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Gli anziani e le badanti
Old people and the minders
G. SALVIOLI
Centro di Valutazione e Ricerca Gerontologica, Università di Modena e Reggio Emilia

Parole chiave: Anziani • Qualità delle cure • Badanti
Key words: Old people • Care quality • Minders

Sono circa 700.000 le badanti in Italia, non si sa quante le clandestine; il loro
numero quindi potrebbe essere maggiore. La loro presenza può essere una
delle conseguenze della crisi del welfare pubblico nei confronti dei non autosufficienti (circa 2,8 milioni di cui almeno i due terzi sono ultra65enni) e
dei mutamenti demografici provocati dall’invecchiamento della popolazione
italiana. La più recente indagine ISTAT riporta che il 5% della popolazione
italiana è ultra80enne e che sono oltre 10.000 i centenari (http://www.istat.
it/dati/catalogo/20061109_00/contenuto.html) 1. I dati riguardanti la salute
degli italiani sono molto giornalistici e risentono della mancanza di banche
dati qualificate e qualificate; le malattie croniche hanno un impatto significativo sulla salute e le prestazioni fisiche degli anziani; non si deve dimenticare che il 70-80% delle spese sanitarie sono stanziate proprio per queste
patologie 2. La long-term care è l’assistenza continuativa necessaria a questi
pazienti a domicilio o nelle strutture; i problemi clinici ed organizzativi sono
molto rilevanti, ma non sono oggetto di osservazioni approfondite. Si legge
che la long-term care è povera e senza anima perché con scarse risorse e
senza innovazione 3; l’innovazione più rilevante e recente è probabilmente
l’utilizzazione domiciliare delle badanti. In un epoca in cui si parla tanto di
solidarietà sociale si deve rilevare che le procedure in atto non sono in grado
di affrontare le situazioni complesse alle quali vanno incontro gli anziani in
termini sociali, economici e soprattutto sanitari ed assistenziali. Si dice anche
che “la morte non arriva con la vecchiaia, ma con la dimenticanza”: non credo
che la disponibilità di una badante rappresenti una soluzione qualitativamente adeguata ai problemi della disabilità della popolazione anziana.
Come si possono definire le badanti? La OECD e la commissione europea
hanno recentemente tenuto un seminario sul problema dell’immigrazione
femminile in Italia 4 5; si è parlato di domestic care workers (badanti) 4 e di
“minders”. Le badanti sono donne straniere, di solito abbastanza giovani, che
quotidianamente, giorno e notte, svolgono nelle nostre case un lavoro di cura
ed assistenza per i soggetti più anziani. Il problema è sicuramente rilevante
e particolare dal momento che, a differenza degli altri paesi, il 75-60% delle
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cure agli anziani a domicilio sono assicurati da
interventi informali di tipo familiare; le badanti
hanno in questo un ruolo crescente e fondamentale 4.
Si dice che il fenomeno delle badanti sia la risposta spontanea alla insufficienza del settore
pubblico nell’assistenza agli anziani; si è creato
un sistema di convenienze nascoste che salda
le esigenze delle famiglie con quelle delle donne straniere in cerca di soldi per mantenere se
stesse e i parenti rimasti in patria 6. Nel 75%
dei casi la presenza della badante coincide con
quella di un ultra75enne. Il business complessivo è molto elevato: calcolando che il costo
medio di una badante sia 819 euro al mese, la
somma totale diventa di 8,4 miliardi di euro.
È una realtà positiva?; perché soltanto in Italia
è tanto evidente? Poco si sa sulla qualità dell’assistenza fornita agli anziani e quale sia la
prevalenza di episodi di abuso: non dovrebbe
essere inferiore al 20%; ma c’è scarsa preoccupazione ed attenzione a questo aspetto. Il
gran numero di badanti può essere interpretato
come manifestazione dell’ageismo fortemente
compenetrato nel tessuto sociale nazionale,
anche se non a tutti i livelli.
La popolazione italiana invecchia sempre più:
la speranza di vita nel 2003 è di 77,2 anni per
l’uomo e di 82,8 per la donna 1. Il numero di
ultra80enni è quello che mostra l’aumento più
crescente e corrisponde ad esigenze assistenziali più importanti 7.
Il precoce pensionamento contribuisce a creare
problemi esistenziali legati alla mancanza di un
ruolo e di un’attività gratificante; ciò accelera la
dipendenza non solo fisica. Mancano iniziative
per valorizzare la popolazione che invecchia:
non si dovrebbe dimenticare che il 21% tornerebbe volentieri al lavoro; le indagini demoscopiche a disposizione sono tante, ma non servono molto perché inascoltate. Si legge: l’anziano
vive in città non a misura d’uomo, le badanti
svolgono un ruolo generalmente positivo; c’è
resistenza del settore ospedaliero a trasferire al
territorio il trattamento delle patologie croniche
stabilizzate che potrebbero essere gestite a domicilio con successo utilizzando metodologie di
comunicazione adeguate. La “letteratura” giornaliera su questi temi è retorica e deludente;
si legge: 5 anziani su 10 preferiscono rimanere
in ospedale (sindrome di Enea); i cittadini sono soddisfatti soprattutto delle prestazioni del
medico di famiglia, molto meno del medico
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ospedaliero, con la casa della salute si realizzerà
finalmente la continuità assistenziale 7 giorni su
7 e 24 ore su 24. Ma in alcune nazioni si esce
dalla retorica per essere propositivi: in Francia
per esempio si è creato un sito nazionale in cui
saranno le cartelle cliniche informatizzate di
tutti i cittadini, presupposto per una credibile
continuità assistenziale (che non vuol dire 24
ore su 24); sempre in Francia il Ministero della
salute propone lo screening gerontologico-geriatrico a 70 anni per cogliere e trattare iniziali
segni di fragilità. In Italia nulla di tutto questo:
i problemi più considerati e proclamati sono la
tutela della salute delle donne e dei bambini,
gli effetti avversi ai farmaci nell’età pediatrica;
per gli anziani con problemi c’è ancora e soltanto la revisione delle prestazioni dei livelli
essenziali di assistenza (LEA) e la tradizionale
sperimentazione del modello assistenziale integrato di cure primarie che avvicina la sanità al
cittadino; il fondo per la non autosufficienza è
stato aumentato, ma insufficiente anche per la
scarsa disponibilità di organizzazioni idonee ad
erogare assistenza qualificata. Se gli ultra80enni
aumenteranno di 110-115 mila unità ogni anno,
la richiesta della assistenza privata basata sulle
badanti aumenterà notevolmente; le forze politiche si adeguano consentendo una detrazione
fiscale per questa spesa sociale e sanitaria; in alcune sedi si organizzano corsi di formazione socio-lavorativo per questo operatore assistenziale
che, pare, sia specifico della nostra nazione. Le
politiche pubbliche di assistenza continuativa
hanno le caratteristiche di prestazioni monetarie (indennità di accompagnamento e assegno
di cura); è prevalente l’assistenza finanziaria
della famiglia con un complesso intreccio con
l’intervento, pubblico spesso caotico anche per
la burocrazia.
Uno studio recente ha valutato la proporzione
degli anziani (età > 65 anni) che sono a rischio
di povertà nei 25 stati membri della Comunità
Europea; alcuni dati sono sotto riportati 8.
Gli anziani italiani sono da questo punto di vista
nella media europea, contrariamente a quanto si
possa pensare; il valore riportato riguarda il rapporto fra il rischio di povertà negli ultra65enni e
nei soggetti in età lavorativa (età: 16-64); la soglia di povertà è fissata al 60% della mediana dei
redditi: è evidente che l’entità del reddito delle
singole nazioni incide non poco sull’effettivo
rischio di povertà così come la generosità della
pensione e dell’assistenza pubblica.
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Nazione

%

N

Spagna
Portogallo
Grecia
Regno Unito
Austria
Finlandia
Danimarca
Francia
Italia
Germania
Ungheria
Olanda
Polonia

30
29
28
24
17
17
17
16
16
15
10
7
6

2112
504
539
2268
213
135
135
1561
1743
2167
156
154
294

% di ultra65enni a rischio di povertà
N: numero di anziani a rischio (in migliaia)

Secondo Oeppen e Vaupel l’allungamento dell’aspettativa della vita è stato costante negli ultimi 160 anni con un incremento di quasi tre mesi
ogni anno 9: tutto fa pensare che rimarrà tale
ancora a lungo; le decisioni politiche relative a
sanità e a previdenza non sembrano considerare, soprattutto in Italia, questa previsione che
comporterà problemi economici molto rilevanti;
la compatibilità della spesa sociale è ormai il
problema nazionale più rilevante ed è evidente
che troppe risorse (oltre il 50%) sono dedicate
alla voce vecchiaia. Gli anziani rappresentano
una risorsa aggiuntiva; la loro esperienza e le
loro capacità devono essere utilizzate dalla società nei modi più appropriati e diffusi; non è
necessaria la “festa del nonno”; al suo posto un
dignitoso inserimento dei tanti anziani ancora efficienti nel mondo del lavoro, riservando
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maggiori risorse a coloro che hanno effettivi
bisogni; in caso contrario si verificherà un eccesso di servizi di qualità dubbia e non sempre
necessari 4.
Ma come potrebbero essere sostituite le badanti? Il Ministero della Salute non ha per ora intrapreso azioni significative per la tutela dei tanti
anziani non autosufficienti e per la prevenzione
delle conseguenze della fragilità. I LEA a livello
territoriale hanno contenuti socio-sanitari, ma
non si conosce bene la loro effettiva applicazione: di solito si basa su criteri prevalentemente economici oppure dettagliati con frasi
omnicomprensive come: “modello assistenziale
integrato di cure primarie, che avvicina la sanità
al cittadino garantendo l’assistenza diffusa sul
territorio con le case della salute (Finanziaria
2007)” oppure “interventi per garantire la continuità assistenziale dall’ospedale al domicilio del
cittadino/paziente” oppure “generalizzare le già
consolidate forme aggregative presenti sul territorio con le Unità territoriali di assistenza primaria”. Si spera nell’adeguatezza del Fondo per
la non autosufficienza, ma difficilmente questo
potrà incidere sulle radicate modalità descritte.
L’auspicio è che l’epidemiologia reale e gli aspetti
sociali della società che invecchia sempre di più
diventino target primari della nostra disciplina
persistentemente troppo retorica. La Geriatria ha
come obiettivo primario il mantenimento dell’autonomia funzionale e di una buona qualità della
vita; per essere realizzati è richiesta la gestione
appropriata delle malattie croniche e delle loro
conseguenze applicando provvedimenti preventivi e riabilitativi attualmente carenti e troppo
spesso di basso profilo. Il caso delle badanti è
particolarmente esplicativo.
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Attenzione al Triple Whammy! Una patologia
iatrogena ancora sottovalutata
Attention to Triple Whammy! A iatrogenic condition still
underestimated
F. LAPI, A. VANNACCI, A. MUGELLI
Dipartimento di Farmacologia Preclinica e Clinica, Università di Firenze, Sistema di FarmacoVigilanza della Regione Toscana, Area Vasta Centro (Firenze); www.farmacovigilanza.toscana.it

Parole chiave: Triple Whammy • Polifarmacoterapia • Insufficienza renale
Key words: Triple Whammy • Polypharmacy • Kidney failure

Il termine Triple Whammy è stato introdotto nella letteratura da alcuni clinici e
ricercatori australiani per definire il trattamento farmacologico costituito da un
inibitore dell’enzima di conversione dell’angiotensina (ACEI) o un antagonista
dell’angiotensina II (A2RA), da un diuretico e da un antinfiammatorio non steroideo (FANS), compresa l’aspirina a basse dosi 1 2. L’utilizzo concomitante di
questi tre farmaci risulterebbe infatti correlato ad un incremento del rischio di
insufficienza renale. Tuttavia il termine Triple Whammy viene anche utilizzato
per definire lo stesso evento avverso causato da questa combinazione 2.
La traduzione italiana di Triple Whammy non è semplice. “To wham” significa
“colpire” (soprattutto nel gergo del baseball); un “triple whammy” vuole quindi significare dare un “brutto colpo” alla squadra avversaria e, in senso lato,
a chi lo subisce. Il paziente che sviluppa insufficienza renale in seguito ad
un trattamento farmacologico, ad esempio, va di sicuro incontro ad un “triple
whammy”.
Certamente questa problematica assume particolare rilievo nel soggetto anziano, dove la polifarmacoterapia, rappresenta un problema ben noto. Numerosi studi infatti, anche nel contesto italiano, individuano l’assunzione di più
farmaci quale predittore indipendente di ospedalizzazione e/o decesso 3 4. Un
ambito in cui il geriatra si trova spesso ad impiegare più farmaci, e spesso
proprio quelli responsabili del Triple Whammy, è quello delle malattie cardiovascolari, prima causa di morte nel nostro Paese 5. Coerentemente, i farmaci
per il loro trattamento rappresentano la prima categoria per numero di prescrizioni 6. Il paziente anziano infine, oltre ad assumere più farmaci, presenta
spesso alterazioni fisiopatologiche in grado di influenzare la farmacocinetica
e la farmacodinamica dei vari agenti terapeutici, creando così condizioni cliniche ancora più complesse. In questo contesto, la valutazione del rapporto
rischio/beneficio nella scelta di una terapia farmacologica adeguata risulta
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ATTENZIONE AL TRIPLE WHAMMY!

