alla deci-
sione; c. successivamente si deve aver cura, nel-
l’applicazione di qualunque valutazione econo-
mica, di confrontare valori tra loro omogenei
privilegiando sempre, in caso di disomogeneità
valoriale, il primato della persona.
In particolare, per i QALY: a. essi sono adeguati
per trattare solo questioni di efficienza allocati-
va e non di stato di salute, atteso che gli outco-
mes non sono “solo” i risultati di salute; b. nulla
dicono sull’equità delle cure da riconoscere ai
cittadini; c. una possibile accettabilità etica si
potrebbe dare se, e soltanto se, si considerasse-
ro trattamenti alternativi a favore di uno stesso
paziente: sarebbe allora lecito scegliere quello
per lui maggiormente benefico in termini di
QALY.

3. Sempre in chiave di valore prioritario assunto,
è ininfluente spostare l’asse della Medicina, e
della sanità che ne rappresenta la modalità
organizzativa sociale, dal malato ad “altro”?
Non potrà sfuggire la difficoltà, anche in chiave
micro-allocativa oltre che macro-, di modificare
l’orientamento del vettore principale della
prassi medica verso la ricerca della mera effi-
cienza. La stessa letteratura, benché abbia regi-
strato qualche tentativo di riformulazione del
ruolo medico in chiave di “allocatore esplicito”
di risorse o “duplice agente” 18 19, cioè di colui
che decide la cura non solo in base al beneficio
atteso ma anche, e soprattutto, in relazione al
relativo onere economico, non ha mancato di
riaffermare il primato dei criteri medici – dun-
que della beneficità/non maleficità, in ultima
analisi del malato – quale “golden standard”
etico per microallocare le risorse immediata-
mente disponibili 20 21.

Conclusioni

A questo punto, si può concludere la riflessione
guardando al trend che non solo i singoli Paesi,
ma anche gli organismi sopranazionali stanno im-
primendo in relazione alla materia. A tal proposi-
to, risulta emblematica una Comunicazione della
Commissione europea nel 2001 su “Il futuro dei
servizi sanitari e dell’assistenza agli anziani:
garantire accessibilità, qualità e sostenibilità fi-
nanziaria” 22. In questo documento, gli obiettivi
indicati sono tre:

1. l’accessibilità, dal momento che l’accesso al-
l’assistenza sanitaria, pur essendo un diritto san-
cito dalla Carta dei Diritti fondamentali del-
l’UE, spesso è però condizionato dalla posizio-
ne sociale degli individui. È necessario dunque
garantire l’accesso all’assistenza da parte dei
gruppi svantaggiati e delle persone meno ab-
bienti, attraverso tre misure: lo sviluppo della
prevenzione e dell’educazione sanitaria (prote-
zione della maternità e dell’infanzia, medicina
scolastica, medicina del lavoro); il rafforzamen-
to dell’assunzione delle spese fino alla gratuità
per le persone a basso reddito; la realizzazione
di misure destinate ai gruppi svantaggiati (ad
esempio le persone che soffrono di disturbi
mentali, i migranti, le persone senza fissa dimo-
ra, le persone affette da dipendenza);

2. la qualità. Per fornire un’assistenza sanitaria di
qualità i governi nazionali devono ottenere il
migliore rapporto possibile tra i benefici per la
salute e i costi dei prodotti e delle cure. Questo
approccio alla qualità è reso complesso da due
elementi: la diversità delle strutture e dei livelli
di offerta di cure che determinano la domanda
di assistenza e quindi il livello delle spese; l’ete-
rogeneità delle pratiche terapeutiche;

3. la sostenibilità finanziaria. La disponibilità di
un’assistenza di qualità per un maggior numero
di persone richiede un certo livello di finanzia-
mento. La pressione all’aumento dei costi del-
l’assistenza sanitaria si fa sentire, indipendente-
mente dalle forme di organizzazione dei sistemi
di assistenza degli Stati membri, che hanno at-
tuato riforme utilizzando due leve principali: la
regolazione della domanda (aumento dei con-
tributi o della quota dei costi a carico del con-
sumatore finale) e la regolazione dell’offerta
(fissazione di bilanci o di stanziamenti chiusi
per i prestatori di assistenza, “contrattualizza-
zione” dei rapporti tra acquirenti e fornitori di
assistenza).

È interessante notare, infine, che anche a livello
istituzionale sopranazionale, come nel caso della
Commissione europea, sempre molto attenta agli
aspetti amministrativi ed economici delle materie
trattate, non sia sfuggita la priorità del “cosa” (l’ac-
cessibilità e la qualità) sul “come” (la sostenibilità
finanziaria). Ciò rappresenta un’importante con-
ferma, ci sembra, a quanto declinato in chiave di ri-
flessione etica a cavallo fra sanità ed economia in
campo geriatrico.
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L’articolo prende in esame la delicata questione
della gestione delle risorse in campo geriatrico,
tra etica e discriminazioni, secondo una scansio-
ne che – assumendo l’indubbia complessità del-
l’universo anzianità, inclusi gli aspetti socio-sani-
tari ad esso correlati – muove da una sintetica
rassegna dei dati demografici ed epidemiologici
intorno alla terza età.

In un secondo momento sono analizzati critica-
mente i diversi criteri e strumenti di cui si avvale
la scienza economica per stabilire le priorità al-
locative in sanità: la fissazione dei target di salu-

te; gli studi di costo della malattia; le tavole dei
Qaly; l’urgenza e la pertinenza.

Da ultimo, viene argomentata la valenza etica del-
la gestione delle risorse in campo geriatrico, cer-
cando di dirimere due questioni ritenute fonda-
mentali: la pertinenza del rapporto etica/econo-
mia e la scelta del valore prioritario sullo sfondo
della prospettiva etica assunta dal decisore/allo-
catore.

Parole chiave: Economia • Allocazione delle ri-
sorse • Etica • Geriatria
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QUALE BIOETICA PER LA PERSONA ANZIANA?

La gestione del malato terminale: “cure
normali”, accanimento terapeutico, eutanasia

The management of the terminal patient: “normal care”, over-
treatment, euthanasia
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Up to now, much more then the past, the approach to terminal patients impos-
es a multidisciplinary reflection to stimulate a continuous discussion between
more ambits of the knowledge as medicine, ethics, anthropology, philosophy,
law, deontology, psychology and faith.

In order to establish an ethical approach to terminal patients, it becomes nec-
essary and urgent a careful distinction between normal care (palliative care),
over-treatment and euthanasia, terms often missunderstood.

Nutrition and hydration can’t be considered medical therapy, even if given arti-
ficially. They should be considered normal care: in spite of this, they can be in-
terrupted only in the case of no assimilation by the organism; their undue sus-
pension must be interpreted as euthanasia.

In modern society, the deeper meaning of calling for euthanasia together with
the over-treatment practice’s, can be located in: the lost of a just anthropology;
in the lost of conceiving human being; in the lack of the respect due to human
dignity in any human condition, including physical suffering; loosing the mean-
ing of human life; lacking the meaning of suffering and death. Therefore, a true
bioethics on the terminal life question’s needs an anthropology based on the on-
tological and global truth of the man.

Ethics too, which by definition tends toward man’s good, will find the answer
solely in the truth of man (verum et bonum sunt idem). This “ethics of the truth”,
opposed to the “ethics without truth” – coming from some relativistic models –
belongs to the just reason, to the just anthropology, to the right consciousness.

In this perspective, human life must be considered always an undisposable
good, independently from the quality of life, or the autonomy or the capacity to
mean and wish. Human suffering calls for love and social solidarity: this is not
achieved by suppressing life prematurely.
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Introduzione

Oggi, molto più rispetto al passato, l’approccio al
malato in fase terminale impone una riflessione
multidisciplinare che stimola un continuo incon-
tro tra più ambiti del sapere, quali la medicina, l’e-
tica, l’antropologia, la filosofia, il diritto, la deonto-
logia, la psicologia, la fede.
Il progresso tecnologico e terapeutico della medi-
cina negli ultimi decenni ha aperto possibilità di
cura e sopravvivenza impensate fino a pochi anni
fa. Le rinnovate possibilità terapeutiche (tecniche
rianimatorie e di supporto delle funzioni vitali, te-
rapie farmacologiche e palliative ecc.) hanno in-
dotto la cronicizzazione di malattie prima rapida-
mente mortali (neoplasie, AIDS, epatopatie croni-
che, cardiopatie, malattie neurologiche degenera-
tive ecc.). Quando l’equilibrio tra la malattia croni-
ca inguaribile ed i trattamenti terapeutici si rompe
ha il sopravvento la malattia e il malato entra nella
cosiddetta fase di “terminalità” 1.
Per malato “terminale” (più appropriatamente si
dovrebbe parlare di “malato in fase terminale” o di
“malato cronico in evoluzione di malattia”) si in-
tende quel malato affetto da una patologia evoluti-
va irreversibile, di cui la morte è diretta conse-
guenza in tempi più o meno brevi.