sempre più un fattore determinante e di difficile
gestione, in cui il geriatra ha un ruolo fondamentale.
Il Triple Whammy è un esempio ideale per contestualizzare questa tematica. Gli ACE inibitori
(ACEI) e gli antagonisti dei recettori per l’angiotensina II (A2RA), sono molecole ampiamente
utilizzate per il trattamento dello scompenso
cardiaco, dell’ipertensione, della nefropatia diabetica 7. Queste molecole sono quindi fondamentali per la terapia farmacologica del paziente anziano con patologia cardiovascolare, ed il
loro impiego è spesso associato ad un diuretico
(esistono anche associazioni precostituite delle
due classi farmacoterapeutiche); data la frequente co-esistenza di malattie infiammatorie croniche (es.: osteoartrosi), vengono spesso prescritti
in questi pazienti anche antinfiammatori non
steroidei (FANS), i quali, essendo disponibili anche come farmaci da automedicazione, possono
essere utilizzati anche all’insaputa del medico.
Da un punto di vista strettamente farmacologico,
ciascuna di queste molecole agisce sul sistema
di filtrazione glomerulare. Gli ACEI, inibendo
la conversione dell’angiotensina I in angiotensina II (forma attiva), possono ridurre o persino
abolire la filtrazione glomerulare in soggetti che
già presentano una ridotta funzione renale causando insufficienza renale grave e progressiva.
Sono infatti controindicati nei pazienti che già
presentano patologia nefrovascolare. Gli A2RA,
agendo direttamente a livello del recettore dell’angiotensina II, hanno il medesimo profilo di
rischio a carico del meccanismo di filtrazione
glomerulare. Anche il sistema delle prostaglandine, mediatori sintetizzati dagli enzimi ciclossigenasi 1 (COX-1) e 2 (COX-2), ha un ruolo
primario nell’assicurare l’adeguata perfusione
renale, soprattutto in presenza di patologie concomitanti come lo scompenso cardiaco. Proprio
la sintesi delle prostaglandine è inibita dai FANS
non selettivi e selettivi (COXIB).
La plausibilità biologica del danno renale causato dal Triple Whammy sembrerebbe quindi
riconducibile all’alterazione di una serie di meccanismi fisiologici che comprendono l’inibizione del tono sia del sistema arteriolare glomerulare afferente, controllato dalle prostaglandine,
che di quello a carico delle arteriole efferenti,
modulato dall’angiotensina. I diuretici, infine,
attraverso una riduzione del volume plasmatico, possono determinare una ridotta perfusione
renale.
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Risulta dunque comprensibile come l’associazione di ACEI/A2RA, diuretici e FANS, ponga il
paziente anziano ad un maggior rischio di insufficienza renale. Senza poi considerare che questa categoria di pazienti può presentare, come
fattori predisponenti, riduzione pregressa della
clearance glomerulare, disidratazione, presenza
di più patologie acute e/o croniche.
Sebbene questa problematica clinica sia riconducibile ad un razionale biologico quantomeno
prevedibile, le segnalazioni spontanee e gli studi postregistrativi a tale riguardo sono scarsi se
non del tutto assenti, sia a livello nazionale che
internazionale. Il Paese, che non a caso possiede il sistema più efficiente di Farmaco-Vigilanza
(FV) al mondo, l’Australia, ha portato però all’attenzione del clinico, in particolare del medico di medicina generale (MMG), il problema del
Triple Whammy. Già nel 2003 l’Agenzia Australiana per il Controllo dei Medicinali (ADRAC),
pubblicava sul suo bollettino un’informativa importante sul rischio di danno renale associato
all’impiego di questa triplice combinazione 8. La
stesso alert, questa volta dal titolo più intimidatorio “Beware the Triple Whammy!”, è stato di
nuovo pubblicato nel 2006 a seguito del ricevimento da parte dell’ADRAC, di 21 segnalazioni
spontanee di insufficienza renale nel corso del
2005 9. Queste segnalazioni indicavano, assieme
alla tossicità da digossina, alla presenza di una
patologia acuta ed alla disidratazione, l’utilizzo
di FANS quale fattore precipitante l’insufficienza renale, in soggetti già in terapia con ACEI o
A2RA assieme ad un diuretico 9.
Questa problematica clinica è stata quindi oggetto di un processo di revisione da parte del
National Prescribing Service (NPS) australiano
che ha integrato gli indicatori di corretta prescrizione per il MMG (“Indicators of Quality
Prescribing in General Practice: a manual for
users”) con una sezione sul Triple Whammy
(www.nps.org.au) rinforzando così il messaggio su come evitarlo e sull’attenzione da porre
ai soggetti anziani con molteplicità di rischio
(terapia con ACEI o A2RA, FANS, presenza di
ipofunzionalità renale, disidratazione, età più
avanzata).
Come già accennato, gli studi di popolazione
che hanno tentato di caratterizzare l’esposizione
a questa triplice combinazione sono pochissimi. Inserendo su PubMed la keyword “Triple
Whammy” si ottengono i soli studi australiani,
pubblicati sull’Australian Medical Journal e sul
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British Journal of Clinical Pharmacology che
hanno portato all’informativa ADRAC 1 10 11.
Cosa può fare dunque il geriatra italiano qualora si trovi nella tutt’altro che rara condizione di
avere a che fare con pazienti esposti al Triple
Whammy?
Il geriatra può trovarsi spesso nella condizione
di prevedere determinate reazioni avverse a
farmaci, dovendo controllare numerosi fattori
sia nel processo diagnostico che in quello terapeutico. Come sempre, dovrà valutare la razionalità di usare quel farmaco in quel determinato
paziente, monitorare costantemente la terapia
farmacologica ed i suoi effetti (in questo caso
sulla funzionalità renale) e, nel caso di reazione
avversa, segnalarla. Questo tipo di approccio
potrebbe contribuire a chiarire la reale rilevanza
nel nostro Paese di questa patologia iatrogena
ed, eventualmente, a ridurne l’impatto sulla salute pubblica.
Nel caso specifico, è inoltre possibile fornire
una serie di indicazioni clinico-farmacologiche
che nascono dall’integrazione delle informazioni presenti in letteratura e dagli unici indicatori
di qualità prescrittiva esistenti per questa eve-

nienza medica, riportati nell’“Indicators of Quality Prescribing in General Practice: a manual
for users” australiano.
Esistono condizioni concomitanti che rappresentano importanti fattori di rischio per il Triple
Whammy: ridotta funzionalità renale pre-esistente, età più avanzata, disidratazione, sono
fattori predisponenti all’ulteriore riduzione della
funzionalità renale. L’anamnesi farmacologica è
fondamentale (eventuale autosomministrazione
di FANS non soggetti a prescrizione medica) e,
qualora sia impossibile evitare l’esposizione ai
farmaci che potrebbero alterare la funzionalità
renale, diventa essenziale il monitoraggio della clearance della creatinina. Infine, qualora
la funzione renale presenti modificazioni dei
valori di clearance della creatinina, indicativi
di una progressione del danno renale, l’evento
deve essere segnalato al Responsabile di FV di
riferimento.
Ci auguriamo che queste indicazioni possano
essere di aiuto per utilizzare nel modo più
appropriato farmaci di grande valore nel trattamento di patologie cardiovascolari, ma non
scevri da rischi.
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Oltre l’assistenzialismo
An aging population: a comprehensive community care
approach
C. VERGANI
Catttedra di Gerontologia e Geriatria, Università di Milano e U.O. di Geriatria, Ospedale Maggiore Policlinico di Milano

Parole chiave: Invecchiamento della popolazione • Attesa di vita • Fragilità •
Stato sociale • Prodotto interno lordo
Key words: Aging population • Life expectancy • Frailty • Welfare state • Gross
domestic product • Community care

Secondo l’ISTAT nel 2050 gli anziani rappresenteranno il 34 per cento della
popolazione. Saranno “grandi anziani” i baby boomer nati negli anni 19451965.
Poiché il processo biologico dell’invecchiamento comporta la perdita di strutture e funzioni dell’organismo aumenteranno le persone fragili, i portatori di
malattia cronica e i disabili.
La fragilità, caratterizzata da un punto di vista biologico da Linda Fried della
Johns Hopkins University 1, è uno stato di predisabilità e può essere definita
come la condizione di chi, in presenza di uno stress, è incapace di reagire
adeguatamente mettendo in atto i meccanismi di compenso 2.
In base ai criteri di Fried sono fragili circa il 7 per cento degli anziani (Fig. 1).
Nel 2003, in occasione di uno stress termico rappresentato dal “grande caldo”,
sono decedute in Italia le persone più fragili, in gran parte anziane. I decessi
totali sono stati 586.468, circa 29 mila in più rispetto al 2002. Ne è seguito un
effetto “selezione”: sono sopravvissuti i più dotati, i più resistenti, per cui nel
2004 la mortalità totale è stata inferiore a quella del 2002 (Fig. 2).
L’universo anziani non è interpretabile se lo si considera solo sotto l’aspetto
sanitario. Basti pensare all’indice di dipendenza degli anziani, cioè al numero
di anziani ogni cento soggetti in età lavorativa (15-64 anni), che è oggi pari a
28,8 e che è destinato a duplicarsi nei prossimi decenni.
L’invecchiamento della popolazione interessa lo stato sociale – sanità, previdenza, assistenza – nel suo complesso.
La sanità deve porsi alcune domande: in che cosa consiste la salute dell’anziano? L’organizzazione sanitaria è in grado di provvedere, oltre all’evento acuto,
alla malattia cronica, irreversibile, invalidante? L’anziano necessita di relazioni
affettive, di rapporti sociali e di una medicina del territorio che risponda ai
suoi bisogni multidimensionali di cui non tiene conto la formazione professionale del giovane medico.
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Fig. 1. Distribuzione percentuale dei soggetti fragili e
disabili di età ≥ 65 anni.

* Secondo i criteri di L. Fried (perdita di peso, affaticamento, riduzione
della forza muscolare, dell’attività fisica, della velocità del cammino).
** Totalmente o parzialmente non autosufficienti.
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Fig. 3. Modello di cura per gli anziani con malattia cronica.

http://www.improvingchroniccare.org/change/index.html La community care per gli anziani con malattia cronica prevede la partecipazione
delle diverse strutture e organizzazioni sociali.

Fig. 2. Decessi in Italia negli anni 2002-2005.
Fig. 4. La curva di Preston: rapporto fra attesa di vita alla
nascita e Pil pro capite. Anno 2000.

ISTAT-Bilancio demografico nazionale, 2005. Lo stress termico provoca un
maggior numero di decessi. Muoiono gli anziani fragili e si selezionano le
persone più resistenti.

È la comunità nel suo complesso che deve farsi
carico degli anziani. La community care prevede la partecipazione dei diversi settori della
società che interagiscono fra di loro (Fig. 3) 3.
Quando si parla di organizzazione socio-sanitaria il dibattito si focalizza sul tema della sostenibilità finanziaria.
La curva di Preston indica che al di sotto di 5
mila dollari di Pil pro-capite esiste un chiaro
rapporto fra la ricchezza di un Paese e la sua
attesa di vita. Poiché 2,5 miliardi di persone,
il 40 per cento della popolazione mondiale,
vivono con meno di 2 dollari al giorno, la gran

Il diametro dei cerchi è proporzionale alla dimensione della popolazione.
Pil pro-capite in US$, a parità di potere d’acquisto. Deaton A. Health in an
age of globalization. Brookings Trade Forum 2004;2004:83-130.

parte dei Paesi poveri ha una ridotta attesa di
vita (Fig. 4).
Al di sopra dei 5 mila dollari la curva si appiattisce: gli USA, con un Pil pro-capite di 37.562
dollari, hanno una attesa di vita alla nascita
(77,4 anni) sovrapponibile a quelle del Costa
Rica (78,2 anni, Pil pro-capite 9.606 dollari) e
di Cuba (77,3 anni, Pil pro-capite 5.400 dollari)
4
. La spesa sanitaria dell’Italia, che ha un’attesa
di vita alla nascita di 79,9 anni, è pari all’8,5%
del Pil mentre quella degli USA è pari al 15%.
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Nei paesi più ricchi, accanto all’aumento delle
malattie non trasmissibili e delle morti violente, sono le scelte politiche e l’allocazione delle

risorse che incidono, più della spesa sanitaria
globale, sulla durata e sulla qualità della vita in
età avanzata.
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La Medicina di famiglia può portare
un contributo originale alla ricerca
sulle demenze?
Can family medicine contribute to dementia research?
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Dementia is a big challenge to modern medicine and it represents one of the
most important problems for family medicine. Many questions need an answer:
how to care? In which way? How to prevent? With which tools? And many others. Thirty-four general practitioners, in a workshop, detected the areas in
which family medicine could perform original research. They created a new
model to identify the research’s needs in general practice; this method could be
applied again for other diseases.
Key words: Family practice • Dementia • Research

Introduzione
La Medicina di famiglia (MdF) può essere definita come la disciplina che presenta particolari caratteristiche in tutti i Paesi in cui esiste, esse sono:
– la generalità (non esclude alcuna categoria di popolazione in base ad età,
sesso, classe sociale, razza, religione, tipo di disturbo o problema di salute);
– l’osservazione contemporanea di patologie diverse;
– l’approccio a pazienti e patologie non selezionati;
– la facilità di accesso;
– la rilevanza del ruolo dell’ambiente nell’induzione della domanda;
– la continuità (relazione interpersonale di lunga durata tra paziente e medico);
– il rapporto personale;
– la globalità (promozione integrata della salute, prevenzione, terapia, riabilitazione, supporto psicologico e sociale);
– il coordinamento (responsabilità delle cure in relazione ad altri operatori
della salute);
– la collaborazione (lavoro con altri professionisti in rapporto multidisciplinare);
– l’orientamento alla famiglia (l’individuo è considerato nella sua situazione
familiare, socio-culturale e lavorativa);
– l’orientamento alla comunità (gli individui sono visti nel contesto della comunità locale);
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Fig. 1. Flussi di informazione della Medicina di famiglia.
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– l’autonomia (la responsabilità decisionale);
– l’indipendenza (la disciplina è la stessa in
qualsiasi sistema sanitario).
Alcune discipline mediche possono condividere
queste caratteristiche ma solo nella disciplina
medicina di famiglia sono presenti tutte contemporaneamente 1.
Sono molte le ragioni che spingono la MdF a
sviluppare il suo potenziale scientifico; la più
importante di tutte coincide con la vastità e la
complessità dei problemi che quotidianamente
affronta; tale ampiezza di azione è fonte di innumerevoli domande cui solo la disciplina stessa può rispondere. Le domande derivano da
vuoti di conoscenza ma anche dai problemi organizzativi e metodologici della professione 2 3.
La MdF si trova al centro di un flusso di infor-

Leggi ed
ordinamenti

mazioni che provengono da vari mondi e che la
rendono estremamente privilegiata come soggetto ricercatore (Fig. 1).
Essa in realtà riunisce, in una sola, innumerevoli fonti, usufruendo in tempo reale di informazioni che altrimenti andrebbero sommate, elaborate, ripulite e confrontate con enorme dispendio di risorse, di tempo e di intelligenze. La
presenza diffusa su tutto il territorio, la conoscenza profonda dei problemi familiari, sociali
ed economici, l’informatizzazione e la piccola
tecnologia diffusa rappresentano altri assi nella
manica di questa specialità. La MdF può produrre ricerca originale e può rispondere a domande
che possono portare a benefici per un gran numero di persone. Ma qual è il dominio della ricerca della MdF? Come identificare i campi di ri-

Fig. 2. Il principio della Medicina di famiglia generatore di aree specifiche di ricerca.

Area specifica di ricerca
Campo di
ricerca
Area specifica di ricerca
Principio della
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cerca? Come riconoscere le aree originali per la
MdF?
Abbiamo degli strumenti: i principi della disciplina; questi definiscono i campi di ricerca che a
loro volta diventano strumenti di identificazione
delle aree specifiche di ricerca (Fig. 2).
Appunto partendo dai principi e dai conseguenti campi di ricerca abbiamo provato a rispondere alla domanda: la MdF può portare un contributo originale alla ricerca sulle demenze?

Materiale e metodi
Il metodo utilizzato per rispondere alla domanda è stato un workshop, della durata di sei ore,
che ha coinvolto trentaquattro Medici di famiglia. Le prime due ore del seminario sono state
dedicate ad una revisione delle conoscenze su

epidemiologia, fattori di rischio, diagnosi e classificazione delle demenze. Sono stati evidenziati i problemi etici di questa patologia ed è stata
riportata l’attenzione sulla posizione della MdF
nel sistema della erogazione delle cure.
I medici partecipanti sono stati divisi in sei
gruppi ed a ciascun gruppo sono state fornite
delle griglie. Ciascuna griglia si riferiva ad un
principio della MdF e riportava i campi di ricerca pertinenti al principio medesimo. Compito
dei singoli gruppi era quello di identificare delle aree originali e specifiche di ricerca sulle demenze. I gruppi di lavoro hanno funzionato da
focus groups collezionando dati qualitativi frutto di una intensa inter-relazione. Dopo un lavoro di tre ore gli elaborati dei singoli gruppi sono
stati discussi in plenaria. La plenaria si è comportata come una consensus conference ed in
un’ora ha prodotto una tabella riassuntiva.

Tab. I. Principi, campi generali di ricerca, aree di ricerca pertinenti alle demenze (continua).
Principio

Campi generali di ricerca

Aree di ricerca pertinenti alle demenze

Facilità di accesso

Marketing

Metodi di informazione ed educazione. Valutazione efficacia strumenti
(cartacei, poster, depliant, ecc.)
Valutazione efficacia ambulatorio dedicato (diagnosi precoce e storia
naturale)
Valutazione efficacia informazione dei servizi/ abilità offerti dallo
studio medico. Epidemiologia.

Organizzazione dei Servizi
Ricorso e utilizzo Servizi

Orientamento alla famiglia

Epidemiologia familiare
Impatto della malattia sulla
famiglia
Ruolo della famiglia di fronte
al malato
Stress familiari, eventi della
vita, individuo
Utilizzazione delle risorse
familiari

Stili di vita, patologie, fattori di rischio
Valutazione della risposta dei componenti familiari alla diagnosi.
Dinamiche familiari.
Dinamiche famiglia/medico/malato
Incontri medico/ famiglie del malato
Impatto della malattia sulla salute dei familiari. Impatto degli stress
familiari sulla malattia.
Condizioni economiche, condizioni culturali, organizzazione della
famiglia, tipologia del nucleo familiare e livelli di assistenza

Osservazione contemporanea
di patologie diverse

Metodo clinico

Rapporti tra demenza e altre patologie
Fattori di rischio
Modelli di gestione
Management della professione
Metodi di diagnosi e di follow-up
Valutazione dell’efficacia e tollerabilità

Organizzazione del lavoro
Ottimizzazione dei Servizi
Strategia clinica
terapia
Pazienti e patologie non
selezionati

Metodo clinico
Esordio malattia
Bisogni di salute
Età e patologie
Etica

Rapporti tra demenza e altre patologie
Fattori di rischio
Sintomi precoci
Autonomia del paziente
Epidemiologia e demografia
Informazione, autonomia, giustizia, rapporto medico/paziente, società
e malato
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Tab. I. Principi, campi generali di ricerca, aree di ricerca pertinenti alle demenze (segue).
Principio

Campi generali di ricerca

Aree di ricerca pertinenti alle demenze

Rilevante ruolo dell’ambiente
nell’induzione della domanda

Influenza dell’ambiente sulla
malattia
Lavoro e malattia
Ambiente e psiche

Ambiente culturale, familiare, rapporti sociali, condizioni economiche,
stile di vita
Tipologia, competizione, stress
Eventi depressivi, responsabilità familiari e sociali, affettività. Eventi
e fattori protettivi

Continuità

Storia naturale delle malattie
Studi di incidenza
Studi controllati
Sorveglianza farmacoepidemiologica
Processo diagnostico
Costi e benefici delle cure

Modalità e segni di esordio, interventi e modifica della storia naturale
Registro delle demenze

Collaborazione

Organizzazione del lavoro
Relazione tra professionisti
Rapporti inter-disciplinari
Ricorso ai servizi

Modelli gestionali
Modelli di comunicazione e collaborazione fra livelli di assistenza
Compiti dei livelli di assistenza.
Analisi della domanda, offerta, bisogni

Personale

Rapporto medico-paziente
Approccio bio-psico-sociale

Comunicazione, etica, responsabilità
Ambiente e malattia, vissuto e malattia, Persona e malattia

Globale

Metodi di promozione della
salute
Medicina di iniziativa
Medicina di opportunità
Assistenza malato terminale

Strumenti di promozione per la diagnosi precoce e la prevenzione
Valutazione della promozione
Diagnosi precoce, test diagnostici, terapia
Diagnosi precoce, test diagnostici, terapia
Risorse familiari/sociali. Assistenza domiciliare. Terapia del dolore,
idratazione, nutrizione
Informazione, autonomia, giustizia, rapporto medico/paziente, società
e malato
Obiettivi dell’educazione, metodi e valutazione risultati

Bioetica
Educazione sanitaria

Efficacia e tollerabilità dei trattamenti
Test per la medicina di famiglia
Valutazione dei trattamenti farmacologici e non

Orientamento alla comunità

Bisogni di salute della comunità Epidemiologia, risorse assistenziali, economia, costi
Impatto della comunità sugli
Valutazione delle risorse, limiti imposti, legislazione e politica
interventi sanitari

Autonomia

Modelli decisionali
Linee guida, protocolli diagnostici e terapeutici
Organizzazione della professione Impatto delle demenze sulla professione, team e demenze, ambulatori
dedicati, EBM
Metodo clinico
Formazione, conoscenze, abilità diagnostiche e cliniche

Indipendenza

Etica

Coordinazione

Tecniche diagnostiche
Modelli gestionali
Campi di intervento delle
discipline

Informazione, autonomia, giustizia, rapporto medico/paziente, società
e malato
Rapporti con i sistemi sanitari
Livelli di cura ed efficacia
Risorse e prestazioni
Costi/benefici, efficienza, efficacia. Ottimizzazione delle risorse
Efficienza ed efficacia della azioni Risultati del metodo e dell’organizzazione
Tecnologia: affidabilità,
Strumenti diagnostici e riabilitativi della medicina di famiglia
applicabilità, costi/benefici
Strumenti diagnostici del Sistema Sanitario
Organizzazione della professione e dei livelli di cura
Chi fa cosa. Livelli di assistenza e responsabilità
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Risultati
I tredici principi generali hanno prodotto cinquantadue campi generali di ricerca da cui è derivato un numero considerevole di aree di ricerca sulle demenze in cui la MdF potrebbe portare un contributo originale e conoscenze generalizzabili. Le aree di ricerca specifiche e pertinenti alle demenze sono riportate in Tabella
(Tab. I).

Discussione
È stato veramente sorprendente osservare quanto un gruppo di Medici di Medicina Generale
motivati possa produrre in così poco tempo. Sono emerse, in maniera inaspettata, curiosità, volontà di scoperta, volontà di capire, volontà di
inventare, volontà di innovare e di partecipare.
Le aree di ricerca pertinenti alle demenze cui la
MdF potrebbe portare un suo contributo originale sono risultate innumerevoli. Alcune di queste aree non sembra possano essere esplorate in
maniera organica se non da questa disciplina;
altre (relative all’ambiente, all’assistenza domici-

liare e ambulatoriale) appaiono proprio di
esclusiva pertinenza della MdF 4.
È emersa la vastità delle problematiche relative
alle demenze così come è chiaro che esse non
possano essere affrontate che in maniera multidisciplinare ed interdisciplinare.
Le demenze rappresentano una questione importante per la MdF e tale rilevanza emerge chiaramente proprio dal grande numero di aree di ricerca individuate. In realtà queste aree hanno
definito il dominio della ricerca della disciplina
in questo campo. L’ecologia delle cure ed i suoi
rapporti con l’ambiente, il mondo delle cause, i
diversi modi di approntare i problemi, la natura
del lavoro del medico e la necessità di conoscere
sono stati i percorsi generali della discussione.
Il modello applicato nel workshop ha evidenziato tutta la potenzialità dell’utilizzo dei principi
della MdF come motori generatori di aree di ricerca e si propone come schema riproducibile e
applicabile ad altre patologie.
Ogni specifica area di ricerca ha evidenziato deficit di conoscenza e di operatività; da ogni area
potranno nascere dei disegni di studio originali
e con obiettivi ben definiti. Il prossimo passo
sarà quello di scrivere i protocolli di ricerca.

Le demenze rappresentano una difficile sfida per
la Medicina moderna ed in particolare per la Medicina di famiglia. La cronicità della patologia, le
difficoltà terapeutiche e il grande coinvolgimento delle famiglie e della società pongono innumerevoli domande. In un workshop dedicato,
trentaquattro medici hanno identificato le aree
di ricerca in cui la MdF può portare un contribu-

to originale. Il metodo di lavoro utilizzato oltre
ad individuare numerosissime aree di ricerca ha
prodotto un modello riproducibile ed applicabile ad altre patologie.
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Il bisogno d’intimità nel paziente anziano
oncologico
The need to maintain intimacy in elderly cancer patients
G. LISSANDRELLO, D. RESPINI, R. CARRIERI, V. TROTOLO, P. TRALONGO
Oncologia Medica, Ospedale “G. Di Maria”, Avola (SR)

The aim of this study is to check whether cancer disease affects the sexual and
intimate sphere in patients, whether they need to maintain it despite the illness,
and also to establish a possible age-related difference in answers.
The sample is made of a group of one hundred cancer patients of mixed age,
sex and pathology, who were all undergoing chemotherapy treatment; 91 of
them had given previous consent. The sample was then divided in two groups
(adults and elderly) according to the age (</> 70). The older patients (> 70 years
old) were given the Mini Mental State Examination. The study was structured
by a multiple choice questionnaire (IOQ).
The statistical estimate was achieved by comparing the tests of the two groups.
The result of the study confirms that the disease interferes with the interest in
sexual and intimate sphere of the patients despite the age, and also shows that
the elderly would like to get more information about the topic, which is currently provided to the younger patients. In conclusion, though the illness influences old patients’ intimacy less than the adults’ one, the over 70 ask for
more information from the caring professionals the same way.
Key words: Intimacy • Elderly patients • Cancer

Introduzione
L’esperienza della sessualità è una componente vitale nell’esistenza di ogni individuo 1. L’allungamento della vita media fa sì che l’essere umano abbia la
possibilità di mantenere una vita sessuale attiva fino ad una età avanzata.
In letteratura, vengono sfatati gli stereotipi del “vecchio” che non vive la sessualità, a favore di una persona anziana che pur cambiando la modalità sessuo-affettiva, non modifica le caratteristiche personali, acquisite negli anni.
Queste considerazioni vengono confermate dai risultati ottenuti da una recente ricerca statunitense realizzata da Nusbaum; i dati della ricerca, condotta su
964 donne, evidenziano che le preoccupazioni riguardo le problematiche sessuali, la voglia di sapere e la necessità di avere informazioni riguardo la sfera
sessuale non vengono modificate dal fattore età.
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Il confronto è stato fatto tra due campioni formati rispettivamente da donne che avevano meno di 65 e donne che avevano più di 65 anni.
Questi dati rilevano la volontà delle donne con
età superiore a 65 anni, che rappresentano il
17% del campione, a mantenere sia l’interesse
per la loro vita sessuale, sia le preoccupazioni al
riguardo 2.
Bisogna inoltre prendere in considerazione l’incidenza sul cancro in relazione all’età; diverse indagini hanno evidenziato che con l’avanzare dell’età aumenta il rischio di sviluppare malattie croniche come il cancro, malattie che possono ostacolare l’esperienza di sessualità dell’individuo 3.

Obiettivo
L’obiettivo della presente indagine è valutare il
vissuto sessuo-affettivo nell’individuo anziano
affetto da patologia neoplastica, e osservare se
emerge in questi pazienti il bisogno d’informazione anche su problematiche riguardanti l’intimità.

Materiali e metodi
Sono stati reclutati 100 soggetti tra uomini e
donne da una popolazione oncologica in fase
metastatica, eterogenea per età, sesso e patologia in trattamento chemioterapico. Dei 100 pazienti reclutati, 91 hanno accettato di rispondere all’intervista previo consenso informato. Il
campione è stato suddiviso in due fasce d’età
(</> 70). I due gruppi erano formati da 42 pazienti ≥ 70 (gruppo anziani), e 49 pazienti < 70
(gruppo adulti), che rappresentavano rispettivamente il 46,15% e il 53,85% del campione. Al
gruppo over 70 è stato somministrato preliminarmente il Mini Mental State Examinate (MMSE), un questionario che valutava le abilità cognitive, per stimare un eventuale deterioramento cognitivo che poteva invalidare la ricerca 4 5.
Come strumento di indagine è stato utilizzato
un questionario appositamente costruito ed elaborato dall’équipe psico-oncologica (IOQ) 6 applicato mediante un’intervista semistrutturata.
Oltre la rilevazione dei dati anagrafico-sociali, lo
strumento indagava sia la gestione della propria
intimità in rapporto alla malattia sia le informazioni ricevute da parte del personale sanitario in
questo ambito.
Gli items a risposta multipla, sono stati:

1. la malattia ha in qualche modo cambiato la
sua intimità con il coniuge?
sì
no
2. qualcuno l’ha informata che alcuni trattamenti possono avere ripercussioni riguardo
la sfera sessuale?
sì
no
3. avrebbe preferito ricevere maggiori informazioni?
sì
no
non so
Per la valutazione statistica è stato utilizzato un
“test di confronto di proporzioni”, per un confronto tra due gruppi (anziani e adulti), e il calcolo dell’indice statistico di significatività delle
differenze tra i gruppi per ciascuna modalità di
risposta. I valori sono stati significativi per p <
0,05 nella ipotesi mono direzionale.

Risultati
Il campione totale aveva un età media di 64 anni, (range 30-79); il 56% era di sesso femminile,
il 44% era di sesso maschile; la scolarità media è
di 7 anni. Più dell’80% del campione era sposato con 2 figli (Tab. I).
Dei 91 soggetti intervistati il 19% non ha risposto o ha risposto solo parzialmente alle domande. I risultati del Mini Mental riportano un punteggio medio di 23,7 (range 19-28) 7.
Le neoplasie riscontrate maggiormente sono state il ca. mammario (30,7%), ca. colon (23%), ca.
polmone (23%) (Tab. II).

Tab. I. Dati socio-anagrafici del campione.
Numero dei pazienti
Età media
Sesso M/F
Scolarità media
Stato civile:
Coniugato
Vedovo
Single
Figli (media)
MMSE media (over 70)

91
64 anni (range 30-79)
M = 44% F = 56%
7 anni
81,32%
15,38%
3,30%
2
23,71

Tab. II. Patologie neoplastiche.
Mammella
Colon
Polmone
Prostata
Altro

30,76%
23,07%
23,07%
6,60%
16,50%
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In riferimento al questionario, le percentuali di
risposta del campione totale sono state:
– alla domanda 1, “La malattia ha in qualche
modo cambiato la sua intimità con il coniuge?”, il 50% ha risposto Sì, il 31% ha risposto
No, il 19% non ha risposto;
– alla domanda 2, “Qualcuno l’ha informata
che alcuni trattamenti possono avere ripercussioni riguardo la sfera sessuale?”, il 13%
ha risposto Sì, il 75% ha risposto No, il 12%
non ha risposto;
– alla domanda 3, “Avrebbe preferito ricevere
maggiori informazioni?”, il 40% ha risposto
Sì, il 25% ha risposto No, il 17% ha risposto
Non So, il 18% non ha risposto.
Dal confronto delle risposte fra i due gruppi (p
< 0,5) emergono i seguenti valori:
– domanda 1: risposta Sì 13,2% “anziani”, 36,6%
“adulti” (p = 0,000180); risposta No 15,4% “anziani”, 15,5% “adulti” (p = 0,303090);
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– domanda 2: risposta Sì 2,2% “anziani”, 11%
“adulti”, (p = 0,012142); risposta No 27,5%
“anziani”, 40,5% “adulti” (p = 0,053739).
– domanda 3: risposta Sì 15,5% “anziani”, 23%
“adulti” (p = 0,165396); risposta No 2,2% “anziani”, 23% “adulti” (p = 0,000023); risposta
Non so 12,1% “anziani”, 5,5% “adulti” (p =
0,023851).

Discussione
Dalle risposte si evince che il campione anziano
percepisce la malattia come invalidante nei confronti della propria intimità, si sente poco informato e avverte il bisogno di una comunicazione
chiara in questo ambito. Le percentuali di risposta del campione totale, alla prima domanda,
evidenziano che la malattia è per tutti, a prescindere dall’età, un serio ostacolo alla sfera del-

Tab. III. Risposte del campione totale.
Campione tot.
1.
2.
3.

Sì %

No %

Non so %

Non risponde %

50

31

0

19

13

75

0

12

40

25

17

18

La malattia ha in qualche modo cambiato la sua
intimità con il coniuge
Qualcuno l’ha informata che alcuni trattamenti possono
avere ripercussioni riguardo le funzioni sessuali
Avrebbe preferito avere maggiori informazioni

Tab. IV. Risposte del gruppo “anziani”.
Campione ≥ 70

Sì %

No %

Non so %

La malattia ha in qualche modo cambiato la sua
intimità con il coniuge
Qualcuno l’ha informata che alcuni trattamenti possono
avere ripercussioni riguardo le funzioni sessuali
Avrebbe preferito avere maggiori informazioni

13,2

15,5

2,20

27,5

15,5

2,2

12,1

Campione < 70

Sì %

No %

Non so %

La malattia ha in qualche modo cambiato la sua
intimità con il coniuge
Qualcuno l’ha informata che alcuni trattamenti possono
avere ripercussioni riguardo le funzioni sessuali
Avrebbe preferito avere maggiori informazioni

36,6

15,5

11

40,5

23

23

Tab. V. Risposte del gruppo “adulti”.

5,5
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Fig. 1. Patologie neoplastiche.
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Fig. 3. Qualcuno l’ha informata che alcuni trattamenti
possono avere ripercussioni riguardo le funzioni sessuali.

Fig. 2. La malattia ha in qualche modo cambiato la sua intimità con il coniuge.