Il malato in fase terminale: “cure
normali”, accanimento terapeutico,
eutanasia

In passato, nella gestione e nella terapia del malato
in fase terminale, venivano distinti i mezzi ordinari
da quelli straordinari: i primi erano ritenuti sempre
obbligatori per il sostegno del morente; ai secondi,
considerati facoltativi (per motivi legati all’incre-
mento delle sofferenze, alla dispendiosità o alle dif-
ficoltà di accesso), era lecito rinunciare, su richiesta
o con il consenso del paziente, anche quando tale ri-
nuncia avrebbe determinato l’anticipazione della
morte 2. Con il progresso della scienza medica molti
mezzi, prima ritenuti straordinari, sono diventati or-
dinari, come ad esempio la gastrostomia endoscopi-
ca percutanea (PEG) o la stessa terapia intensiva.
Oggi, pertanto, viene adottata una distinzione non
più basata sul “mezzo terapeutico” bensì sul “risul-
tato terapeutico”. Si preferisce, perciò, parlare di
mezzi proporzionati o sproporzionati, mettendo a
confronto il tipo di terapia, il grado di difficoltà ed il
rischio che comporta, le spese necessarie e le possi-
bilità di applicazione con il risultato che ci si può

aspettare, tenuto conto delle condizioni del malato
e delle sue forze fisiche e morali 3.
Per un approccio eticamente corretto al malato in
fase terminale si presenta, oggi, sempre più urgen-
te e doverosa la necessità di dover rendere ben di-
stinti i concetti di: “cure normali” (e cure palliati-
ve), accanimento terapeutico, eutanasia.
Per “cure normali” si intendono: l’alimentazione e
l’idratazione (artificiali o meno), l’aspirazione dei
secreti bronchiali, la detersione delle ulcere da de-
cubito.
Per accanimento terapeutico si intende l’utilizzo,
nella pratica clinico-assistenziale, di mezzi e tratta-
menti medici particolarmente gravosi che impon-
gono al paziente sofferenze e disagi maggiori dei
benefici che se ne possono trarre (ad esempio l’u-
tilizzo di tecniche rianimatorie su malati agoniz-
zanti). L’accanimento terapeutico comporta, quin-
di, l’impiego di terapie mediche o chirurgiche (ec-
cetto quelle ordinarie) sproporzionate in rapporto
ai risultati prevedibili 4.
Il termine eutanasia deriva dalle parole greche eu
(buono) e thànatos (morte) e significa letteral-
mente “morte dolce, senza sofferenze”. In realtà, il
termine eutanasia nel linguaggio corrente sta ad in-
dicare “un’azione o un’omissione che di natura
sua, o nelle intenzioni, procura la morte, allo sco-
po di eliminare ogni dolore” 5.
Si distingue una eutanasia attiva, che fa riferimento
ad ogni azione atta a procurare direttamente la
morte (ad esempio la somministrazione di sostanza
letale), da un’eutanasia passiva, che è l’omissione
intenzionale e pianificata delle cure (le “cure nor-
mali”, ordinarie) e degli interventi medici con l’o-
biettivo di porre termine alla vita di un morente.
Va subito precisato che l’eutanasia è sempre attiva
nelle intenzioni di chi la pratica, sia con un’azione
sia con una omissione, poiché l’intento è sempre
quello di procurare la morte del malato. La prima
depenalizzazione dell’eutanasia è avvenuta nel
1976, nello Stato della California.
Si parla, inoltre, di eutanasia terminale, praticata
sui malati terminali, di eutanasia neonatale, prati-
cata sui neonati affetti da gravi patologie, di euta-
nasia sociale, praticata sui malati affetti da patolo-
gie croniche e dispendiose per la società.
Si parla, ancora, di “suicidio assistito” o “suicidio
medicalmente assistito”: il paziente, con l’aiuto del
medico che prescrive le sostanze letali, si procura
anticipatamente la morte. Nell’ordinamento giuri-
dico italiano l’eutanasia e l’aiuto al suicidio figura-
no tra i reati contro la persona. In particolare, l’eu-
tanasia senza il consenso del paziente rientra nella
disciplina dell’omicidio volontario (artt. 575-577
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del Codice Penale), mentre l’eutanasia con il con-
senso del paziente rientra nell’art. 579 del Codice
Penale (omicidio del consenziente).
I “testamenti di vita” o “testamenti biologici” (living
will) o “direttive anticipate” sono, invece, docu-
menti contenenti le volontà del paziente relativa-
mente a cure o terapie da adottare (o non adottare)
nell’eventualità di una fase terminale di malattia ac-
compagnata da stato di incoscienza (Proposta di
Legge n. 5673, 1999; Proposta di “Biocarta”, Com-
missione Veronesi, 2000). Attualmente i testamenti
biologici sono considerati privi di validità giuridica.
Per cure palliative intendiamo il trattamento dei
pazienti affetti da una malattia in fase evolutiva ed
irreversibile finalizzato non alla cura della patolo-
gia di base, bensì al controllo dei sintomi e del do-
lore, mediante l’utilizzo di procedure atte a miglio-
rare la qualità di vita. Sono trattamenti palliativi:
l’oncoterapia palliativa (chemioterapia, radiotera-
pia, chirurgia), la terapia antalgica, la valutazione
nutrizionale e idroelettrolitica del paziente, il trat-
tamento delle infezioni opportunistiche, la fisiote-
rapia e la riabilitazione, il sostegno psicologico. In
tale ambito, a partire dagli anni ’60-’70, hanno as-
sunto sempre più rilevanza gli hospices, luoghi di
accoglienza e di cura per i malati in fase terminale
e le loro famiglie.

La doverosità delle “cure normali”

Il Comitato Nazionale per la Bioetica (CNB), in me-
rito alla doverosità delle “cure normali”, in un re-
cente documento 6, ha affermato che la nutrizione
e l’idratazione, fornite per vie naturali o artificiali,
“vanno considerati atti dovuti eticamente (oltre
che deontologicamente e giuridicamente) in quan-
to indispensabili per garantire le condizioni fisiolo-
giche di base per vivere (garantendo la sopravvi-
venza, togliendo i sintomi di fame e sete, riducendo
i rischi di infezioni dovute a deficit nutrizionale e ad
immobilità)”. Il CNB ha, inoltre, affermato che: a) la
nutrizione e l’idratazione artificiali (nutrizione ed
idratazione assistita o NIA) costituiscono “una for-
ma di assistenza ordinaria di base e proporzionata,
efficace, non costosa in termini economici, di age-
vole accesso e praticabilità, ben tollerata”; b) “la so-
spensione di tali pratiche va valutata non come la
doverosa interruzione di un accanimento terapeuti-
co, ma piuttosto come una forma particolarmente
crudele di abbandono del malato” 6.
Si discute se la gastrostomia endoscopica percuta-
nea (PEG), per il malato cronico in evoluzione di
malattia e per i pazienti in SVP, debba essere con-

siderata o meno un “atto medico” e/o accanimento
terapeutico. Come è noto, si tratta di una procedu-
ra che, a parte il piccolo intervento iniziale, è ge-
stibile anche dagli stessi famigliari del paziente,
non richiedendo la ospedalizzazione e risultando
in genere ben tollerata. Il Comitato Nazionale per
la Bioetica ha affermato che “se è poco convincen-
te definire la PEG un atto medico, a maggior ragio-
ne si dovrebbe escludere la possibilità che essa si
configuri di norma come accanimento terapeuti-
co. Anche se si trattasse di trattamento medico, il
giudizio sull’appropriatezza ed idoneità di tale trat-
tamento dovrebbe dipendere solo dall’oggettiva
condizione del paziente (cioè dalle sue effettive
esigenze cliniche misurate sui rischi e benefici) e
non da un giudizio di altri sulla sua qualità di vita,
attuale e/o futura” 6.
Pertanto, nutrizione ed idratazione artificiali, sia
che vengano considerati “atti o trattamenti medi-
ci” sia che non siano considerati tali, rientrano tra
le cure normali, ordinarie, sempre dovute all’am-
malato.
Sulla base di tali considerazioni, il Comitato Nazio-
nale per la Bioetica ha ancora affermato che la ri-
chiesta, nelle Dichiarazioni anticipate di trattamen-
to, di una sospensione della nutrizione e della idra-
tazione (assistenza ordinaria di base) si configura,
pertanto, come “la richiesta di una vera e propria
eutanasia omissiva, omologabile sia eticamente
che giuridicamente ad un intervento eutanasico at-
tivo, illecito sotto ogni profilo” 6.
Anche nella Carta degli Operatori Sanitari, al n.
120, si afferma: “L’alimentazione e l’idratazione,
anche artificialmente somministrate, rientrano tra
le cure normali dovute sempre all’ammalato salvo
che non risultino gravose per lui: la loro indebita
sospensione può avere il significato di vera e pro-
pria eutanasia”.
Il CNB ha, infine, affermato che “non sussistono, in-
vece, dubbi sulla doverosità etica della sospensione
della nutrizione nell’ipotesi in cui, nell’imminenza
della morte, l’organismo non sia più in grado di assi-
milare le sostanze fornite o in presenza di uno stato
di intolleranza collegato all’alimentazione” 6.
È, quindi, dovere del medico assicurarsi ed adope-
rarsi affinché, sia in ambito ospedaliero sia a domi-
cilio, il malato in fase terminale non venga privato
della nutrizione e della idratazione (artificiali e
non), il che gli provocherebbe una morte anticipa-
ta e, prima di essa, un aumento delle sue sofferen-
ze, realizzandosi in tal modo quella che il CNB ha
definito una “forma crudele di abbandono del ma-
lato” a “morire di fame e di sete” 6. È anche dovere
del medico rendere edotti i famigliari del paziente



circa tale vitale necessità, tale obbligo deontologi-
co, giuridico ed etico.