Fig. 4. Avrebbe preferito avere maggiori informazioni.

l’intimità. Naturalmente negli adulti questo ostacolo è più evidente, ma il fatto che non ci sia
differenza significativa tra i due gruppi ci fa intuire che la malattia è sentita come ostacolo anche per gli anziani e che forse la percezione della malattia in questo gruppo, a livello qualitativo, è ancora più invalidante 8 9.
L’alta percentuale dei “no” al secondo quesito,
circa le ripercussioni dei trattamenti farmacologici sulla sessualità, denuncia che, a prescindere dall’età, il curante non dà ancora informazioni esaurienti e che il paziente si sente poco coinvolto nella gestione della malattia 9.
La percentuale dei “Sì” alla terza domanda mo-

stra la tendenza del campione a ricevere maggiori informazioni dal proprio medico. La bassa
percentuale (2,2%) di risposte significative, nel
gruppo anziani, di non voler ricevere maggiori
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informazioni sulla sfera sessuale, confrontata
con il gruppo adulti, sottolinea il dato interessante che l’anziano avverte maggiormente la necessità di ricevere informazioni ed ha interesse
verso la propria intimità sessuo-affettiva.
I dati sui quali bisognerebbe soffermarsi a riflettere sono l’alta percentuale dei “Non so” (p =
0,023851), sia nel campione totale, che ancor di
più in quello degli anziani; ciò starebbe a significare idee ancora confuse nel paziente sulla sua
malattia e sui potenziali effetti correlati alla stessa e/o al trattamento; si potrebbe, quindi, supporre informazione frammentaria o poco chiara
da parte dei medici.
Il soggetto anziano percepisce la realtà che lo
circonda estranea e questo gli crea disagio e sofferenza 10. L’individuo anziano malato di cancro
potrebbe vivere ancora con più angoscia la relazione con il medico specialmente se questi usa
un linguaggio incomprensibile. Relativamente
agli aspetti di cura, i pazienti anziani ricevono
nel complesso meno informazioni anche se ne
fanno esplicita richiesta 11. L’anziano rispetto al
giovane sa di non avere lunghe prospettive di
vita e la malattia arriva, se non adeguatamente
supportato ed informato, come una sicura condanna a morte 12. Un’inadeguata informazione
conduce il paziente, indipendentemente dall’età
e con prognosi favorevole, ad una qualità di vita al di sotto delle aspettative 13.
Considerata l’esiguità numerica del campione
possiamo indicare, con i nostri dati, che emerge
nei pazienti malati di cancro, compresi gli anziani, in relazione della cura che viene somministrata 14, la necessità di essere informati non
solo sul decorso della malattia ma anche su coL’obiettivo di questa indagine è valutare se nell’individuo anziano affetto da patologia neoplastica emerge il bisogno d’informazione anche su
problematiche riguardanti l’intimità.
Il campione di 91 soggetti che ha partecipato all’indagine, previo consenso informato, è stato
suddiviso in due fasce d’età (</> 70).
Al gruppo over 70 è stato preliminarmente somministrato il Mini Mental State Examinate.
Come strumento di indagine è stato utilizzato un
questionario appositamente elaborato, applicato
mediante un’intervista semistrutturata. Lo strumento indagava sulla gestione della propria intimità in rapporto alla malattia e sulle informazioni ricevute dai curanti in questo ambito
(Questionario d’Indagine e d’Opinione).
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me gestire la propria vita quotidiana compresa
l’intimità.

Conclusioni
I risultati della presente ricerca offrono spunto
di riflessione a quelle figure mediche che hanno
in carico la cura del malato anziano. Il paziente
di oggi, oltre a salvaguardare la propria vita, è
più attento a mantenere una migliore qualità di
vita, dando spazio alle esigenze personali.
La gestione della sfera sessuo-affettiva è presente in tutti i pazienti sia quelli in età fertile sia nel
paziente anziano.
L’età non può oramai essere considerata un fattore discriminante nel poter vivere serenamente
la propria sessualità. Il curante, oncologo o geriatra, dovrebbe rendere partecipe e coinvolgere la persona anziana nel processo di cura e
riformulare insieme a lei la malattia attribuendo
nuovi significati alla sua vita dando delle informazioni chiare e corrette utilizzando un linguaggio adeguato che tenga in considerazione
la sensibilità, il pudore, la cultura d’appartenenza e l’età della persona. Un paziente informato
collabora maggiormente 15. La gestione della
malattia dovrebbe seguire gli sviluppi scientifici
dei trattamenti 16. Se si decide di attivare un percorso radio-chemioterapico con una persona
anziana, questo non deve essere scisso dal prendersi cura, in senso olistico, trascurando le altre
dimensioni della persona 17. Il livello della qualità della vita in età senile può rappresentare la
chiave di lettura del grado di benessere e progresso civile di una società 18.
Per la valutazione statistica è stato utilizzato un
“test di confronto di proporzioni” tra i due gruppi per una significatività alpha 0,05.
Dai risultati di evince che la malattia ostacola
maggiormente l’intimità degli under 70 (p =
0,000180); si riceve poca informazione da parte
dei curanti, e che c’è la volontà di sapere, infatti
solo il 2% degli over 70 non vuole avere maggiori
informazioni sulla malattia (p = 0,000023).
In conclusione anche se l’anziano percepisce la
malattia meno invalidante nei riguardi della propria intimità rispetto agli under 70, avverte comunque lo stesso bisogno dei pazienti adulti di
ricevere dai curanti informazioni adeguate.
Parole chiave: Intimità • Cancro • Anziano
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Tratti di personalità e capacità di coping
in una popolazione di 132 anziani esenti
da sintomi maggiori di depressione
e/o deterioramento cognitivo
Personality traits and coping in the population of 132 elderly, free
from major depressive symptoms and/or cognitive impairment
F. PERNA, M. SUTERA, E.E.A. SIMPSON*, G. MAIANI, F. INTORRE, A. POLITO**,
M. CUZZOLARO***, F. TEMPERILLI****
Psicologhe, Dipartimento Scienze Neurologiche Psichiatriche e Riabilitative dell’Età Evolutiva, Università di Roma “La Sapienza”; * School of Psychology/NICHE University of Ulster,
Northern Ireland.; ** Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione, Unità di
Nutrizione Umana, Roma; *** Psichiatra, Dipartimento Scienze Neurologiche Psichiatriche e
Riabilitative dell’Età Evolutiva, Università di Roma “La Sapienza”; **** Medico, Università di
Roma “La Sapienza”

The present work has examined the perceived stress degree, coping strategies,
personality traits (investigated by the Eysenck Personality Questionnaire Revised-Abbreviated) and the way these variables seem to influence each other in
a population of elderly. The aim is to confirm a possible relation between perceived stress, coping strategies and personality traits in the elderly.
The sample was recruited in two areas in Rome and was composed of 132 subjects (F: 66; M: 66; average 70-85 years old) free from major depressive symptoms and cognitive impairment. The Eysenck Personality Questionnaire Revised-Abbreviated, the Coping Orientations to Problems Experienced, the Perceived Stress Scale and a questionnaire on degree of education were used. Multiple regression for data elaboration was used. No association among perceived
stress degree, age, education and sexual gender emerged. Several significant
differences were found during various coping strategies between Perceived
Stress Scale low scorers and Perceived Stress Scale high scorers. Furthermore,
several significant differences were found during Eysenck Personality Questionnaire Revised-Abbreviated between Perceived Stress Scale low scorers and
Perceived Stress Scale high scorers. Finally, a different use of the coping strategies was noticed linked to the points earned by the single subject in the various dimensions of personality.
Key words: Personality traits • Coping • Elderly

Introduzione
L’invecchiamento è un processo importante che fa parte della vita stessa, è
una tappa che riguarda ogni essere vivente, da comprendere nella sua dinamicità e complessità. Senza dubbio, sul processo di invecchiamento indivi-
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duale influisce il fattore personalità, che nell’età
senile è determinato e influenzato non solo da
fattori genetici, ma anche e soprattutto dalla storia personale di ciascuno, dal contesto in cui ci
si trova a vivere e dalla presenza di fattori stressanti. Con l’avanzare dell’età c’è, inoltre, un
cambiamento anche nel modo di percepire e di
affrontare situazioni di stress.

Obiettivo, materiali e metodo
Il presente lavoro fa parte di uno studio europeo (Progetto ZENITH: Zinc effects on nutrient/nutrient interactions and trends in health
and ageing) diretto a indagare gli effetti dello
zinco su fattori psicologici e comportamentali,
su parametri biochimici e metabolici in soggetti
di età compresa tra 55 e 85 anni.
Il referente italiano è stato l’INRAN (Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione) in collaborazione con l’ambulatorio per i Disturbi dell’Alimentazione dell’Università di Roma “La Sapienza”. In particolare, questo lavoro
prende in esame il grado di stress percepito, le
strategie di coping, le caratteristiche di personalità (esplorate attraverso l’Eysenck Personality
Questionnaire-Revised-Abbreviated 1) e il modo
in cui queste variabili sembrano influenzarsi reciprocamente in una popolazione di anziani
esenti da sintomi maggiori depressione e di deterioramento cognitivo.
I dati riportati si riferiscono al “tempo 0” (baseline) prima della misurazione della zincoemia e
della somministrazione di zinco, e sono stati rilevati solo sul campione italiano.
I soggetti sono stati reclutati in due aree della
città di Roma, con la collaborazione delle autorità locali (municipio, ASL) e dei Medici di Medicina Generale. La ricerca ha ricevuto l’approvazione del Comitato Etico. La selezione dei
soggetti è avvenuta attraverso una serie di esami clinici e psicometrici diretti a valutare il loro
stato psico-fisico.
I dati presentati sono riferiti ad un campione di
132 soggetti preselezionati (esenti da sintomi
maggiori di deterioramento cognitivo e depressione indagati rispettivamente attraverso il Mini
Mental State Examination 2 e il Geriatric Depression Scale 3), suddivisi per genere, donne e
uomini in numero uguale, di età compresa fra i
70 e gli 85 anni, con un’età media pari a 74,61
anni (d.s. = 3,96). Il livello socio-economico del
campione è medio. Quanto alla scolarità: il 2%
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degli anziani è analfabeta, mentre la maggior
parte ha un titolo di studio di scuola media-superiore.
Gli strumenti utilizzati sono stati: l’Eysenck Personality Questionnaire Revised-Abbreviated
(EPQR-A), la forma breve del Coping Orientation to Problems Experienced (Brief COPE) 4 e il
Perceived Stress Scale (PSS) 5.
L’EPQR-A è la forma abbreviata dell’EPQR 6. È
un test autosomministrato, composto da 24
item, che misura tratti di personalità distribuiti
su quattro scale: estroversione (E), nevroticismo
(N) psicoticismo (P) e lie (L). La scala E descrive
un continuum bipolare che ha per estremi il polo dell’estroversione e il polo dell’introversione;
la scala N esplora una dimensione di instabilità
e labilità emotiva, la scala P descrive una dimensione di anticonformismo, asocialità, disadattamento sociale e può includere aspetti di
ostilità e antisocialità. La scala L è una scala di
controllo diretta a identificare il tentativo di dare risposte menzognere al questionario e indica
il grado di desiderabilità sociale.
Il Brief COPE, utilizzato nella sua versione ridotta, è un questionario autosomministrato che
valuta le diverse modalità di coping adottate dai
soggetti in condizioni di stress, ossia il modo in
cui le persone affrontano situazioni percepite
come stressanti. È composto da 28 item, a risposta dicotomica, che si articolano su 14 scale,
corrispondenti ad altrettante modalità di coping
(affrontare operativamente, autoaccusa, pianificazione, contenimento, uso del supporto sociale strumentale, uso del supporto sociale emotivo, focalizzazione ed espressione delle emozioni, reinterpretazione positiva e crescita, accettazione, religione, umorismo, negazione, disimpegno comportamentale, distogliere l’attenzione,
uso di sostanze).
Il PSS è uno strumento psicometrico utilizzato
per misurare la percezione dello stress, cioè il
grado in cui alcuni eventi di vita sono ritenuti
stressanti. È composto da 14 item e la percezione dello stress è valutata più o meno alta in relazione al punteggio medio dei soggetti del
campione in studio.
Sono state raccolte, infine, informazioni relative
al grado di istruzione valutato secondo quattro
livelli di scolarità: livello 0 – analfabetismo, livello 1 – istruzione di primo grado, livello 2 –
istruzione di secondo grado (scuola media e media superiore), livello 3 – laurea.
Per l’elaborazione dei dati, sono state effettuate
correlazioni utilizzando la regressione multipla.
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In particolare, sono stati messi in correlazione il
grado di stress percepito con l’età, la scolarità e
il genere sessuale del campione e con i punteggi ottenuti dai soggetti in ciascuna scala del
Brief COPE e dell’EPQR-A; in più, ciascuna scala del Brief COPE è stata correlata con ciascuna
scala dell’EPQR-A.
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Fig. 1. Differenze nelle strategie di coping fra PSS low e
high scorers.

Risultati
Dall’analisi dei risultati è emerso che nella popolazione studiata le variabili età, scolarità e genere sessuale non hanno nessuna correlazione
con il PSS e quindi con il grado di percezione
dello stress.
Per quanto riguarda le correlazioni tra il PSS e
alcune scale del Brief COPE sono risultate differenze significative nel ricorso alle varie strategie
di coping in relazione a una maggiore o minore
percezione dello stress (punteggi superiori o inferiori alla media). In particolare le scale risultate significativamente correlate con alti punteggi
al PSS sono espressione, negazione, umorismo,
supporto strumentale e supporto emotivo.
Un’altra correlazione significativa risulta essere
quella con la scala umorismo ad eccezione dei
soggetti di sesso maschile, la stessa cosa si rileva per il supporto strumentale, mentre per
quanto riguarda il supporto emotivo c’è significatività solo per l’intero campione (Fig. 1).
Differenze significative sono emerse anche tra i
tratti di personalità, esplorati attraverso l’EPQRA, fra coloro che hanno punteggi superiori o inferiori alla media nel PSS. In particolare sono rilevanti le correlazioni fra PSS e punteggi corrispondenti ai tratti nevroticismo ed estroversione
e alla scala di controllo. II punteggio della scala
psicoticismo non risulta correlato con la percezione dello stress (Fig. 2).
Infine, è stato rilevato un differente utilizzo delle strategie di coping in relazione ai punteggi ottenuti dai soggetti nelle diverse dimensioni di
personalità. In particolare, per il campione totale, sono risultate significative le correlazioni tra:
nevroticismo e strategie di coping centrate sull’emozione e psicoticismo e coping attivo e di
evitamento, mentre nessuna differenza significativa è risultata per la dimensione dell’estroversione.

Fig. 2. EPQR-A in anziani con PSS low e high scorers.

Discussione
Provando ad interpretare tali risultati si potrebbe affermare che gli anziani con un grado maggiore di percezione dello stress mettono maggiormente in atto tutte le strategie di coping previste dal test, in particolare ricorrono a strategie
come negazione, umorismo, ricerca di supporto
emotivo e strumentale.
Gli anziani, quindi, di fronte allo stress, sembrano adottare soprattutto difese di minimizzazione o negazione del problema e di ricorso agli altri, sotto forma di richiesta di comprensione e
rassicurazioni (supporto emotivo), di consigli e
informazioni (supporto strumentale): a quest’ultima strategia le donne sembrano far ricorso in
misura maggiore degli uomini.
Riguardo alla relazione tra tratti di personalità e
percezione dello stress si potrebbe affermare
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che gli anziani che presentano più spiccate caratteristiche di estroversione (più socievoli, impulsivi, ottimisti) e di nevroticismo (emotivamente più instabili e reattivi) sembrano avere
un grado di percezione dello stress più elevato.
Una maggiore sensibilità allo stress mostrerebbero anche gli anziani conformisti, perbenisti,
preoccupati di dare una buona immagine di sé
(punteggi più elevati alla scala Lie). Nessun legame sembra esserci, invece, tra il livello di Psicoticismo (soggetti meno sensibili, più ostili e
con una propensione più elevata per il rischio)
e la percezione di stress.
In accordo con i dati di letteratura 7-10 c’è un differente utilizzo di strategie di coping a seconda
dei tratti di personalità: il fattore nevroticismo
appare associato ad una riduzione dell’uso di
strategie focalizzate sul problema; c’è discordanza per quanto riguarda il fattore psicoticismo per il quale c’è una possibile connessione
con strategie di coping passive basate sull’emozione e sull’evitamento. Il tratto estroversione è
associato, infine, ad un maggiore uso di strategie focalizzate sul problema.

Questa ricerca ha studiato il grado di stress percepito, le strategie di coping, le caratteristiche di
personalità (esplorate attraverso l’Eysenck Personality Questionnaire Revised-Abbreviated), e
il modo in cui queste variabili sembrano influenzarsi reciprocamente in una popolazione di
anziani. L’obiettivo è verificare una possibile relazione negli anziani tra stress percepito, strategie di coping e caratteristiche di personalità.
Il campione, reclutato in due aree di Roma con la
collaborazione delle autorità locali, è composto
da 132 soggetti (66 femmine e 66 maschi), di età
compresa tra i 70 e gli 85 anni, esenti da sintomi
maggiori di depressione e di deterioramento cognitivo. Gli strumenti utilizzati sono stati
l’Eysenck Personality Questionnaire Revised-Abbreviated, la forma breve del Coping Orientations to Problems Experienced, il Perceived
Stress Scale e un questionario diretto a indagare
il grado di istruzione. Per l’elaborazione dei dati

Conclusioni
Lo studio presentato, che impone ulteriori riflessioni e approfondimenti, ha il carattere di
un’indagine descrittiva in cui tre strumenti psicometrici sono stati somministrati ad una popolazione di anziani esenti da patologie maggiori
dell’umore e da un deterioramento cognitivo clinicamente significativo.
Fra i molti dati emersi, si segnala in particolare
che, nella popolazione studiata i punteggi della
scala di percezione dello stress (PSS) non sono
risultati correlati né all’età, né al sesso, né alla
scolarità.
Sono risultate, invece, differenze significative
nel ricorso alle varie strategie di coping fra PSS
low-scorers e high-scorers: una percezione più
acuta dello stress porta ad una maggiore ricerca
di supporti e motivi strumentali (aiuti concreti).
Sono risultate anche differenze significative nelle risposte all’EPQR-A fra PSS low-scorers e PSS
high-scorers: in particolare le persone più socievoli e più reattive emotivamente sono anche
quelle che hanno una percezione più elevata
dello stress.
Infine, a profili di personalità diversi corrisponde la scelta di strategie diverse nell’affrontare situazioni difficili.

sono state effettuate correlazioni con il metodo
della regressione multipla. Non è emersa nessuna
associazione tra livello di percezione dello stress,
età, scolarità e genere sessuale. Sono risultate, invece, differenze significative nel ricorso alle varie
strategie di coping fra Perceived Stress Scale lowscorers e high-scorers (in particolare nella ricerca
di supporto emotivo e strumentale). Differenze
significative sono risultate anche nelle risposte
all’Eysenck Personality Questionnaire RevisedAbbreviated fra Perceived Stress Scale low-scorers e Perceived Stress Scale high-scorers (in particolare nei punteggi corrispondenti ai tratti
nevroticismo ed estroversione). Infine, è stato rilevato un diverso utilizzo delle strategie di coping
in relazione ai punteggi ottenuti dai soggetti
nelle diverse dimensioni di personalità.
Parole chiave: Tratti di personalità • Coping •
Anziani
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Introduzione
Uno dei principali trend socio-demografici che attualmente interessano molti
Paesi occidentali è rappresentato dal progressivo invecchiamento della popolazione. In Italia le persone con più di 65 anni sono circa 10 milioni e rappresentano quasi un quinto della popolazione complessiva. I trend demografici in atto, legati da un lato all’allungamento della vita media, dall’altro alla
diminuzione dei tassi di fertilità, indicano come questo quadro potrà indirizzarsi presumibilmente verso una sempre maggiore presenza, relativa ed assoluta, di persone anziane. Spesso, però, all’aumento della spettanza di vita non
corrisponde un effettivo miglioramento della sua qualità, ma vi corrisponde
un incremento della demenza, della comorbilità e della disabilità. Il ricorso ai
servizi ospedalieri, quindi, cresce all’aumentare dell’età e con l’aumentare di
quest’ultima si allungano i tempi di degenza. Questo costituisce un problema
non solo perché l’ospedale, presidio sanitario ad elevata intensità tecnologica
e di cura, costituisce il settore che più incide sulla spesa sanitaria complessiva, ma soprattutto perché l’ospedalizzazione in soggetti anziani è frequentemente seguita da un aumento della disabilità 1-8, da successive ospedalizzazioni 9-12 e da un elevato tasso di istituzionalizzazione 13-16 e mortalità 17-20. Il carico dei bisogni assistenziali, quindi, è destinato inesorabilmente a crescere e,
con esso, l’impegno economico ad esso proporzionale, sia in termini di costi
“diretti”, cioè collegati all’erogazione di prodotti e servizi imputabili al servizio sanitario, sia in termini di costi classificabili come “indiretti” e, cioè, principalmente collegati al tempo impegnato dai familiari o da altre persone addette all’assistenza al malato.
Numerosi studi hanno cercato di individuare i principali fattori predittivi di
ospedalizzazione 21-24, istituzionalizzazione 25-32 e decesso 33-35, al fine di contribuire alla progettazione e realizzazione degli interventi di servizi sanitari
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sociali volti a prevenire questi tre outcomes. Gli
interventi di assistenza domiciliare, per esempio, quando applicati adeguatamente hanno dimostrato di consentire guadagni in termini di
mortalità 36 37 e qualità della vita, quest’ultima
espressa come maggiore probabilità di rimanere
nella propria casa 38-42 e come miglioramento degli indici di autonomia funzionale e/o di prestazione cognitiva.
Gli studi fino ad ora effettuati in relazione ai tre
outcome sopra citati hanno messo in luce fattori di rischio di natura differente. Alcuni, infatti,
hanno rilevato il valore predittivo di variabili di
tipo sociale, quali la trasformazione ormai da
tempo in corso del nucleo famigliare 43-45; altri
hanno rilevato il ruolo di variabili di tipo cognitivo 28 29; altri ancora di variabili di tipo funzionale 14 20 22 ed, infine, di variabili di tipo prettamente clinico 12. È logico che in relazione a fattori di rischio di natura diversa devono essere
sviluppati interventi di managment di ordine diverso, al fine di prevenire o, perlomeno ritardare, riospedalizzazioni, istituzionalizzazione e decesso.
Il lavoro che qui presentiamo intende approfondire questi tre outcome ed i relativi fattori di rischio in una popolazione di ultrasessantacinquenni dimessi da una U.O. Riabilitazione.

Materiali e metodi
L’Unità Operativa (UO) di Riabilitazione della casa di cura “Ancelle della Carità”, suddivisa in riabilitazione specialistica, generale/geriatrica e
mantenimento, dispone (nel periodo di svolgimento dello studio) di 60 posti letto. Lo staff medico comprende 1 primario e 6 medici strutturati.
Lo staff assistenziale è composto da 3 caposala,
25 infermieri, 35 operatori socio-assistenziali, 18
terapisti della riabilitazione, 1 psicologa strutturata ed 1 psicologa borsista.
Lo studio ha incluso 1.330 pazienti ultrasessantacinquenni dimessi da maggio 2004 ad aprile
2005, ricoverati al fine di effettuare cicli di riabilitazione fisioterapica per ragione di ordine diverso: disabilità secondaria ad evento acuto (es.
post-chirurgica, post-stroke, secondaria a sindrome da allettamento); disabilità derivante dall’evoluzione di malattie croniche (es. artrosi, sindromi extrapiramidali); disabilità di origine non
definita che richieda un inquadramento diagnostico ed eventuale trattamento (es. dolore cronico, deterioramento cognitivo); malattie croniche
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in fase di scompenso che richiedano una stabilizzazione clinica, indipendentemente dallo stato
funzionale (es. insufficienza respiratoria, cardiaca, epatica e scompenso diabetico).
Nel mese di maggio 2005 è stato ultimato il
form di raccolta dati, comprendente:
1) valutazione clinica: anamnesi ed esame
obiettivo; caratteristiche nutrizionali e di salute somatica (Charlson Index, Body Mass Index, Mini Nutritional Assessment, esami
ematochimici); stato cognitivo (Mini Mental
State Examination; Confusion Assessment
Method), affettivo (Geriatric Depression Scale) e funzionale (con riferimento allo stato
funzionale precedente l’evento indice); revisione della lista dei farmaci assunti dal paziente; definizione problematiche cliniche attive;
2) valutazione infermieristica: parametri vitali,
sensorio, alimentazione, linguaggio, udito,
visus, cute; definizione rischi (decubiti, continenza, disfagia) e bisogni;
3) valutazione fisiatrica-fisioterapica: caratteristiche funzionali (Barthel Index, Tinetti Scale, Functional Independence, Measure,
Trunk Control Test, Timed up & Go Test, forza muscolare misurata con dinamometro e
con handgrip, Range of Motion delle articolazioni degli arti inferiori);
4) variabili relative al follow-up a 12 mesi: eventi ospedalizzazioni (numero di ospedalizzazioni avvenute nell’anno); evento istituzionalizzazione (ricovero in RSA); evento decesso.
Le informazioni relative al follow-up sono state
raccolte intervistando il familiare più stretto o il
paziente stesso qualora questi vivesse da solo e
fosse sufficientemente affidabile.
I pazienti vengono tutti sottoposti a sedute riabilitative individuali o a piccoli gruppi. La durata media del trattamento è di 1h e 1/2 h/die. I
protocolli riabilitativi utilizzati sono specifici in
relazione a specifiche condizioni cliniche (intervento chirurgico ortopedico; intervento cardiochirurgico; stroke; patologie dell’apparato respiratorio; patologie dell’apparato cardiocircolatorio; malattia di Parkinson e parkinsonismi; disturbo dell’equilibrio e della marcia; lombalgia).

Analisi statistica
L’analisi statistica è stata effettuata usando il
software SPSS 11.0 (Statistical Package for Social Sciences). Per verificare la significatività
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delle differenze nelle variabili continue sono
stati utilizzati il t-Test per campioni indipendenti e l’ANOVA univariata (posthoc Duncan), mentre nelle variabili non continue è stato utilizzato
il test Chi-quadro.
Al fine di individuare le variabili predittive dei
tre principali outcome (istituzionalizzazione,
ospedalizzazione, decesso) è stata testata il modello di regressione logistica metodo stepwise.

Risultati
Come mostrato nella Figura 1, l’8,6% dei 1.330
pazienti dimessi da marzo 2004 a maggio 2005
non sono stati raggiunti telefonicamente, perché
non rintracciabili. I pazienti di cui è stato possibile indagare le variabili sopra riportate sono
1.215. Una analisi delle caratteristiche cliniche di
questo gruppo indica una sostanziale omogeneità rispetto alla totalità del campione. A 12 mesi dalla dimissione, l’11,2% di questi pazienti sono deceduti, mentre i pazienti vivi al follow-up
sono risultati 1.079. Nel corso dell’analisi statistica sono stati esclusi da questo gruppo 7 pazienti,
poiché già provenienti da RSA. A 12 mesi dalla
dimissione il 7,4% è stato istituzionalizzato, ed in
particolare il 3,4% è stato istituzionalizzato alla
dimissione, mentre il 4,0% è stato istituzionalizzato entro l’anno Infine, fra i pazienti con followup il 54,8% non ha avuto nessuna successiva
ospedalizzazione, il 26,6% ha avuto una riospedalizzazione, mentre il 7,1% ne ha avute 2 o più.

Fig. 1. Disposizione dei pazienti nello studio.
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Caratteristiche clinico-demografiche del
campione totale
Data l’eterogeneità dei pazienti, l’analisi delle
caratteristiche sociodemografiche e cliniche riportata nelle Tabelle I, II è stata effettuata dividendo il campione totale in base al sesso.
Nel campione totale, circa il 46% proviene dal
proprio domicilio ed circa il 48% da ospedali per
acuti. La maggioranza degli uomini (82,%) non
vive solo ed, infatti, ben il 64,6% degli uomini è
coniugato. Per le donne la situazione cambia: la
differenza fra chi vive sola (41,%) e chi vive in
compagnia (59%) è di dimensioni inferiori. Inoltre tra le donne è nettamente superiore la percentuale di chi è vedova o separata (65,7%).
I motivi principali di ricovero per i pazienti di
sesso maschile sono, in ordine: disturbo della
marcia su base neurologica; intervento chirurgico di tipo ortopedico; sindrome ipocinetica;
stroke; malattia di Parkinson; cardiopatia; arteriopatia agli arti inferiori; disturbo della marcia
su base artrosica, e patologia di tipo respiratorio.
Per le donne, invece, i motivi principali di ricovero, in ordine di numerosità, sono: intervento
chirurgico di tipo ortopedico; disturbo della
marcia su base neurologica, disturbo della marcia su base artrosica; stroke; sindrome ipocinetica; cardiopatia; malattia di Parkinson; problematiche di tipo respiratorio ed arteriopatia agli
arti inferiori.
Il campione è costituito da 955 soggetti di sesso
femminile e 375 soggetti di sesso maschile;
complessivamente, il deficit cognitivo è di grado
lieve (il 54,7% degli uomini ed il 49,1% delle
donne hanno un MMSE ≥ 25), il tono dell’umore lievemente depresso (il 55,6% degli uomini
ed il 44,8% delle donne hanno un valore alla
GDS < 6) e la disabilità all’ingresso è di grado
medio (4,3 ± 3,2 IADL perse per le donne, 2,6 ±
3,1 per gli uomini; Barthel Index 54,7 ± 27,8 per
gli uomini, 55,0 ± 27,0 per le donne; FIM 79,6 ±
29,8 per gli uomini, 79,3 ± 28,3 per le donne).
Sono affetti da più patologie concomitanti ed
hanno un elevato consumo di farmaci.
Nel corso della degenza entrambi i gruppi vengono sottoposti ad un numero simile di sessioni
riabilitative, mentre vi è differenza per quanto
attiene alla tipologia delle procedure: le donne
vengono sottoposte ad un maggior numero di
procedure riabilitative di complessità bassa e
media complessità. La degenza media complessiva è di circa 24 giorni, con un numero di eventi clinici avversi uguale per entrambi i gruppi.
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Tab. I. Caratteristiche sociodemografiche e cliniche di 1.330 pazienti ricoverati presso l’Unità Operativa di Riabilitazione “Ancelle della Carità” dal maggio 2004 ad aprile 2005.
Maschi (375)
Media ± ds o %
Età 72,9 ± 11,8
Tipologia
Ortopedici
Ictus
Parkinson
Disturbo marcia su base neurologica
Cardiopatici
Arteriopatici
Respiratori
Disturbo marcia su base artrosica
Sindrome ipocinetica
Provenienza
Domicilio
Ospedale
Altro
Convivenza
Solo
Stato civile
Celibe
Coniugato
Vedovo/separato
Mini Mental State Examination (0-30)
0-10 (decadimento cognitivo severo)
11-18 (decadimento cognitivo moderato)
19- 24 (decadimento cognitivo lieve)
25-30 (decadimento cognitivo assente)

Confronto tra pazienti istituzionalizzati e
pazienti non istituzionalizzati
I 1.072 pazienti sopravvissuti ad 1 anno di distanza dalla dimissione sono stati stratificati in base
alla variabile istituzionalizzazione. Sono stati così
ottenuti due gruppi di pazienti: istituzionalizzati
(n = 90) e non istituzionalizzati (n = 982).
Come si può osservare dalla Tabella III, i pazienti istituzionalizzati a 12 mesi sono significativamente più anziani, più frequentemente vedovi/separati, più depressi, più compromessi
sia dal punto di vista cognitivo che funzionale
già nel periodo precedente il ricovero, ma anche all’ingresso ed alla dimissione. I pazienti
istituzionalizzati, inoltre, hanno valori significativamente inferiori di albumina e colesterolo,
una maggiore comorbidità ed un maggior numero di eventi clinici avversi nel corso del ricovero. Per quanto riguarda il trattamento riabilitativo, i pazienti istituzionalizzati effettuano du-

Femmine (955)
Media ± ds o %

78,1 ± 9,3
29,9
7,5
4,3
36,9
4,0
3,5
2,7
2,9
8,3

37,6
6,9
1,5
28,5
3,9
0,6
1,5
14,7
4,8

46,2
48,4
5,4

46,1
48,6
5,3

18,0

41,0

15,0
64,6
20,4

12,3
22,0
65,7

23,4 ± 5,8
2,2
18,6
24,5
54,7

22,6 ± 6,2
5,3
17,2
28,4
49,1

rante il ricovero procedure riabilitative prevalentemente a bassa e media complessità e le sessioni riabilitative sono di durata inferiore.