Questioni di fine vita: antropologia ed
etica

Dal punto di vista antropologico ed etico ci si chie-
de: il malato in fase terminale conserva la dignità di
persona in tutte le fasi della sua “terminalità”, con
la tutela doverosa di tutti i diritti fondamentali ina-
lienabili della persona? Un retto uso di ragione, una
retta antropologia, una retta coscienza etica ci por-
tano ad affermare, senza alcun dubbio, che la di-
gnità della persona umana permane in tutte le fasi
della “terminalità”, senza riduzionismi, anche in ca-
so di perdita dello stato di coscienza. Purtroppo,
questa palese evidenza della retta ragione, della
retta antropologia e della retta coscienza etica oggi
è messa in discussione.
Siamo di fronte ad una nuova pseudo-antropologia
che vuole fondare una nuova deontologia medica e
dalla quale originano le nuove istanze eutanasiche
contemporanee. Tale nuova pseudo-antropologia,
a sua volta, deriva da:
– l’evoluzione della medicina sul piano tecnologi-

co a scapito della sua umanizzazione;
– l’“evoluzione” del pensiero filosofico e antropo-

logico verso uno scientismo razionalista ed una
diversa concezione dell’essere umano e della
sua dignità, secondo cui l’uomo sarebbe solo
una delle specie del regno animale e la dignità
dell’essere umano varierebbe in rapporto alla
presenza o meno di determinate caratteristiche
o funzioni (per esempio la presenza di capacità
relazionali, il raggiungimento di un certo stadio
di sviluppo ecc.); l’abbandono graduale, quindi,
di una concezione ontologica della dignità uma-
na a favore di una concezione funzionalistica
della stessa;

– la secolarizzazione del pensiero e della vita con
l’affermarsi del soggettivismo, dell’utilitarismo e
del relativismo etico, di un’etica non più oggetti-
va, non più ancorata alla verità ontologica ed in-
tegrale dell’uomo (“etica senza verità”, U. Scar-
pelli), bensì individualistica ed utilitarista (“etica
della libertà” o “etica liberale”; “un’etica è sem-
pre e radicalmente individuale”, U. Scarpelli);

– la tendenza culturale, soprattutto nei Paesi più
sviluppati, a liberarsi del “peso” morale ed eco-
nomico di anziani, portatori di handicap e mala-
ti cronici, trattandosi di malattie molto lunghe
con aspettative di ripresa molto scarse; il tutto
camuffato da esigenze di pietà. Già nel luglio

1970, il dottor R.H. Williams, nella rivista
Northwest Medicine, scriveva: “Un programma
di prevenzione della popolazione deve include-
re l’eutanasia”;

– la perdita del concetto di “sacralità” della vita
umana, con l’abbandono, in molti Paesi, del suo
carattere inalienabile/intangibile ed il sorpren-
dente contrasto con le rispettive Costituzioni,
che tutelano la vita umana ed il diritto alla vita 7.

Biodiritto senza etica

In Europa, sotto il profilo costituzionale, secondo
la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione (7 di-
cembre 2000, artt. II-62 e II-63) il malato terminale
e la persona in stato vegetativo persistente (SVP),
come qualsiasi altra persona, hanno “diritto alla vi-
ta”, e di conseguenza alla relativa “integrità fisica e
mentale”.
Anche sotto il profilo bioetico, in Europa, ai sensi
dell’art. 1 della “Convenzione sui diritti umani e la
biomedicina” (o Convenzione di Oviedo, del 4
aprile 1997, ratificata dal Parlamento italiano con
la Legge 28 marzo 2001 n. 145), la dignità e l’inte-
grità del malato terminale e in SVP (considerati
persone in senso pieno) devono essere rispettate e
protette, “senza discriminazione”.
Purtroppo, negli ultimi anni, il paradosso più scon-
certante delle conflittualità giuridiche sopra accen-
nate si è concretizzato, in molti Paesi, nel ricono-
scimento legale di alcuni delitti contro la vita
(aborto, eutanasia) come “diritti”, “legittime
espressioni della libertà individuale da riconoscere
e proteggere” 7.
Pertanto, parallelamente alla suddetta “evoluzione”
del pensiero filosofico ed antropologico si è perve-
nuti ad una nuova concezione del biodiritto, cioè al
cosiddetto biodiritto “neutrale” o “liberale” 8. È la
tendenza del diritto moderno, a tutela delle ideolo-
gie culturali dominanti, di essere sempre più sgan-
ciato dall’etica, o meglio, da un’etica oggettiva, e di
concepire che qualunque istanza della volontà
umana possa essere regolamentata sul piano giuri-
dico e legalizzata in nome del pluralismo etico, del
pluralismo delle idee e della tutela delle libertà in-
dividuali, creando conflitti etici e costituzionali
sempre più marcati.
Addirittura, oggi, all’interno di tale nuovo biodirit-
to, si stravolge perfino il significato della dignità
della persona e del consenso informato, afferman-
do che il non tener conto delle direttive anticipate
del paziente a favore dell’eutanasia costituirebbe
una violazione della libertà personale e, quindi, del
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rispetto della dignità della persona, costituzional-
mente tutelate (art. 32 Cost.) 9. Pertanto, la tesi di
tali giuristi sarebbe quella di una “legittimazione”
costituzionale dell’eutanasia.

Una nuova deontologia medica

Con la perdita del concetto di “sacralità” della vita
umana e della priorità della sua tutela da parte del
medico (deontologia ippocratica) la medicina at-
tuale rischia di fondarsi su una nuova pseudo-deon-
tologia, che ha come obiettivo il concetto di “qua-
lità della vita” basato esclusivamente su criteri bio-
logici ed economici, mirando a salvaguardare l’uo-
mo solo in rapporto alle sue funzioni, quando pre-
senti. Si tratta, pertanto, di una nuova pseudo-
deontologia medica, che potremmo definire deon-
tologia funzionalistica.
Il Codice Italiano di Deontologia Medica (1995), al-
l’art. 20, afferma: “Il medico non può abbandonare
il malato ritenuto inguaribile, ma deve continuare
ad assisterlo anche al solo fine di lenirne la soffe-
renza fisica e psichica”, nel quadro di “una medici-
na che si prenda cura”; e all’art. 35, recita: “Il me-
dico, anche se richiesto dal paziente, non deve ef-
fettuare trattamenti diretti a menomare la integrità
psichica e fisica e abbreviarne la vita o a provocar-
ne la morte”. Se questa è la filosofia e lo scopo del-
la medicina e delle cure palliative non si capisce
perché, in modo arbitrario, anti-deontologico e an-
ti-etico, si cerchi attualmente di sostituire la medi-
cina del “prendersi cura” con un’altra medicina,
un’altra “deontologia”, dagli intendimenti comple-
tamente opposti (il “non prendersi cura”), a scopi,
cioè, eutanasici. Coerentemente con quest’ultima
sconcertante concezione, la medicina palliativa e
tutta l’attuale organizzazione sanitaria in tale ambi-
to, a partire dagli hospices, non avrebbero più ra-
gione di esistere.
Attraverso tale nuova pseudo-deontologia medica,
basata su una falsa antropologia, le nuove istanze
eutanasiche si fanno, quindi, sempre più strada
nella cultura scientifica contemporanea. Nella stes-
sa legittimazione dell’aborto vi sono le premesse
per la legalizzazione dell’eutanasia. Infatti, “se si
accetta che venga soppresso un bambino innocen-
te non ancora nato, diventa difficile affermare il va-
lore della vita di chi davanti a sé ha solo sofferenza;
se poi, in nome della qualità della vita, si accetta la
legalizzazione dell’omicidio di un bambino non an-
cora nato perché malformato, non sarà difficile le-
galizzare l’omicidio di chi, già nato, è gravemente
invalido, inefficiente, improduttivo” 10.

La “terminalità”: quale bioetica?

Il significato profondo delle istanze eutanasiche
della società contemporanea e delle pratiche di ac-
canimento terapeutico sta, dunque, nello smarri-
mento della retta antropologia, nel non sapere più
chi è l’uomo, con il mancato rispetto della sua di-
gnità in ogni fase e condizione della sua esistenza;
nel non conoscere il valore e il senso della vita
umana, con l’incapacità di dar significato ad essa di
fronte alla sofferenza e alla morte. In tale prospet-
tiva “il dolore è inutile e nefasto e può rappresen-
tare un attentato contro la dignità umana” 11.
In realtà, “il dolore dei pazienti, su cui si vuol fon-
dare una specie di giustificazione dell’eutanasia
e/o del suicidio assistito, è oggi più che mai un do-
lore ‘curabile’ con i mezzi adeguati dell’analgesia e
delle cure palliative; questo, se accompagnato da
una adeguata assistenza umana e spirituale, può es-
sere lenito e confortato in un clima di sostegno psi-
cologico e affettivo. Eventuali richieste di morte da
parte di persone gravemente sofferenti quasi sem-
pre costituiscono la traduzione estrema di un’ac-
corata richiesta del paziente per ricevere più at-
tenzione e vicinanza umana, oltre alle cure appro-
priate, entrambi elementi che talvolta vengono a
mancare negli ospedali di oggi” 12. Il malato in fase
terminale conserva intatta la dignità di persona, è
persona fragile e vulnerabile, è, sin dal suo inizio,
appello alla cura. “Non è possibile giustificare in al-
cun modo non solo la negazione, ma nemmeno un
affievolimento del diritto alla cura, di cui gode ogni
essere umano. Non sono né la qualità della patolo-
gia né la probabilità della sua guarigione a giustifi-
care la cura: questa trova la sua ragione sufficiente
esclusivamente nel bisogno che il malato, come
soggetto debole, ha di essere accudito ed even-
tualmente sottoposto a terapia medica” 13.
Pertanto, per un’autentica bioetica sulle questioni
di fine vita è necessario recuperare un’antropolo-
gia fondata sulla verità ontologica e integrale del-
l’uomo: l’uomo non è un animale, la vita umana
non è riducibile ad atomi, cifre, cellule! La dignità
dell’uomo va riconosciuta e rispettata in qualun-
que fase e condizione della vita, fino alla morte na-
turale, senza riduzionismi o concezioni gradualisti-
che e funzionalistiche.
I nuovi modelli pseudo-etici, invece, della cultura
dominante (“etica senza verità”, “etica soggettiva”,
“etica della libertà” ecc.) vogliono imporre alla me-
dicina ed alla deontologia medica una antropologia
aberrante ed un’etica relativista. L’uomo non ha bi-
sogno di un’“etica senza verità”, ma, al contrario, di
“un’etica della verità”, poiché l’uomo è fatto per la
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verità. Potremmo dire che la verità costituisce il
DNA della coscienza etica dell’uomo. In tutto ciò
che fa, l’uomo, anche errando, cerca la verità; la cer-
ca nel diritto, nella storia, nella scienza, nello studio
delle sue origini e del suo destino. Anche quando af-
ferma erroneamente che nell’etica non c’è verità (U.
Scarpelli), l’uomo fa sempre riferimento alla verità,
poiché afferma che la sua tesi, a differenza delle al-
tre, è “vera”! Pertanto, solo la verità, (non certa-
mente quella soggettiva e qualunquistica), la verità
ontologica dell’essere umano, rivela all’uomo stesso
chi egli sia e quale valore abbia la sua dignità.
Di conseguenza anche l’etica, che per definizione
cerca il vero bene dell’uomo, potrà trovare ciò che
cerca solo nella verità (verum et bonum sunt
idem), nella verità ontologica integrale dell’uomo.
Tale “etica della verità” è appannaggio della retta
ragione, della retta antropologia, della retta co-
scienza. La ragione umana, infatti, ha la capacità di
cogliere le strutture ontologiche dell’humanum, i
dati ontologici, non solo quelli sociologici e cultu-
rali. L’etica non può essere particolaristica, non
esistono gli “stranieri morali”.
È compito, pertanto, della bioetica e di una medi-
cina che mira a riumanizzare se stessa, formarsi e
formare le nuove generazioni alla verità ontologica
integrale dell’uomo, per poter far fronte alle sfide
sempre più incalzanti delle ideologie dominanti e
del progresso scientifico contemporaneo, i quali,
se privi di “un’etica della verità”, rischiano di con-
durre l’essere umano alla sua dissoluzione.

Conclusioni

A corredo delle riflessioni conclusive, ritengo utile ri-
portare alcune importanti dichiarazioni di organismi
nazionali e internazionali (Comitato nazionale per la
Bioetica, Consiglio d’Europa, Associazione Medica
Mondiale). In tali dichiarazioni si afferma che:
– “è posto divieto assoluto di porre fine all’esi-

stenza dei malati incurabili e dei morenti. Il de-
siderio di morire da parte di un malato incura-
bile o di un morente non può giuridicamente le-
gittimare né giustificare il comportamento di un
terzo volto ad esaudire tale desiderio” (Consi-
glio d’Europa, 1999) 14;

– “la vita umana va considerata un bene indispo-
nibile, indipendentemente dal livello di salute,
di percezione della qualità della vita, di autono-
mia o di capacità di intendere e di volere” (Co-
mitato Nazionale per la Bioetica) 15;

– “qualsiasi distinzione tra vite degne e non de-
gne di essere vissute è da considerarsi arbitra-

ria, non potendo la dignità essere attribuita, in
modo variabile, in base alle condizioni di esi-
stenza” (CNB) 15;

– “l’eutanasia è in conflitto con i principi fonda-
mentali della pratica medica; si incoraggiano
fortemente le Associazioni Mediche nazionali e
tutti i medici ad astenersi dal partecipare all’eu-
tanasia anche se la legge nazionale la permette
o la depenalizza a certe condizioni” (Associazio-
ne Medica Mondiale, 2001) 16.

La linea di comportamento verso il malato grave e
il morente dovrà, dunque, “ispirarsi al rispetto del-
la vita e della dignità della persona, pur senza in-
dulgere in alcuna forma di accanimento terapeuti-
co; raccogliere la volontà del paziente quando si
tratta di terapie straordinarie o rischiose, cui non si
è moralmente obbligati ad accedere; assicurare
sempre le cure ordinarie (comprese nutrizione ed
idratazione, anche se artificiali) ed impegnarsi nel-
le cure palliative, soprattutto nell’adeguata terapia
del dolore, favorendo sempre il dialogo e l’infor-
mazione del paziente stesso” 17.
Come accennato, nel contesto attuale si parla molto
della necessità di una “umanizzazione della medici-
na”. Ebbene, “è proponendo l’assistenza verso colui
che soffre che si giunge ad affermare il vero umane-
simo! Il dolore umano chiede amore e condivisione
solidale, non la sbrigativa violenza della morte antici-
pata” 17. La già citata Carta degli Operatori sanitari af-
ferma che l’ammalato, se è circondato da una amo-
revole presenza umana, “non cade nella depressione
e nell’angoscia di chi invece si sente abbandonato al
suo destino di sofferenza e di morte e chiede di farla
finita con la vita. È per questo che l’eutanasia è una
sconfitta di chi la teorizza, la decide e la pratica” 18.
Mi piace, per concludere, ricordare l’altissimo esem-
pio del compianto Papa Giovanni Paolo II. Egli ha in-
segnato a tutti, credenti e non, l’altissimo valore del-
la dignità umana nella sofferenza della fase termina-
le della vita. Tale sofferenza, quindi, non annulla o ri-
duce la dignità umana, ma la esalta, se accolta e vis-
suta da uomini veri.
Lo splendore di questa verità, come direbbe lo
stesso Papa Giovanni Paolo II, è particolarmente
luminoso per gli operatori sanitari che festeggia-
no il 50° anniversario di fondazione dell’Ospeda-
le “Casa Sollievo della Sofferenza”, opera di Padre
Pio da Pietrelcina. Infatti, basta guardare a Padre
Pio, a come egli ha vissuto la sofferenza delle pia-
ghe di Cristo sul suo corpo e al nome che egli ha
voluto dare al suo Ospedale (“Casa Sollievo della
Sofferenza”) per comprendere il grande valore
della sofferenza umana e della dignità dell’uomo
sofferente.
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Oggi, molto più rispetto al passato, l’approccio al
malato in fase terminale impone una riflessione
multidisciplinare che stimola un continuo incon-
tro tra più ambiti del sapere, quali la medicina,
l’etica, l’antropologia, la filosofia, il diritto, la
deontologia, la psicologia, la fede.

Per un approccio eticamente corretto al malato
in fase terminale si presenta sempre più urgente
e doverosa la necessità di dover rendere ben di-
stinti i concetti di cure normali (e cure palliati-
ve), accanimento terapeutico ed eutanasia, che
diventano spesso oggetto di ambiguità.