Confronto tra pazienti non
istituzionalizzati, pazienti istituzionalizzati
alla dimissione e pazienti dimessi al
domicilio ma successivamente
istituzionalizzati
I 1.072 pazienti sopravvissuti ad 1 anno di distanza dalla dimissione sono stati successivamente stratificati a seconda del periodo nel
quale sono stati istituzionalizzati (Tab. IV). Sono stati ottenuti tre gruppi di soggetti: pazienti
non istituzionalizzati (gruppo A, n = 982), pazienti dimessi al domicilio e successivamente
istituzionalizzati (gruppo B, n = 49) e pazienti
istituzionalizzati subito dopo la dimissione
(gruppo C, n = 41).
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Tab. II. Caratteristiche cliniche di 1330 pazienti ricoverati presso l’Unità Operativa di Riabilitazione Ancelle della Carità dal
maggio 2004 ad aprile 2005.

Geriatric Depression Scale (0-15)
< 6 (depressione assente)
6-8 (depressione lieve)
≥ 9 (depressione moderato-severa)
Charlson index
Transferrinemia
Colesterolemia
N° farmaci all’ingresso
N° farmaci alla dimissione
Eventi clinici avversi
N° IADL compromesse
Barthel Index premorboso
Barthel Index ingresso
Barthel Index dimissione
Tinetti ingresso
Tinetti dimissione
FIM ingresso
FIM dimissione
Handgrip strength (dinamometro)
N° procedure riabilitative a bassa complessità
N° procedure riabilitative a media complessità
N° procedure riabilitative ad alta complessità
Sessioni FKT (totali per pazienti)
Minuti per sessione
Giorni di degenza

Maschi (375)
Media ± ds o %

Femmine (955)
Media ± ds o %

5,4 ± 3,5
55,6
28,3
16,1
3,5 ± 2,5
187,4 ± 44,9
167,8 ± 39,9
5,3 ± 2,6
4,8 ± 2,3
0,6 ± 0,9
2,6 ± 3,1
79,1 ± 25,2
54,7 ± 27,8
72,6 ± 26,7
12,3 ± 8,3
17,9 ± 8,0
79,6 ± 29,8
91,4 ± 29,7
15,9 ± 11,8
28,7 ± 19,4
48,7 ± 35,1
30,0 ± 26,3
36,8 ± 15,7
30,9 ± 12,6
23,4 ± 10,0

6,3 ± 3,6
44,8
26,9
28,3
2,7 ± 2,2
201,5 ± 49,5
183,1 ± 43,4
5,3 ± 2,4
4,7 ± 1,8
0,6 ± 0,9
4,3 ± 3,2
82,1 ± 21,1
55,0 ± 27,0
74,6 ± 25,3
11,6 ± 9,2
18,3 ± 8,9
79,3 ± 28,3
93,1 ± 27,6
5,7 ± 5,7
32,8 ± 20,0
52,4 ± 34,1
31,6 ± 24,2
37,5 ± 15,7
30,4 ± 10,7
24,0 ± 10,0

IADL: Instrumental Activity of Daily Living; FIM: Functional Indipendence Measure; FKT: fisiokinesiterapia.

I pazienti istituzionalizzati a 12 mesi dalla dimissione, rispetto ai restanti due gruppi, si collocano ad un livello intermedio, sia dal punto di
vista cognitivo che funzionale, all’ingresso ed alla dimissione. I pazienti istituzionalizzati alla dimissione ed i pazienti istituzionalizzati in tempi
successivi si differenziano perché i primi, pur
effettuando un numero maggiore di sessioni riabilitative, hanno un numero maggiore di eventi
clinici avversi ed una degenza tendenzialmente
più lunga.

Analisi delle determinanti di
istituzionalizzazione
In relazione ai 1.072 pazienti sopravvissuti a
12 mesi dalla dimissione è stata effettuata un’analisi di regressione logistica (metodo stepwise) al fine di individuare le variabili predittive
di istituzionalizzazione. Le variabili indagate

(sesso, età, albumina, colesterolo, Charlson Index, Barthel Index premorboso, Barthel Index
ingresso, Barthel Index dimissione, GDS, MMSE) se continue sono state preventivamente
suddivise in quartili per analizzarne la distribuzione percentile. Le variabili significativamente predittive di istituzionalizzazione sono
l’età, lo stato cognitivo e lo stato funzionale alla dimissione.
Nell’intervallo 78-83 anni il rischio aumenta di
2,5 volte (B = 0,9, 95% [IC] 1,3-4,8, p = 0,005), e
nell’intervallo > 83 anni di ben 4,4 volte (B =
1,5, 95% [IC] 2,4-8,0, p = 0,000).
Un punteggio al MMSE ≤ 20/30 raddoppia il rischio di istituzionalizzazione (B = 0,71, 95% [IC]
1,2-3,3, p = 0,005) ed, infine, un punteggio di
Barthel Index alla dimissione compreso tra
69/100 e 85/100 (B = 1,3, 95% [IC] 2,2-5,9, p =
0,001), e ≤ 68 (B = 1,9, 95% [IC] 3,4-14,0, p =
0,000) aumenta il rischio di istituzionalizzazione
rispettivamente di 3,6 volte e 6,9 volte.
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Tab. III. Caratteristiche demografiche e cliniche dei pazienti stratificati in base all’istituzionalizzazione.

Età 83,2 ± 7,7
Sesso femminile
Provenienz
Domicilio
Altro ospedale
Altro
Convivenza
Solo
Stato civile
Celibe
Coniugato
Vedovo/separato
MMSE (0-30)
GDS (0-15)
Albumina
Colesterolo
Charlson index
Eventi clinici avversi
Giorni di degenza
Barthel premorboso (0-100)
Barthel ingresso (0-100)
Barthel dimissione (0-100)
Totale esercizi bassa complessità
Totale esercizi media complessità
Totale esercizi alta complessità
Minuti per sessione
Sessioni totali

Pazienti istituzionalizzati (90)

Pazienti non istituzionalizzati (982)

p

75,1 ± 10,4
77,1

0,000
72,3

n.s.

45,8
49,3
4,9

49,4
46,7
4,2

n.s.

38,2

34,7

n.s.

10,9
21,9
67,2
17,9 ± 6,7
7,5 ± 3,5
3,0 ± 0,5
164,2 ± 37,8
3,3 ± 1,8
1,0 ± 1,1
24,5 ± 10,0
70,6 ± 24,5
39,9 ± 24,7
56,6 ± 25,8
29,0 ± 15,9
50,8 ± 27,2
23,6 ± 19,4
27,3 ± 9,5
38,6 ± 15,6

13,2
35,7
51,1
23,9 ± 5,2
5,8 ± 3,5
3,2 ± 0,4
182,4 ± 42,2
2,6 ± 2,2
0,5 ± 0,8
23,7 ± 9,6
84,5 ± 19,7
59,2 ± 25,9
79,4 ± 21,6
32,4 ± 20,6
51,1 ± 34,6
33,4 ± 25,1
31,5 ± 27,3
37,4 ± 15,2

0,044

0,000
0,002
0,002
0,000
0,022
0,000
n.s.
0,000
0,000
0,000
n.s.
n.s.
0,005
0,016
n.s.

p = significatività (ANOVA). MMSE: Mini Mental State Examination; GDS: Geriatric Depression Scale.

Confronto tra pazienti ospedalizzati
e pazienti non ospedalizzati
I 1.072 pazienti sopravvissuti ad 1 anno dalla dimissione sono stati stratificati in base alla variabile ospedalizzazione (Tab. V). Sono stati così ottenuti 3 gruppi di soggetti: pazienti senza ospedalizzazioni (gruppo A, n = 663), pazienti con 1 ospedalizzazione (gruppo B, n = 323) e pazienti con
due o più ospedalizzazioni (gruppo C, n = 86).
L’unica variabile che differenzia significativamente questi gruppi è la comorbidità, espressa dallo
score al Charlson Index, che aumenta in corrispondenza del numero di riospedalizzazioni.

Analisi delle determinanti
di ospedalizzazione
In relazione ai pazienti sopravvissuti a 12 mesi
dalla dimissione è stata effettuata una regressio-

ne logistica (metodo stepwise) al fine di individuare le variabili predittive di ospedalizzazione.
Le variabili indagate (sesso, età, albumina, colesterolo, Charlson Index, GDS, MMSE), se continue, sono state preventivamente suddivise in
quartili per analizzarne la distribuzione percentile. L’unica variabile significativamente predittiva di ospedalizzazione è uno score di Charlson
Index superiore a 2 (B = 0,57, 95% [IC] 1,3-2,5,
p = 0,000) che aumenta il rischio di 1,8 volte o
maggiore di 3 (B = 0,81, 95% [IC] 1,7-3,0, p =
0,000) che aumenta il rischio di 2,2 volte.

Caratteristiche clinico-demografiche
dei pazienti deceduti al follow-up
I 136 pazienti deceduti ad 1 anno dalla dimissione si differenziano in tutte le variabili prese
in considerazione rispetto ai pazienti non deceduti (Tab. VI): sono significativamente più an-
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Tab. IV. Caratteristiche demografiche e cliniche dei pazienti stratificati per momento della istituzionalizzazione.

Età
Sesso femminile
Provenienza
Domicilio
Altro ospedale
Trasferimento
interno
Convivenza
Solo
Stato civile
Celibe
Coniugato
Vedovo/Separato
MMSE (0-30)
GDS (0-15)
Albumina
Colesterolo
Charlson index
Barthel premorboso
Barthel ingresso
Barthel dimissione
Totale esercizi bassa complessità
Totale esercizi media complessità
Totale esercizi alta complessità
Minuti per sessione
Sessioni totali
Eventi clinici avversi
Giorni di degenza

Pazienti non
istituzionalizzati (982)

Pazienti dimessi al domicilio e
istituzionalizzati nell’anno (49)

Pazienti istituzionalizzati
alla dimissione (41)

p

75,2 ± 10,4 b c
72,3

84,1 ± 5,7 a
73,3

82,2 ± 9,6 a
81,6

0,000
n.s.

49,1
46,7
4,2

56,5
39,1
2,2

28,9
57,9
7,9

n.s.

34,7

39,2

36,8

n.s.

13,2
35,7
51,1
23,9 ± 5,2 b c
5,8 ± 3,5 c
3,2 ± 0,4 c
183,4 ± 42,2 c
2,6 ± 2,2
84,5 ± 19,7 b c
59,2 ± 25,9 b c
79,4 ± 21,6 b c
32,4 ± 20,6
51,1 ± 34,6
33,4 ± 25,0 b c
31,5 ± 11,4 c
37,4 ± 15,2
0,5 ± 0,8 c
23,7 ± 9,6

6,7
26,7
66,6
19,5 ± 5,3 a c
7,4 ± 3,7
3,1 ± 0,4
168,9 ± 39,1
3,2 ± 1,9
73,3 ± 21,5 a
45,2 ± 24,7 a c
64,1 ± 23,3 a c
29,1 ± 15,6
52,5 ± 27,3
30,4 ± 22,6 a
29,3 ± 9,7
35,3 ± 12,8 c
0,7 ± 0,9 c
22,7 ± 8,1

16,2
16,2
67,6
16,1 ± 7,7 a b
7,7 ± 3,4 a
2,9 ± 0,5 a
156,2 ± 35,5 a
3,2 ± 1,7
67,4 ± 28,2 a
34,0 ± 23,5 a b
49,5 ± 27,0 a b
28,2 ± 16,3
47,8 ± 27,3
16,1 ± 12,7 a
25,1 ± 9,1 a
42,3 ± 18,2 b
1,3 ± 1,3 a b
26,4 ± 11,3

n.s.
0,000
0,007
0,003
0,000
n.s.
0,000
0,000
0,000
n.s.
n.s.
0,001
0,003
0,083
0,000
0,096

p = significatività (ANOVA) del modello; a, b, c = significatività alla post-hoc analisi tra i differenti gruppi; MMSE: Mini Mental State Examination; GDS: Geriatric Depression Scale.

ziani, depressi, comorbidi, più compromessi dal
punto di vista cognitivo, funzionale (Barthel
premorboso, ingresso e dimissione), hanno valori inferiori di colesterolo, di albumina, tempi
di degenza significativamente maggiori ed maggior numero di eventi clinici avversi intercorrenti maggiore.

Analisi delle determinanti di mortalità
In relazione ai pazienti rintracciati al follow-up
è stata effettuata una regressione logistica (metodo stepwise) per individuare le variabili predittive di mortalità. Le variabili indagate, se continue, sono state preventivamente suddivise in
quartili per analizzarne la distribuzione percentile. Le variabili significativamente predittive di

mortalità sono l’età, la comorbidità e lo stato
funzionale alla dimissione. In particolare, l’elevata comorbidità, intesa come Charlson Index >
4, si associa ad un rischio 4,5 volte superiore di
mortalità (B = 1,5, 95% [IC] 2,7-7,4, p = 0,000) e
ad un rischio 2,7 volte superiore per valori di
Charlson Index compresi tra 3 e 4 (B =,99, 95%
[IC] 1,6-4,4, p = 0,000).
La compromissione funzionale alla dimissione
(Barthel Index ≤ 61/100) si associa ad un rischio
3,9 volte superiore di mortalità (B = 1,35, 95% [IC]
2,6-5,7, p = 0,000). Infine, l’elevata età (> 83 anni)
si associa ad un rischio 2,1 volte superiore di mortalità (B = 0,73, 95% [IC] 1,4-3,1, p = 0,000).
Per quanto riguarda il colesterolo, mostra che
valori superiori a 203 hanno un effetto protettivo (B = - 0,691, 95% [IC] 0,3-0,9, p = 0,014), seppur lieve (O.R. = 0,5), sul rischio di mortalità.
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Tab. V. Caratteristiche demografiche e cliniche dei pazienti stratificati per successiva ospedalizzazione.

Età
Sesso femminile
Convivenza
Solo
Stato civile
Celibe
Coniugato
Vedovo/Separato
MMSE (0-30)
GDS (0-15)
Colesterolo
Charlson index
Eventi clinici avversi
Giorni di degenza

Nessuna ospedalizzazione
(663)

1 ospedalizzazione
(323)

≥ 2 ospedalizzazioni
(86)

p

75,7 ± 10,5
73,1

76,7 ± 9,7
71,2

74,3 ± 11,3
70,0

n.s.
n.s.

33,5

36,7

36,5

n.s.

13,7
36,7
49,6
23,4 ± 5,8
5,7 ± 3,6
179,7 ± 39,5
2,4 ± 2,0 b c
0,5 ± 0,8
23,6 ± 9,5

11,8
29,5
58,7
23,3 ± 5,3
6,2 ± 3,5
183,4 ± 46,6
3,1 ± 2,3 a c
0,5 ± 0,7
24,0 ± 9,7

12,3
36,3
51,4
24,0 ± 4,6
5,8 ± 3,3
180,7 ± 44,1
3,5 ± 2,4 a b
0,6 ± 0,8
24,5 ± 9,7

n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
0,000
n.s.
n.s.

p = significatività (ANOVA) del modello; a, b, c = significatività all’analisi post-hoc tra i differenti gruppi. MMSE: Mini Mental State Examination; GDS: Geriatric Depression Scale.

Tab. VI. Caratteristiche cliniche dei pazienti stratificati in base al decesso ad un anno dalla dimissione.