L’alimentazione e l’idratazione, anche artificial-
mente somministrate, rientrano tra le cure nor-
mali dovute sempre all’ammalato salvo che non
risultino gravose per lui per mancata assimila-
zione da parte dell’organismo; la loro indebita
sospensione costituisce una vera e propria euta-
nasia.

Il significato profondo delle istanze eutanasiche
della società contemporanea e delle pratiche di
accanimento terapeutico sta nello smarrimento di
una retta antropologia, nel non sapere più chi è
l’uomo, con il mancato rispetto della sua dignità
in ogni fase e condizione della sua esistenza; nel

non conoscere il valore e il senso della vita uma-
na, con l’incapacità di dar significato ad essa di
fronte alla sofferenza e alla morte. Pertanto, per
un’autentica bioetica sulle questioni di fine vita è
necessario recuperare un’antropologia fondata
sulla verità ontologica e integrale dell’uomo.

Anche l’etica, che per definizione cerca il vero
bene dell’uomo, potrà trovare ciò che cerca solo
nella verità (verum et bonum sunt idem), nella ve-
rità ontologica dell’uomo.

Tale “etica della verità”, in contrapposizione
all’“etica senza verità” di alcuni modelli di bioetica
relativista, è appannaggio della retta ragione, del-
la retta antropologia, della retta coscienza morale.

In tale prospettiva la vita umana va sempre con-
siderata un bene indisponibile, indipendente-
mente dal livello di salute, di percezione della
qualità della vita, di autonomia o di capacità di in-
tendere e di volere. Il dolore umano chiede amo-
re e condivisione solidale, non la sbrigativa vio-
lenza della morte anticipata.

Parole chiave: Terminalità • Cure normali • Ac-
canimento terapeutico • Eutanasia • Etica • Bioe-
tica
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QUALE BIOETICA PER LA PERSONA ANZIANA?

La moderna geriatria tra accanimento e
astensionismo. Il paziente affetto da demenza

Ethical aspects in the care of persons affected by dementia

M. TRABUCCHI

Università “Tor Vergata” di Roma e Gruppo di Ricerca Geriatrica, Brescia

We discuss the most important problems related with the last part of the life of
persons affected by advanced dementia. The article proposes peculiar attitudes
by physicians to reduce the suffering of patients, without modifying the natural
history of each individual.
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Inizio questa breve trattazione su argomenti di estrema delicatezza – che vanno al
fondo dei problemi della vita umana – ricordando che la lezione della quale ripor-
to alcuni appunti è stata tenuta a San Giovanni Rotondo in occasione del 50° della
fondazione dell’Ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza”, voluto da San Pio. È mo-
tivo di grande impegno per me aver partecipato a questa celebrazione nel ricordo
di un’idea che fu modernissima oltre che santa. Peraltro, la presenza del reparto di
Geriatria diretto da Alberto Pilotto all’interno di un ospedale che è divenuto Istitu-
to di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico testimonia non solo l’attenzione ai
problemi assistenziali degli anziani, ma anche un impegno per la ricerca e l’inno-
vazione in un’area particolarmente delicata della medicina. Ciò è ancora più rile-
vante nelle regioni che nei prossimi anni subiranno un processo di invecchiamen-
to molto rapido, e potenzialmente drammatico se non verranno predisposte rispo-
ste adeguate sul piano clinico, assistenziale e civile.

Il legame tra medico e paziente

La tematica del rapporto tra accanimento e astensionismo (quest’ultima forse è
una parola benevola per evitare il termine eutanasia) è sempre più al centro del di-
battito allargato nella società civile, senza che da parte dei medici vi sia stata una
chiara assunzione di responsabilità, non tanto sulla problematica in sé, quanto sul-
l’esigenza di non esimersi dall’intervenire esprimendo posizioni serene, meditate,
frutto di una cultura e di una sensibilità lungamente esercitate dal contatto con i
problemi veri della sofferenza e della fatica di vivere. Chi scrive ha ripetutamente
invitato la comunità dei geriatri a “sporcarsi le mani” su questi temi, per offrire un
contributo ad un dibattito difficile, che se resta affidato solo a chi non ha vissuto
direttamente i problemi (o li ha vissuti sotto il segno dell’angoscia provocata da un
coinvolgimento non mediato) rischia di produrre decisioni che rispondono solo a
premesse ideologiche e quindi non incentrate sui bisogni della persona ammalata.

Corrispondenza: prof. Marco Trabucchi, Gruppo di Ricerca Geriatrica, via Romanino 1, 25122
Brescia - E-mail: direzione@grg-bs.it
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Noi medici invece ci avviciniamo a queste temati-
che con timore e tremore, perché parliamo della
vita dell’altro, del suo dolore, della sofferenza dif-
fusa nel suo ambiente di vita. Non ci appartiene
quindi lo stile di chi pretende di affermare il pro-
prio parere con determinazione; le luci e le ombre
della vita di ogni persona sono così tante e diffe-
renziate che chi afferma certezze aprioristiche si
pone fuori dal dialogo e dall’impegno di compren-
sione, i quali soli permettono di decidere i com-
portamenti clinici più opportuni. Invece sentiamo
senza incertezze il dovere di essere “custodi di no-
stro fratello”, cioè di interpretare – pur dall’origi-
nalissima e peculiare posizione nella quale si trova
il medico – il ruolo di chi crede che la civiltà si fon-
di su un rapporto di responsabilità verso chi è più
fragile. Il pensiero filosofico contemporaneo si è
particolarmente dedicato a comprendere il signifi-
cato della collocazione di ogni uomo nei rapporti
con l’altro uomo, arrivando con Levinas a segnare
il progresso civile ed umano come caratterizzato
dal passaggio da “mitsein” a “fürsein”. La profes-
sione medica è intrinsecamente collocata all’inter-
no dell’essere per l’altro, in una logica di indispen-
sabilità che lega reciprocamente il paziente al me-
dico, ma anche quest’ultimo al suo paziente. In
questa prospettiva la tematica dell’accanimento e
dell’astensionismo è segnata da un’atmosfera di
fondo del tutto peculiare; ogni decisione tocca le
corde più profonde non solo della professionalità,
ma della stessa realtà psicofisica del medico.
Il confine tra accanimento e astensionismo è diffi-
cile da tracciare; non siamo cuochi che seguono ri-
cette di cucina, ma medici immersi in una realtà
complessa, dove nessun computer offre soluzioni
che possano sostituire la nostra capacità decisiona-
le. Ciò costruisce anche la nobiltà della professio-
ne del medico, cioè l’assunzione – spesso senza
sponde – di responsabilità che rappresentano il ri-
sultato finale di atti che con il cervello e con il cuo-
re hanno costruito ponti con il paziente, ponti che
si fondano su piloni costituiti dall’esperienza del
medico, dalla realtà storica nella quale si colloca
l’atto di cura e quindi dalle influenze culturali, eti-
che, religiose che esso subisce. L’occhio del medi-
co non è quello di un indagatore che usa la bilancia
del chimico, ma di una persona che tutto osserva e
tutto comprende, che riesce a costruire dentro di
sé – prima di arrivare ad una decisione – una sinte-
si tra dati biologici, clinici, psicologici, ambientali,
senza volontà di giudizio, ma solo con il desiderio
di arrivare all’indicazione di una strada percorribi-
le assieme dal medico e dal suo paziente, accom-
pagnati anche dagli altri componenti dell’équipe di

cura. Non sempre si arriva serenamente a compie-
re le scelte alle quali siamo chiamati; ma anche
questa nostra pur piccola sofferenza testimonia la
grandezza dell’atto medico, il sapersi porre vicino
alla sofferenza dell’altro anche senza saperla scon-
figgere, ma sempre sapendo indicare i modi per ac-
compagnarla e quindi ridurne le conseguenze de-
vastanti per la persona.
Lo scenario dell’assistenza al paziente affetto da de-
menza in fase avanzata è caratterizzato da un dolore
senza fine; ciò non deve provocare un indurimento
del cuore di chi lavora negli ambienti di cura di que-
ste persone, ma anzi indurre a costruire progetti di
assistenza per ogni singolo paziente con passione e
compassione, perché ogni atto ha valore rispetto al-
la sofferenza, sia sul piano oggettivo (seppur talvol-
ta difficile da misurare!) sia su quello soggettivo (po-
co ancora ci è noto della comprensione del pazien-
te demente in fase avanzata, ma ben conosciamo
l’importanza di un accompagnamento della fami-
glia). Dati di letteratura confermano che in molte
strutture di ricovero per anziani oltre il 60% degli
ospiti soffre di demenza; d’altra parte la demenza
stessa è un fattore che interferisce con la lunghezza
della vita (il 40% dei pazienti dementi muore entro
sei mesi dalla dimissione da un ospedale). Ma so-
prattutto l’esperienza diretta narra di situazioni di
grande difficoltà nella quale si trovano le persone af-
fette da demenza in fase avanzata; in questo mo-
mento penso alla signora di 94 anni che assiste con
dedizione (e quasi con devozione) la figlia di 60 an-
ni, affetta da demenza sovrapposta ad una sindrome
di Down. Verrebbe da pensare che di fronte a que-
ste situazioni l’unica risposta umana – anche da par-
te di un medico – sarebbe quella di mettersi in si-
lenzio a pregare (un Dio rivelato o il sommo ordina-
tore dell’universo o il caos che si autoregola) prima
ancora di predisporre atti di cura.

Le direttive anticipate

Il dibattito recente ha sollevato la tematica delle di-
rettive anticipate, come strumento per esercitare il
rispetto della volontà dei pazienti. L’argomento de-
ve interessare tutti i medici, che potrebbero essere
chiamati in futuro a rispettare indicazioni che “sen-
tono” come un imposizione che viene da lontano,
ma che non corrisponde ad una reale condizione
clinica, quella nella quale si trovano ad agire nello
specifico momento. Tanto più queste problemati-
che interessano il medico che si occupa di demen-
ze, perché molte sono le situazioni di diretto coin-
volgimento sul tema della direttive anticipate.
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Di seguito offro alcuni spunti, nella speranza che
possa svilupparsi un dibattito significativo, nella lo-
gica di serietà e collegamento con i problemi veri
che caratterizza la nostra professione. Sarebbe ve-
ramente negativo se le eventuali decisioni della po-
litica si fondassero solo su dibattiti ideologizzati,
espressioni spesso di posizioni estremistiche, non
serene.
Un primo aspetto riguarda la possibilità che la de-
cisione anticipata venga presa da una persona in
età adulta. Ci si può domandare: come incide sul-
l’eventuale espressione di volontà l’attuale stigma
che prevale a proposito delle demenze? Non c’è
dubbio infatti che la malattia che “fa perdere la
mente” è vista ancora come una condizione dispe-
rata, al di fuori delle potenzialità della medicina,
accompagnata da timori nascosti (l’ereditarietà) e
dalla descrizione spesso solo aneddotica di fami-
glie distrutte dal peso dell’assistenza ad un proprio
caro ammalato. È quindi probabile che chiunque
scelga – trovandosi in condizione di buona salute –
non ricorre a terapie prolungate sulla cui efficacia
non è convinto, di “togliere rapidamente il distur-
bo”, di non dover soffrire (anche se non ha chiaro
cosa potrebbe succedere alla sua psiche). Ma per-
ché dobbiamo come medici preoccuparci di un
espressione di volontà che potrebbe non conti-
nuare a rispecchiare nel tempo il vero sentire della
persona? Perché ci addentriamo in considerazioni
che potrebbero assomigliare a quelle di un giuri-
sta? La risposta è indiscutibile: perché ogni nostro
atto deve essere parametrato sulla condizione cli-
nica del momento, compiendo quindi la scelta più
adeguata rispetto alla sofferenza e al dovere di cu-
rare la specifica condizione, rispettando certamen-
te la volontà del paziente, ma senza farsi dominare
da scelte che sono del passato e che percepiamo
non essere le più appropriate rispetto alle esigenze
cliniche attuali.
Un’altra situazione critica è rappresentata dall’e-
spressione di volontà che si esercita quando la per-
sona inizia a percepire una qualche difficoltà (la
diagnosi può essere di Mild Cognitive Impair-
ment o di demenza lieve); come può sentirsi libera
di decidere una persona dominata dalla sensazione
di inadeguatezza, dal disagio provocato da perdite
di memoria che iniziano ad interferire con le vi-
cende della vita, dalla presenza di famigliari iper-
protettivi, oppure poco sereni e preoccupati per
un domani che si presenta incerto e oscuro? L’am-
malato sarà portato a cancellare qualsiasi problema
futuro, chiedendo una soluzione rapida, in modo
da non prolungare la condizione di grave stress
nella quale si trova in quel momento, e da liberare

la famiglia dal peso di una situazione che egli per-
cepisce potrebbe progressivamente aggravarsi.
D’altra parte, in questa condizione ogni decisione
andrebbe presa con l’assistenza del medico, in gra-
do di descrivere anticipatamente l’evoluzione na-
turale della malattia; ma come si comporta il medi-
co in questa circostanza? Riesce ad essere neutrale
nelle indicazioni da offrire al paziente, il quale na-
turalmente si troverà in una condizione oggettiva
di dipendenza? Non si annullerà di fatto l’espres-
sione di una volontà che teoricamente dovrebbe
essere libera?
Come si può capire da queste brevi note, gli aspet-
ti critici legati alle direttive anticipate sono enormi;
solo un approccio colto e serio può rappresentare
un’alternativa alla banalizzazione e alla sloganizza-
zione, con conseguenze estremamente negative
per i pazienti.
Al di là delle obiezioni sopraformulate, oggi il no-
stro ordinamento non fornisce indicazioni circa il
rispetto delle direttive anticipate; il medico deve
quindi trovare in se stesso l’equilibrio per costrui-
re percorsi di cura adeguati alla specificità della
condizione clinica. In quest’ottica il termine stesso
di accanimento non ha significato, perché è incen-
trato sul medico stesso, in modo assolutamente au-
toreferenziale, mentre l’atto di cura è sempre un
gesto di reciprocità, anche quando il paziente non
è in grado di compiere scelte o di esercitare con-
senso e dissenso. Si accanisce il medico che non ha
risolto i propri problemi psicologici, quello domi-
nato dalle frustrazioni derivanti da un eccessivo ca-
rico di atti compiuti senza dar loro significato,
quello che non sa definire obiettivi clinici ma solo
procedure tecnologiche, quello che trascura l’og-
gettività clinica per sostituirla con un ipotetico e
personale modello di bisogno di cure. Per essere
invece maturo e libero, il medico ha bisogno di co-
struire continuamente una propria cultura, sempre
nutrita dall’innovazione scientifica ed in grado di
esprimere giudizi autonomi; ma ha anche bisogno
di sensibilità umana per costruire un’esperienza
non aneddotica ma sostanziale, per arrivare a pro-
porre al paziente percorsi di cura (che spesso coin-
cidono con percorsi di vita) non lontani dal biso-
gno reale. Ovviamente questa scelta di serenità è
aiutata dalla presenza di servizi organizzati in mo-
do adeguato, in grado di accompagnare la persona
affetta da demenza in tutte le tappe della vita. Se
questi mancano, o sono disorganizzati, molto più
facilmente troverà giustificazione un atteggiamen-
to del singolo medico che cerca di sostituirsi con il
proprio volontarismo (talvolta malriposto) al vuo-
to istituzionale. Se l’assistenza domiciliare funziona



(e prevede anche moduli per l’accompagnamento
della persona affetta da demenza in fase avanzata),
se nelle strutture residenziali o in quelle per la de-
genza riabilitativa-post-acuta sono previsti nuclei
per l’assistenza ai dementi, se lo stesso ospedale è
disponibile a ricoverare (magari contravvenendo
alle rigide regole dell’appropriatezza) pazienti de-
menti gravemente compromessi e bisognosi di in-
terventi intensivi (ed in grado di giovarsene), allo-
ra il medico sarà facilitato nell’adozione di provve-
dimenti che siano serenamente adeguati alla reale
situazione clinica. D’altra parte, guai a prendere le
difficoltà ambientali come motivo per giustificare
comportamenti non equilibrati, che rischiano di
esporre il paziente a condizioni di sofferenza non
necessaria.

Astensionismo e dovere di curare

Dall’altro angolo del dilemma vi è il rischio di asten-
sionismo. Non è questa la sede per addentrarsi in
discussioni complesse se l’astensionismo talvolta si
collochi al confine con l’eutanasia o con l’accondi-
scendere a richieste – per quanto apparentemente
mascherate – di suicidio assistito. Inoltre, il pazien-
te demente è spesso molto vecchio, non capisce,
non esprime dolore né sentimenti …: giustificazio-
ni banali per sospendere una cura si possono trova-
re con facilità. Ancora una volta è quindi solo il ri-
chiamo al dovere di curare e di non lasciarsi domi-
nare da impressioni superficiali, al dovere di inter-
venire fino a quando si ha uno scopo clinico, al do-
vere di non confondere i segnali clinici anche con-
tradditori che deve guidare gli atti del medico che
si occupa delle persone affette da demenza. L’elen-
co di possibili interventi efficaci è molto lungo; ma,
prima di tutto, non si può dimenticare quanto poco
conosciamo le percezioni di una persona colpita
dalla malattia in fase avanzata. Gli atti di cura sono
ancora percepiti come momenti di vicinanza e
quindi di lenimento del dolore? La mancanza di
informazioni precise a questo livello impediscono
atteggiamenti superficiali, impongono di non ri-
nunciare a soffermarsi vicino al paziente, impedi-
scono di parlare di lui a voce alta tra operatori co-
me si trattasse di una cosa deanimata. Ugualmente,
in momenti particolarmente difficili (si pensi l’ac-
cesso ad un pronto soccorso ospedaliero) è neces-
sario dimostrare anche fisicamente la vicinanza,
l’interesse e l’organizzazione concreta di un inter-
vento; è infatti probabile che l’astensionismo, e
quindi il disinteresse per le problematiche cliniche
dell’ammalato, connoti la situazione vitale del pa-