Età
MMSE (0-30)
GDS (0-15)
Albumina
Colesterolo
Charlson index
Barthel premorboso (0-100)
Barthel ingresso (0-100)
Barthel dimissione (0-100)
Eventi clinici avversi
Giorni di degenza

Pazienti non deceduti (1072)

Pazienti deceduti (136)

p

75,9 ± 10,4
23,4 ± 5,6
5,9 ± 3,6
3,2 ± 0,4
180,9 ± 42,1
2,7 ± 2,2
83,3 ± 20,5
57,5 ± 26,3
77,9 ± 22,7
0,5 ± 0,8
23,8 ± 9,6

80,7 ± 10,3
18,9 ± 7,2
7,1 ± 3,5
3,0 ± 1,7
160,3 ± 43,3
4,7 ± 2,5
68,5 ± 28,3
36,2 ± 27,5
51,3 ± 31,2
1,0 ± 1,2
25,6 ± 12,0

0,000
0,000
0,004
0,038
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,050

MMSE: Mini Mental State Examination; GDS: Geriatric Depression Scale.

Discussione
Lo studio, condotto su una popolazione di ultrasessantacinquenni dimessi da una U.O. Riabilitazione, ha avuto come obiettivo l’individuazione delle caratteristiche sociodemografiche e
cliniche in grado di predire successive ospedalizzazioni, il ricorso all’istituzionalizzazione in
RSA e l’eventuale decesso a 12 mesi dalla dimissione.
I dati raccolti hanno permesso, in primo luogo,
di delineare la tipologia dei pazienti che afferiscono nei reparti di riabilitazione: si tratta di

persone tendenzialmente anziane, prevalentemente di sesso femminile e moderatamente
compromesse sotto il profilo clinico, cognitivo e
funzionale.
Le prime considerazioni riguardano l’outcome
principale di studio, ossia l’istituzionalizzazione.
I dati, in accordo con la letteratura internazionale, evidenziano due sostanziali differenze per
quanto attiene alle variabili che predicono il rischio di istituzionalizzazione. Vi sono infatti variabili che potremmo definire immodificabili
(età maggiore di 83 anni; deterioramento cognitivo di grado moderato) e variabili invece modi-
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ficabili (stato funzionale alla dimissione). In particolare l’età conferisce un rischio aggiuntivo
pari a 2,5-4,5 volte quello dei soggetti più giovani, la presenza di deterioramento cognitivo
aumenta il rischio di 2 volte, mentre prestazioni
funzionali scadenti o molto scadenti (misurate
con l’indice di Barthel) aumentano il rischio di
istituzionalizzazione fino a circa 7 volte. Una distinzione di questi tipo assume importanza soprattutto a livello strategici in termini di prevenzione.
I nostri dati sottolineano, quindi, che il rischio
di istituzionalizzazione aumenta con la perdita
progressiva di autonomia funzionale. D’altra
parte, l’efficacia dell’intervento riabilitativo in
Geriatria è ormai consolidata dal punto di vista
clinico 46 47, così come è consolidato il ruolo cruciale della riabilitazione al fine di ritardare i
tempi di istituzionalizzazione.
Ma, all’interno di una unità operativa di riabilitazione, come può essere raggiunto un ulteriore
guadagno in termini di autonomia funzionale?
Si potrebbe ipotizzare che cure più intensive e
prolungate siano in grado di indurre modificazioni funzionali potenzialmente in grado di
mantenersi nel tempo. Tuttavia, non si deve dimenticare che attualmente vi sono dei limiti alla
durata della degenza imposti dagli organi controllori delle ASL e delle Regioni che impediscono di prolungare la durata degli interventi riabilitativi. Inoltre, i rischi di complicanze cliniche,
solo in parte prevedibili e certamente correlati
al prolungamento della degenza, potrebbero paradossalmente rivelarsi controproducenti in pazienti anziani già di per sé fragili ed a maggior
rischio di eventi avversi. Infine, risulta ancora
piuttosto complesso determinare quali siano i
parametri clinici predittivi dell’efficacia dell’intervento riabilitativo, soprattutto in pazienti
molto vecchi, disabili, con decadimento cognitivo e comorbilità somatica, quali sono i pazienti
in questo lavoro esaminati.
Il tasso di istituzionalizzazione rilevato del nostro campione ad 1 anno è stato del 7,4%, in linea se non inferiore ai dati relativi a pazienti
ospedalizzati riportati dalla letteratura internazionale 7 23.
Confrontato con i dati ISTAT 2002 che riportano
un tasso di 2,2% nella popolazione generale italiana di ultrasessantacinquenni (ISTAT 2002 Indagine sui presidi residenziali socio-assistenziali) il valore rilevato può essere considerato sovrapponibile ai dati della realtà nazionale, te-
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nendo in considerazione che si tratta di pazienti ospedalizzati, disabili, comorbidi e cognitivamente compromessi. Tale dato probabilmente
dipende dal fatto che nella provincia di Cremona, realtà nella quale è stata condotta la ricerca,
ha un’offerta di servizi extraospedalieri (Medico
di Medicina Generale e sistemi di assistenza domiciliare) elevata ed efficiente.
Una ulteriore riflessione merita la distinzione fra
soggetti istituzionalizzati alla dimissione (3,4%)
e soggetti istituzionalizzati entro l’anno (4,0%). I
dati della ricerca sottolineano che il paziente
che viene istituzionalizzato nel corso dell’anno è
meno compromesso rispetto al paziente che viene istituzionalizzato alla dimissione. Ciò permette di ipotizzare che:
a) un intervento assistenziale in grado di potenziare al domicilio il livello di autonomia funzionale ottenuto alla dimissione potrebbe essere in grado di procrastinare l’istituzionalizzazione, permettendo ad ognuno di rimanere
il più a lungo possibile nel proprio ambiente,
di mantenere relazioni significative, di ritardare lo sradicamento dal proprio contesto e
dalle proprie abitudini;
b) l’investimento nella domiciliarità diviene,
quindi, di primaria importanza. Per investimento nella domiciliarità non si intendono
esclusivamente gli aspetti prettamente sanitari o assistenziali (prestazioni infermieristiche,
mediche, riabilitative, socioassistenziali), ma
si intende un ripensare l’organizzazione delle nostre città in funzione di un’utenza che
può avere alcune difficoltà, dall’attraversamento dei percorsi stradali, all’utilizzo dei
mezzi di trasporto urbano, al pagamento delle bollette. Si tratta di attivare un vero e proprio “processo di identificazione” dell’anziano fragile, socialmente isolato, che permetta
di intervenire prima che si inneschi il meccanismo della istituzionalizzazione come unico
sbocco.
La stessa Organizzazione Mondiale della Sanità
ed il Consiglio d’Europa hanno recentemente
raccomandato che gli Stati membri si adoperino
per creare le condizioni necessarie a implementare banche dati riguardanti il funzionamento
dei servizi sociosanitari per gli anziani. Questa è
condizione indispensabile per migliorare la programmazione e la qualità dei servizi e per consentire un confronto internazionale.
Il secondo outcome preso in considerazione è
stata la riospedalizzazione nei 12 mesi successi-

QUALE DESTINO DOPO LA RIABILITAZIONE PER I PAZIENTI ANZIANI?

vi alla dimissione. Nello studio l’unica variabile
che sembra costituire il vero determinante delle
riospedalizzazioni è la comorbidità. Infatti la
compresenza di almeno 2 patologie croniche
raddoppia il rischio di ospedalizzazione. Questa
variabile risulta predittiva di nuovi accessi ospedalieri in tutti gli studi considerati 9-11 23.
Sono possibili diverse interpretazioni, ma la più
probabile è che la compresenza di molteplici
patologie rappresenti il link nel processo patologico che conduce alla disabilità, riflettendo indirettamente un processo di perdita dell’omeostasi biologica. Una maggior comorbilità ed in
particolare le riacutizzazioni delle patologie croniche possono determinare una maggiore fragilità e dunque un maggior rischio di deterioramento della salute e dello stato funzionale. La
comorbidità, quindi, può essere il target principale di interventi preventivi in pazienti anziani
che accedano alla rete dei servizi domiciliari.
I dati ISTAT (ISTAT 2002, La cura e il ricorso ai
servizi sanitari) riportano un tasso di ospedalizzazione nella popolazione generale ultrasettantacinquenne pari all’11,7%.
All’interno del nostro campione, il 26,6% ha
avuta una riospedalizzazione, mentre il 7,1% ne
ha avute 2 o più. Si tratta di un tasso sovrapponibile ai tassi riportati dalla letteratura internazionale, superiore ai dati della realtà nazionale;
deve esser tenuto in considerazione, però, che il
nostro campione è costituito da soggetti ospedalizzati, comorbidi, disabili, con problematiche
di tipo socioeconomico e che la provincia di
Cremona, realtà nella quale è stata condotta la
ricerca, ha un’offerta ospedaliera molto elevata.
L’ultima variabile presa in esame è la mortalità.
Le variabili che spiegano la mortalità ad 1 anno
ancora una volta richiamano alla capacità di rispondere a soggetti molto anziani, comorbidi e
gravemente compromessi sotto il profilo funzio-
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nale. Si tratta di pazienti nei quali piccoli cambiamenti dello stato di salute possono innescare
meccanismi a catena molto complessi da interrompere. Infatti, mentre solo variabili di tipo somatico incidono sulla riospedalizzazione ad un
anno e variabili di tipo funzionale, cognitivo e
l’età determinano l’istituzionalizzazione, le variabili che predicono la mortalità sono molteplici e
di diversa natura (Tab. VII). In particolare il peso maggiore è rappresentato dalla elevata comorbidità e dalla compromissione dello stato
funzionale. Una comorbidità moderata-severa,
infatti, si associa ad un rischio quasi 5 volte superiore di decesso ad 1 anno, mentre un’autonomia funzionale medio-bassa alla scala di Barthel
si associa ad un rischio di mortalità maggiore di
circa 4 volte rispetto alla popolazione generale.
Presi nel loro insieme questi dati suggeriscono
ancora una volta che la comorbilità rappresenti
il target principale d’intervento, soprattutto in
termini di prevenzione.
Nel nostro studio il tasso di mortalità ad 1 anno
è dell’11,5%. Come nel caso dell’ospedalizzazione, si tratta di un valore che può essere considerato sovrapponibile ai dati della letteratura internazionale, ma lievemente superiore alla
realtà nazionale, in cui il tasso di mortalità è del
2-3%. Questa differenza si spiega tenendo conto
del fatto che i dati ISTAT si riferiscono a soggetti nella fascia d’età 76-80 anni, appartenenti non
ad una popolazione ospedalizzata, ma alla popolazione normale (ISTAT 2006, Tavole di mortalità e tavole attuari della popolazione italiana
al 2002).

Conclusioni
I dati emersi dallo studio permettono di definire
possibili interventi preventivi e di management

Tab. VII. Fattori predittivi di rischio nei tre differenti outcomes: istituzionalizzazione; ospedalizzazione; mortalità.
Istituzionalizzazione
Età a
MMSE
Barthel Index b
Charlson Index c
a

Ospedalizzazione

X
X
X

X

X

Variabile predittiva di mortalità per valori > 83 e di istituzionalizzazione per valori compresi nell’intervallo 78-83 e > 83.
Variabile predittiva di mortalità per valori < 61 e di istituzionalizzazione per valori compresi nell’intervallo 26-50 e < 25.
c
Variabile predittiva di mortalità per valori compresi nell’intervallo 3-4 e > 4 e di ospedalizzazione per valori compresi.

b

Mortalità

X
X
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da considerare per ridurre il rischio di istituzionalizzazione, ospedalizzazione e decesso.
In particolare, confermano l’esigenza di potenziare non solo l’assistenza domiciliare già presente sul territorio, ma anche sviluppare modelli organizzativi diversi, definire modalità per individuare i bisogni e poter così promuovere e
facilitare l’integrazione dei servizi socio assistenziali e sanitari, ben sapendo che il permanere dell’anziano al proprio domicilio è un
obiettivo primario ed un risultato di grande rilievo clinico ed umano.
La risposta, in primo luogo, andrebbe cercata all’interno del contesto sociale di appartenenza, all’interno di un sostegno formale (assistenza domiciliare integrata, centri diurni) ed informale alla famiglia, poiché, nonostante una riduzione
sempre più marcata dei componenti del nucleo
familiare, le persone anziane trovano ancora nella famiglia il principale sostegno anche in situazioni di richieste assistenziali ingenti. Il sostegno
alla famiglia presenta varie sfaccettature che van-

no dal riconoscimento economico della attività di
assistenza, alla fornitura di servizi, alla formazione su tematiche particolari.
In secondo luogo, l’efficacia e l’efficienza della
rete dei servizi si dovrebbe giocare sulla capacità di intercettare i bisogni di un’utenza già
compromessa ma ancora suscettibile di interventi. Se infatti, è possibile curare le malattie somatiche e prevenirne eventuali riacutizzazioni,
l’effetto che la comorbidità riveste nel determinismo della disabilità fisica e del conseguente
recupero funzionale potrebbe essere attenuato.
In questo senso un ambiente riabilitativo in grado di coniugare la cura del soma con gli aspetti
più prettamente riabilitativi-fisioterapici potrebbe consentire un approccio di tipo combinato,
in grado di interferire con i meccanismi eziopatogenetici, con l’eccesso di disabilità indotto dal
mancato uso delle abilità funzionali e, soprattutto, in grado di modificare i principali outcome
negativi, ossia riospedalizzazioni, istituzionalizzazione e decesso.
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Il termine “Capacitazione” indica una tecnica d’intervento che favorisce lo sviluppo delle competenze e dell’autonomia.
Il suo impiego è già presente in Medicina, ma è utilizzato in un’accezione molto particolare e limitata alla letteratura ginecologica. In questo campo esso indica il processo di modificazione cui gli spermatozoi sono sottoposti nelle vie
genitali femminili per diventare idonei alla fecondazione.
Già in questa accezione il termine riunisce in sé i due principali elementi che
lo rendono interessante per un suo impiego in geriatria, nonostante i notevoli cambiamenti di significato e di contesto che è necessario introdurre.
Il termine “Capacitazione” infatti riunisce in sé il concetto di “capacità” e di
“azione” e in questi due concetti risiede la sua forza pratica, la sua utilità operativa.
Questa parola ci ricorda che:
– la capacità in quanto “saper fare” è un’entità vuota se non si accompagna
con l’azione che su questa capacità si fonda;
– la capacità non è un’entità data una volta per tutte, ma esiste un processo
attraverso il quale la capacità può essere acquisita o mantenuta o trasformata in azione.
In questo articolo propongo un approccio alla persona anziana ricoverata in
RSA che si basa sulla Capacitazione, un approccio che non si occupa del recupero delle funzioni perse, ma che focalizza l’attenzione su quanto il paziente è ancora in grado di dire e di fare, anche quando sembra muoversi in un
mondo possibile diverso dal nostro.

Definizione
La Capacitazione è una tecnica d’intervento che ha per obiettivo di creare le
condizioni per cui la persona anziana ricoverata in RSA possa svolgere le attività di cui è ancora capace, così come è capace, senza sentirsi in errore.
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Corrispondenza: Pietro Vigorelli, via Giovanni da Procida 37, 20149 Milano - Tel. +39 02
313301 - E-mail: pietro.vigorelli@formalzheimer.it

LA CAPACITAZIONE

L’obiettivo della Capacitazione è che la persona
possa essere felice, per quanto possibile, di fare
quello che fa, così come lo fa, nel contesto in
cui si trova.
Gli interventi capacitanti sono le azioni che il
curante mette in atto basandosi sulla Capacitazione.
Dalla definizione risulta subito chiaro che il fine
ultimo cui facciamo riferimento non riguarda
l’azione che l’anziano svolge, ma riguarda l’anziano stesso, la sua felicità.
Questo cambiamento di obiettivo è il fondamento della Capacitazione e ne rappresenta la
sostanziale novità rispetto alle tecniche di intervento e di cura che si prefiggono invece il raggiungimento di risultati fattuali come il camminare per un certo numero di metri o il partecipare a un’attività di animazione.