ziente, che questi percepisce negativamente. Dal
punto di vista teorico sembrerebbe facile la separa-
zione tra intervento clinico e accompagnamento;
deve invece essere considerato che spesso questa
condizione non si realizza ed il paziente che perde
interesse clinico rischia anche di essere soggettiva-
mente e oggettivamente abbandonato. Sarebbe
quindi molto importante approfondire spazi e limi-
ti della medicina palliativa sviluppatasi per le pro-
blematiche oncologiche anche alle persone affette
da demenza. In quest’ottica deve essere analizzato
il ruolo dell’alimentazione artificiale, anche perché
i dati degli studi compiuti non sono univoci nel de-
scriverne l’utilità clinica. È però certo che un pa-
ziente affetto da una demenza grave, allettato, ha bi-
sogno di una care intensa per evitare un aggrava-
mento ulteriore delle propria condizione (ad esem-
pio, la comparsa di decubiti). Se il paziente ha una
prognosi a breve termine in base all’evoluzione del-
la malattia, interventi che di per sé sposterebbero
in avanti la durata stessa non hanno significato cli-
nico (e quindi deontologico). Se invece l’intervento
nutrizionale o la somministrazione di antibiotici per
contrastare un evento infettivo come una polmoni-
te sono determinanti per permettere di non abbre-
viare la durata della vita propria di quell’individuo
colpito da demenza, allora l’intervento stesso è do-
veroso e non può in alcun modo essere sospeso,
perché si indurrebbe una morte prematura. Ovvia-
mente questo ragionamento richiede una cono-
scenza approfondita della condizione clinica del
paziente; ciò comporta che questi sia sempre se-
guito con attenzione da parte del curante (sia a ca-
sa sia in strutture residenziali), perché solo così
qualsiasi decisione viene presa in scienza e co-
scienza e non con banale superficialità (come pur-
troppo non è raro avvenga per ignorante pietismo).
Il riferimento alla malattia principale, il cui itinera-
rio è immodificabile (nel nostro caso la demenza),
resta quindi la regola principale più importante per
misurare l’opportunità o meno di interventi di sup-
porto. Ovviamente queste considerazioni hanno va-
lore solo per i momenti finali della vita; prima il pa-
ziente ha vissuto molti anni di malattia in condizio-
ni estremamente precarie nelle quali vi era spazio
per interventi mirati. Anche per questi però occor-
re sensibilità clinica (e quindi esperienza mediata
dalla cultura): quando sospendere realmente il trat-
tamento con farmaci anticolinesterasici, se le indi-
cazioni regolatorie indicano un limite, mentre il
medico percepisce ancora uno spazio di cura? Co-
me trattare un paziente affetto da disturbi compor-
tamentali (BPDS), utilizzando i neurolettici in modo
appropriato (quali?), ma allo stesso tempo preve-
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dendo un educazione del personale di assistenza e
dei famigliari ad una maggiore tolleranza, in modo
da permettere una riduzione dei sintomi, senza un
carico eccessivo di farmaci? Anche in questo cam-
po potrebbe configurarsi come astensionismo un
atteggiamento aprioristicamente critico verso i far-
maci neurolettici se non si prevedono realmente in-
terventi alternativi adeguati; si rischia infatti di far
ricadere sulle famiglie il peso di un paziente difficil-
mente controllabile o di adottare in modo “nasco-
sto” pratiche di contenzione fisica, molto più dolo-

rose per il paziente rispetto ad un uso moderato di
farmaci neurolettici.
Le brevi osservazioni presentate in queste righe
confermano la delicatezza dei temi che riguardano
la persona nei tempi ultimi della vita. Ogni medico
dovrebbe ricorrere al massimo di cultura, espe-
rienza e generosità per essere adeguato in queste
circostanze, senza la necessità di ricorrere a “gran-
di codici”, ma cercando in se stesso la legge eterna
della compassione che diviene strumento di lavoro
e di rapporto con il paziente.

L’articolo presenta alcune tra le tematiche princi-
pali che caratterizzano la vita della persona affet-
ta da demenza in fase avanzata e propone atteg-
giamenti del medico che permettano con equili-
brio e serenità di ridurre la “sofferenza inutile”

del paziente, senza modificare l’evoluzione della
storia naturale di ogni individuo.

Parole chiave: Demenza • Accanimento • Asten-
sionismo



G GERONTOL 2006;54(Suppl 2):97-100

QUALE BIOETICA PER LA PERSONA ANZIANA?

Spiritualità e salute dell’anziano

Spirituality and health of the elderly
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More and more scientific publications and journals are dealing with the theme
about taking into consideration the spiritual dimension of the patient in med-
ical and health-care practice. Spirituality is constitutive of a person which, and
in old age, it assumes particular importance; hence, the well-being of the whole
person cannot but derive from a correct interrelationship among the biophysi-
cal, psychological and spiritual aspects. This is why the spirituality of the elder-
ly is considered a health-care concern in geriatric institutions.
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Introduzione

L’attenzione alla dimensione spirituale della persona, nella pratica medica e assi-
stenziale in genere, è un tema sempre più presente su pubblicazioni e riviste
scientifiche. Alla ampia bibliografia contenuta nelle pubblicazioni in nota alla qua-
le si rimanda 1 2, in questa sede si vuole ricordare come nell’Hastings Center Re-
port di maggio-giugno 2000 è stato pubblicato un articolo “Prayer as Therapy”
che, fra l’altro, afferma che le convinzioni religiose possono influire sullo stato di
salute ma non sono considerate come dovrebbero nella pratica professionale. Una
ulteriore citazione riguarda l’American Journal of Occupational Therapy che ha
dedicato il fascicolo 3/1997 ad uno Special Issue on Occupation, Spirituality and
Life Meaning. Ancora, in un recente articolo apparso su “The Lancet” si è affer-
mato che la spiritualità è il “fattore dimenticato” in medicina e si auspica quindi
che la spiritualità sia inserita nei curriculum degli studi di medicina 3.
Queste citazioni, peraltro emblematiche e non certamente esaustive della proble-
matica, sottolineano questo orientamento che nasce dalla convinzione che ogni in-
contro con la malattia suscita nel paziente interrogativi sul significato della vita, sul
destino umano, sulla realtà della morte e che trova spazio anche su manuali assisten-
ziali a carattere specificamente geriatrico, in particolare in ambito anglosassone 4-6.
Se la salute è più dell’assenza di malattia, ed è più ampia della singola dimensione
della sofferenza, vi è un obiettivo di cura che va oltre la diagnosi e cura di una spe-
cifica patologia. Questo obiettivo ha a che fare con la qualità di vita, con la ric-
chezza che è invocata quando ci si chiede e si risponde alla domanda “chi sono?”
Oggi quindi si ritiene che gli operatori professionali dovrebbero cogliere ogni oc-
casione per aiutare il loro paziente – un paziente di ogni età anche se in questa se-
de si parlerà del paziente anziano – a rispondere a questa domanda sollecitata dalle
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situazioni dell’invecchiamento, della malattia, della
disabilità, della morte, considerando questo aiuto
una componente del processo assistenziale 7-11.

Per una precisazione terminologica

Fino al 1971 il termine più usato nell’ambito della
sociologia della religione era “religiosità”, per
esprimere le attività o i comportamenti di un im-
pegno religioso. Emergeva però la necessità di un
concetto più ampio e, sulla base delle ricerche su-
gli indicatori sociali, si affermò che la “spiritualità”
permea tutte le relazioni e gli eventi della vita, ca-
tegorizzandosi poi in una fede religiosa se la perso-
na è credente. La salute è allora uno stato di essere
risultante dalla soddisfazione dei bisogni biologici,
psicologici, spirituali. E la dimensione spirituale
può essere delineata come i bisogni di significato,
di scopo, di realizzazione che connotano la vita
umana, la speranza e la volontà di vita, le convin-
zioni e, se credente, la fede in Dio.
Poiché la dimensione spirituale è una dimensione
importante, come si è detto, dello stato di salute di
una persona, è allora fondamentale che questa di-
mensione sia considerata dagli operatori professio-
nali quando la malattia o la ospedalizzazione, pos-
sono causare sconforto 12-20; ma anche nella riabili-
tazione 21 e nella malattia psichiatrica 22, superando
un modello biomedico meccanicistico che eviden-
zia ormai le sue limitazioni 23.
La definizione di benessere spirituale sembra esse-
re stata usata per la prima volta nel 1969 ad un con-
vegno luterano dedicato alla persona anziana, or-
ganizzato in collaborazione con la U.S. Admini-
stration on Aging 24, e si riferisce all’essere in sa-
lute della persona, al di là delle condizioni fisiche e
mentali e dell’elevato o minimo livello di maturità
spirituale raggiunta. È solo però nel 1971, nell’am-
bito della White House Conference on Aging, che
il termine benessere spirituale venne adottato uffi-
cialmente.

Spiritualità e salute della persona anziana

Errato è il pregiudizio che definisce l’anzianità come
un periodo di anni tranquilli, quasi di età d’oro. L’in-
vecchiamento è un processo vitale, è movimento, è
dinamico – in sintesi è umano – e come ogni pro-
cesso dinamico umano consiste nell’alternarsi di al-
ti e bassi, di avvenire e passato, di ascesa e caduta. Si
è definito l’invecchiamento infatti come “un conti-
nuo cambiamento del sé e un continuo cambiamen-

to dello scenario degli adattamenti. Con il passaggio
del tempo la vita diventa più complessa” 25.
Vecchiaia e invecchiamento non sono un “vuoto
esistenziale” inevitabile, fatale, accompagnato da
noia, rassegnazione o da un ottimismo fine a se
stesso; la persona anziana vive, non sopravvive in
attesa della morte, come forse molta cultura attua-
le sembrerebbe affermare.
Essere in salute, allora, dal punto di vista spirituale
significa dare un senso all’età che si sta vivendo.
Questa ricerca di senso comincia con l’accettare la
propria età e l’accetta chi accoglie la sua età per
quello che è, con i suoi valori e i suoi limiti 26. Il ri-
schio infatti per la persona anziana può essere
quello di tendere a diventare ospite di un mondo
più giovane e nel quale non ritrova più valori, stili
di vita, ripiegandosi su se stessa, così come il boo-
merang ritorna a colui che l’ha lanciato 27.
Le sfide dell’invecchiamento possono divenire per
alcune persone opportunità di crescita spirituale
ed etica, mentre per altre le stesse esperienze pos-
sono favorire una regressione egoistica e atteggia-
menti di ostilità sociale 28. C’è qualcos’altro tuttavia
che va aggiunto: molto dipende dal fatto che la co-
munità stessa, da parte sua, accetti la vecchiaia,
che conferisca ad essa onestamente e cordialmen-
te il diritto alla vita che le compete.
Notevoli ripercussioni ha poi sulla “spiritualità del-
l’anziano” il suo stato di salute: l’anzianità in se stes-
sa non è causa di malattia, ma aumenta la probabilità
di malattie croniche. Questo fa sì che molte volte la
sofferenza, o almeno la paura della sofferenza, sem-
bra contraddistinguere l’età avanzata. L’insorgere o
l’aggravarsi di patologie può provocare gravi pro-
blematiche esistenziali, quali quelle connesse, ad
esempio, con la perdita dell’autosufficienza.
Cause biofisiche, spirituali, socioculturali, psicolo-
giche possono sommarsi in un dinamismo dalle
conseguenze sempre più negative, a dimostrazio-
ne della complessità della persona e della intima
relazione di ogni sua dimensione. Ma la spiritualità
della persona anziana risente notevolmente anche
del grado di autonomia decisionale che gli è rico-
nosciuto sulla scelta del luogo di vita, dello spazio
di vita, della possibilità di disporre liberamente dei
propri oggetti-ricordi. Situazioni queste che posso-
no segnare sia la vita in famiglia, che in istituzioni
assistenziali.
E naturalmente la condizione di vita incide notevol-
mente sulla spiritualità. Comprendere il significato
di benessere spirituale in una casa di riposo – alme-
no come è stata concepita finora – non è facile. È
molto difficile per questi ospiti anziani riuscire a di-
re “sì” alla vita quando si sentono senza aiuto, sen-
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za speranza e dimenticati. La casa di riposo è spes-
so vissuta dagli ospiti, dallo staff, dalle famiglie co-
me il “capolinea”, come un posto per morire. È
questo il volto più drammatico della vecchiaia 29.
Il rischio è quello di diventare persone anonime,
con la tendenza ad isolarsi e a somatizzare, diven-
tando sempre più esigenti e inquiete e, di conse-
guenza, sempre più isolate. Gli anziani ricoverati in
istituti geriatrici possono assumere spesso atteggia-
menti di tanatofilia: infatti l’anziano molto vecchio,
prostrato dagli anni e dalle fatiche, sembra invocare
con frequenza la morte, che viene anticipata e qua-
si cullata in tanti lunghi attimi di vuoto esistenziale
30. È in questo ambiente di vita che all’anziano non
rimane che rinchiudersi in sé, senza identità, già
morto prima che la morte biologica lo tolga da un
mondo in cui per lui non c’è posto 31. In queste isti-
tuzioni assistenziali, qualche volta luoghi deputati al
contenimento di una umana solitudine, si può arri-
vare a negare la stessa umanità, come nel caso delle
persone anziane dementi, per l’assunto che se si
perde, almeno apparentemente, la capacità di ragio-
nare, non si esiste. Ma se un anziano in una casa di
riposo può non essere più capace di esprimere, al-
meno apparentemente, sentimenti di relazione, può
ancora sentire il conforto di un’altra mano che tiene
la sua o il piacere del sole che illumina il suo viso 32.
Anche se non si può apparentemente capire come
sperimenta la sua spiritualità, si può però compren-
dere come essa connaturi ancora il suo spirito.

Spiritualità ed assistenza

È importante allora una preoccupazione assistenzia-
le che consideri anche questa dimensione della per-
sona. Punto fondamentale di questa assistenza è il
colloquio che si deve stabilire fra l’operatore e il pa-
ziente nel corso del processo assistenziale. Un esse-
re vicini che deve permettere al paziente, meglio al-
la persona anziana assistita, di parlare dei suoi senti-
menti, dei suoi bisogni, delle sue convinzioni reli-
giose, di ripensare la sua vita. Le eventuali perdite
con le quali si devono confrontare le persone anzia-
ne – perdita delle capacità fisiche e cognitive, per-
dite di ruolo, di identità – sfidano le persone a tra-
scendere se stessi. Ma se è relativamente facile assi-
curare un livello ottimale di cura e assistenza, è mol-

to più impegnativo cercare di offrire un aiuto ai tra-
vagli spirituali. Infatti, come aiutare l’altro a dare un
senso a questa tappa impegnativa della vita? Come
rimediare ad una solitudine divenuta troppo pesan-
te? Come aiutare nella disabilità, specialmente quan-
do nessuna perdita viene accettata? Come far fronte
alla paura, alla depressione e al mutismo 33?
Emblematico è questo caso: “Una anziana signora,
sola, senza parenti, è affetta da una grave forma di
artrite. È stata insegnante di piano per generazioni
di bambini in una piccola comunità rurale, nonché
direttore dei cori di varie scuole e, da tempo im-
memorabile, pianista ed organista della chiesa. Ora
le sue condizioni sono peggiorate e le sue mani
deformate non le permettono più di suonare. Du-
rante una visita di routine il medico, constatando la
progressione della malattia, afferma di essere con-
sapevole del dolore associato alla patologia e le di-
ce che farà di tutto per renderlo sopportabile. La ri-
sposta della signora ha però un profondo impatto
emotivo sul medico: “Dottore, lei non comprende.
Non è il dolore il problema. Il problema è che io
non so più chi sono” 34.
Risanata, non è la persona che raggiunge la guari-
gione del corpo – molte volte non più possibile –
ma quella che è in grado di riconquistare la “forza
di essere uomo o donna”, cioè la forza di dare un
senso alla propria situazione di vita e di affrontare
e gestire la situazione di vita minacciata dalla soffe-
renza, dalla disabilità, dalla morte 35.
Si può sopportare una grave avversità fisica o spiri-
tuale, ma quello che non si può sopportare è l’as-
senza di significato. Il nemico ultimo non è il dolo-
re, la malattia o la disabilità, per quanto gravi que-
ste possono essere, ma la insignificanza. Quello
che è terribile per gli uomini e le donne è la con-
vinzione di non essere necessari, di non dare un
contributo, e di vivere un vita senza significato 36.
In ultimo, occorre ricordare che in questo proces-
so assistenziale entra in gioco anche la spiritualità
dell’operatore, di qui la necessità di una formazio-
ne professionale nella quale all’acquisizione delle
conoscenze tecniche si accompagni anche la ma-
turazione umana della persona. Una convinzione
realistica è che il processo assistenziale è un rap-
porto nel quale anche l’operatore professionale
può essere nella situazione di essere aiutato spiri-
tualmente dal paziente.

Numerose pubblicazioni scientifiche internazio-
nali hanno sottolineato la necessità che nella pra-
tica assistenziale è necessario considerare anche
la componente spirituale della persona. La spiri-
tualità è un elemento costitutivo della persona, in

particolare nell’età anziana, di conseguenza uno
stato di benessere non può derivare che da una
corretta interrelazione fra le dimensioni fisiche,
psicologiche e spirituali. Sono queste le motiva-
zioni per le quali nelle istituzioni geriatriche il
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