Background
È noto che uno dei maggiori problemi assistenziali nelle RSA consiste nei disturbi psicologici e
comportamentali (BPSD) degli ospiti, sia quelli
di segno negativo come la depressione e l’apatia, sia quelli di segno positivo come l’agitazione psicomotoria e il delirium.
Negli ultimi anni sono emersi in letteratura, soprattutto in quella di origine psicogeriatrica più
radicata nel mondo psicologico, vari tentativi di
trovare un senso ai BPSD, aldilà della loro fenomenologia neurologica e biochimica.
Autori come Kitwood 1-3 e, più recentemente, Hillman 4, Jones 5 e Ploton 6 sono i più noti tra quelli
che hanno sviluppato questo indirizzo di ricerca.
Anche le Linee Guida dell’American Psychiatric
Association (APA) per il trattamento della malattia di Alzheimer e delle altre demenze senili 7
o le prime Linee Guida Italiane sul trattamento
della Malattia di Alzheimer dell’Associazione
Italiana di Psicogeriatria (AIP) 8, dove si parla di
interventi sul contesto e sul malato per la prevenzione e la cura dei BPSD, mettono tali disturbi in relazione non solo con fattori intrinseci (nel senso di organici), ma anche con fattori
ambientali (correlati cioè con il contesto e con
le relazione interpersonali).

Gli antecedenti della Capacitazione
Nel corso degli ultimi anni la cultura generale
ha influenzato in modo favorevole la cultura
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specifica geriatrica; essa infatti ha via via rispecchiato le tendenze culturali del momento storico, facendo proprie delle idee che si andavano
affermando in altri campi.
Alludo in particolare a termini del linguaggio
comune oppure già adottati nel linguaggio specifico di altre discipline come Animazione, Attivazione, Stimolazione, Facilitazione, Partecipazione e, nella letteratura anglosassone, Empowerment, Enablement, Supportive therapy,
Capability, Capacity building.
È sufficiente una rapida ricerca su Internet per
avere un’idea della diffusione di tali idee nel
contesto culturale globale.
Per dare alcuni esempi, la ricerca su Google della voce “Partecipation” fornisce 647.000.000
link, la ricerca di “Empowerment” ne fornisce
50.900.000, quella di “Enablement” 5.360.000.
Tutti questi termini contengono in sé il concetto
di azione, ma differiscono tra di loro per il valore attribuito al rapporto tra l’azione stessa, chi la
agisce e chi la induce.
In particolare, termini come Animazione, Attivazione e Stimolazione sottolineano l’importanza
dell’azione come risultato positivo dell’intervento del curante; termini come Empowerment e
Enablement sottolineano l’importanza del ruolo
attivo del paziente; Facilitazione e Partecipazione si collocano nel mezzo, sottolineando l’importanza sia dell’azione che del ruolo attivo del
paziente come risultato positivo dell’intervento
messo in atto dal curante.
Nei prossimi paragrafi descriverò sommariamente alcuni di questi concetti per introdurre e contestualizzare una descrizione più dettagliata degli elementi che costituiscono l’intervento capacitante.
ENABLEMENT
Tra i termini precursori della Capacitazione mi
sembra che meriti particolare attenzione l’inglese Enablement.
Secondo la Canadien Association of Occupational Therapists 9 questa parola esprime il concetto base della terapia occupazionale e significa
“rendere capace la persona di scegliere, organizzare e attuare quelle attività che ritiene utili o
significative nel suo contesto. Enabling si riferisce al processo di facilitare, guidare, allenare,
educare, incitare, ascoltare, rispecchiare, incoraggiare o in altro modo collaborare con la persona così che possa avere i mezzi e le opportunità di essere coinvolta nella soluzione dei propri problemi” (pagg. 2, 3).
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Cunningham Piergrossi 10 sottolinea che nella
terapia occupazionale le attività sono sia i mezzi per la terapia sia i risultati dell’intervento, anche se le attività usate come mezzi non sono
sempre comprese tra quelle che costituiscono il
punto d’arrivo.
EMPOWERMENT
Empowerment letteralmente significa dare potere, accrescere in potere, potenziare.
Consultando un dizionario al lemma “to empower” si trova: Concedere autorità a qualcuno
di fare (Dizionario italiano-inglese, inglese-italiano. Collins-Mondadori, 1982).
Con una rapida ricerca su Internet troviamo varie definizioni con sfumature diverse che arricchiscono il concetto.
Empowerment consiste essenzialmente nella crescita costante, progressiva e consapevole delle
potenzialità degli esseri umani, accompagnata da
una corrispondente crescita di autonomia ed assunzione di responsabilità (www.uiltn.it/entilocali/archivio/termini.html).
Il termine Empowerment, pur avendo accezioni
specifiche in diversi ambiti di applicazione, può
essere inteso come accrescere la possibilità dei
singoli e dei gruppi di controllare attivamente la
propria vita (www.comune.fi.it/Agende21Toscana/glossario.htm).
Nella formazione Empowerment viene definito
come sviluppo del potenziale di un soggetto in
relazione al raggiungimento di un obiettivo
(www.askandfind.it/glossario.html).
A ponte tra il termine Empowerment e quello di
Capacitazione (termini considerati, da qualche
Autore, intercambiabili), cito il sociologo Giovanni Scotto dell’Università di Firenze:
Il fascino della parola Empowerment risiede secondo me nel suo carattere concretissimo: eravamo impotenti, deboli e disorientati, ora conquistiamo il potere di determinare da soli il
corso dei nostri destini. Non solo: questo processo può essere facilitato da persone o gruppi
già esperti, che sono in grado di capacitare altri senza dominarli (http://danilo1970.interfree.it).

Capacitazione
Il concetto di Capacitazione è nuovo in ambiente geriatrico, ma è già impiegato in altri campi,
in particolare in ambito sociologico ed economico, dove ha assunto diverse sfumature di si-
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gnificato a seconda del campo di applicazione e
dell’Autore 11-14.
Il termine Capacitazione si è diffuso nella lingua
italiana quasi per sbaglio. Infatti l’affermazione
della parola è dovuta alla traduzione italiana del
volume di Amarthya Sen (Premio Nobel per l’economia nel 1998) Development as Freedom 11.
Il traduttore Gianni Rigamonti specifica infatti
(v. nota a pag. 9) che traduce il termine di Sen
“capabilities” con “capacitazioni” per distinguerlo da “abilities” (capacità) ma anche e soprattutto perché il termine di Sen “capability”
indica una capacità che la società dà (o non dà)
all’individuo.
In questo contesto il concetto si arricchisce di
importanti contenuti:
– la Capacitazione è un processo di sostegno
allo sviluppo finalizzato all’autonomia dei
destinatari;
– l’autonomia dei destinatari degli interventi
non è solo il fine, ma anche il mezzo per lo
sviluppo;
– l’azione è condizione indispensabile allo sviluppo delle capacità;
– non si è mai capaci (o incapaci) in assoluto,
ma sempre in riferimento a un contesto di
possibilità.
Come è facile osservare, in questa accezione del
termine sono insiti alcuni concetti come capacità, autonomia, processo e sviluppo che sembra siano inapplicabili o controproducenti per
la persona anziana, soprattutto se si tratta di un
anziano con pluripatologie, disabilità, deterioramento cognitivo e comunque destinato all’aggravarsi delle inabilità con il progredire inesorabile del tempo e della vecchiaia.
Eppure credo che il termine vada adottato e
possa avere numerose ricadute positive per la
cura della persona anziana; basti pensare che in
ogni momento e di fronte a un qualsiasi grado
di disabilità chi cura può mettere in atto degli
interventi capacitanti o, d’altra parte, incapacitanti.
Infatti un eccesso di accudimento e il concetto
stesso di presa in carico globale possono di fatto tradursi in una incapacitazione.
Quando in una istituzione ogni decisione, ogni
azione anche elementare è già programmata dal
contesto, per cui le azioni devono svolgersi in
modo quasi automatico, le capacità cognitive
dell’anziano tendono ad eclissarsi, le motivazioni ad agire tendono a spegnersi, la persona tende a chiudersi e a isolarsi (De Leonardis 15).
Anche se è irrealistico pensare a uno sviluppo

LA CAPACITAZIONE

delle capacità dell’anziano ricoverato in RSA, è
evidente che è preferibile mettere in atto degli
interventi che vadano nella direzione della Capacitazione piuttosto che nella direzione opposta.
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miei contributi nella cura dei pazienti emiplegici 16, degli afasici post-ictus 17 18 e dei malati
Alzheimer 19-22).
Nei paragrafi che seguono descrivo più in dettaglio gli elementi costitutivi della Capacitazione,
così come è attuabile nelle RSA.

Un esempio di Capacitazione
Nel libro Gentlecare, changing the experience of
Alzheimer’s disease in a positive way 5 (tr. it.
pag. 19), Moira Jones ci fornisce un esempio autobiografico, riferito alla cura di suo padre, malato Alzheimer.
“Mio padre era un meraviglioso giardiniere, sicché sono rimasta atterrita il giorno in cui ha cominciato a scavare buche nel suo prato. Inizialmente ho provato ad attirarlo verso la casa, verso la macchina, in qualsiasi posto, pur di impedirgli di rovinare il prato. Poi a un tratto mi sono accorta di ciò che stava succedendo: stava lavorando! Quell’uomo era impegnato in un lavoro e non intendeva esserne distratto, nonostante le mie proteste. Laddove un tempo aveva
creato meravigliose aiuole, ora scavava buche
(…) scavare buche equivaleva a fare giardinaggio (…) Così l’ho incoraggiato a scavare buche,
e io le riempivo. Abbiamo trascorso un’infinità
di ore gioiose a svolgere quell’attività”.
In questo esempio già possiamo vedere chiaramente alcuni elementi dell’intervento capacitante: l’osservazione e l’ascolto, la vicinanza tramite immedesimazione che ha permesso di capire
il senso di quanto il padre faceva, l’accettare che
il padre facesse quello che per lui era significativo, l’accettare che lo facesse così come era capace di farlo, il non correggerlo.
Il Lettore critico si domanderà: un intervento
che incoraggia un paziente a scavare delle buche in un bel giardino si può considerare utile e
terapeutico?
La risposta ce l’ha già data Moyra Jones: “abbiamo trascorso un’infinità di ore gioiose a svolgere quell’attività”.
Il senso dell’intervento capacitante non è da cercare nell’azione che viene svolta, ma nella felicità possibile del paziente e nella gratificazione
che il curante ne riceve.
Fortunatamente non tutti gli ospiti delle RSA sono così deteriorati come il padre della Jones e
gli interventi capacitanti, pur mantenendo come
obiettivo la felicità, si strutturano attorno ad
azioni più o meno complesse a seconda delle risorse dell’attore (si vedano in proposito alcuni

Gli elementi costitutivi della Capacitazione
Se noi riesaminiamo la definizione data nel primo
paragrafo arriviamo subito ad individuare i sei
elementi costitutivi della Capacitazione: il curante, l’anziano, il contesto, l’intervento, l’obiettivo,
l’azione.
IL CURANTE
Il termine “curante” viene qui utilizzato nella
sua accezione più ampia, comprendendo tutti
coloro che curano, indipendentemente dalla
qualifica e dal ruolo professionale. La conseguenza diretta di questa scelta è che tutti coloro
che prestano opera di cura, cioè tutti coloro che
si trovano ad interagire con le persone anziane
ospiti nelle RSA, possono imparare ad adottare
la Capacitazione come stile di rapporto interpersonale.
L’ANZIANO
Ogni persona anziana ricoverata ha caratteristiche proprie e differisce dalle altre per risorse,
disabilità, motivazioni, capacità, storia personale …
Ne consegue che l’atteggiamento capacitante
del curante si declina in interventi molto diversi
a seconda della persona con cui si trova ad interagire.
IL CONTESTO
Quella che qui è descritta si può considerare una
Capacitazione di primo livello, cioè un modo di
operare e di relazionarsi che può essere attuato
in ogni contesto. Esiste però anche una Capacitazione di secondo livello, che esula dagli obiettivi del presente articolo, che consiste in un insieme di interventi che mirano a cambiare il contesto organizzativo e strutturale per renderlo più
idoneo all’attuazione degli interventi capacitanti
di primo livello.
L’INTERVENTO
Quando si parla di intervento normalmente si
allude a un’azione che produce un cambiamento, che serve per raggiungere uno scopo, per far
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fare a un’altra persona quello che noi vogliamo
che lei faccia.
L’intervento capacitante è tutt’altra cosa. Parte
dall’osservazione e dall’ascolto dell’altro, lascia
che l’altro si esprima così come è capace (con la
parola o con il silenzio, con i gesti o con la semplice postura). Chi adotta un atteggiamento capacitante riconosce che l’altro è attore del proprio comportamento e delle proprie comunicazioni, che è un attore valido, anzi che è l’unica
persona che può giudicare il senso e la correttezza di quanto sta facendo o dicendo. Evita di
correggere. Non interrompe e non si sostituisce.
Cerca di accompagnare l’anziano nel suo mondo possibile 23 24, così come ha fatto Moyra Jones
incoraggiando suo padre a scavare buche nel
giardino.

L’AZIONE
L’azione, l’esecuzione più o meno corretta di un
compito, non è qui considerata come l’obiettivo
dell’intervento capacitante. Il curante riconosce
la validità di quello che il paziente fa, così come
lo fa. In tal modo l’anziano non si sente in errore, non si innesca quel circolo vizioso che parte
dalla disabilità e dall’errore e attraverso la frustrazione, la rabbia e la depressione può sfociare nei disturbi comportamentali ben noti che
vanno dall’agitazione psicomotoria all’apatia.
È augurabile e probabile che una persona felice,
che si vede riconosciuta nel suo valore così
com’è, che non si sente in errore, sia poi anche
in grado di ottenere migliori performance. Ma
questo sarebbe un vantaggio aggiuntivo.

L’OBIETTIVO DELL’INTERVENTO
La Capacitazione non è finalizzata all’esecuzione di un compito o al recupero di una disabilità.
L’obiettivo della Capacitazione è la felicità possibile della persona anziana e di chi la cura, nell’ambito di una relazione positiva.
Quello che qui si propone è un importante cambiamento di obiettivo: dalla performance (esecuzione di un compito) alla felicità. È lo stesso cambiamento di obiettivo che Lai 25 26 ha già proposto
per gli scambi verbali con i malati Alzheimer e
che ho approfondito in varie occasioni 20 21.
Anche se tutti sappiamo che cos’è la felicità,
perché la cerchiamo e in qualche momento ci
sembra di raggiungerla, resta uno dei concetti
più difficile da definire, sia in termini psicologici che filosofici.
Oggi si preferisce riferirsi a un concetto simile,
quello di Qualità di vita, inteso come “il grado di
soddisfazione e il piacere che il soggetto prova
nelle possibilità più importanti della sua vita” (la
definizione del “Quality of life Research Unit”
dell’Università di Toronto è citata da Ba 27).
Secondo Skautze 28 la Qualità di vita è correlata
ad esperienze soggettive quali l’autostima, la
propria realizzazione, l’armonia interna, la libertà, il piacere, l’amore.

Considerazioni conclusive e prospettive
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In Italia, analogamente ad altri Paesi industrializzati, si sta verificando una
profonda modificazione della struttura demografica della popolazione con
una riduzione delle fasce d’età più giovani e un progressivo aumento di quelle
anziane. Infatti, secondo quanto emerge dal “bilancio demografico nazionale
2005” pubblicato dall’ISTAT, si stima che nel 2050 circa il 34% della popolazione italiana avrà più di 65 anni, contro il 19,5% del gennaio 2005 1. Entro
il 2030 la proporzione di giovani fino a 14 anni passerà dal 14,2% al 12,2%,
mentre parallelamente aumenterà dal 19,5% al 27% la fascia d’età superiore ai
65 anni e quella maggiore di 85 anni dal 2% al 4,7% (Fig. 1). Nella stessa epoca, l’ISTAT prevede che in l’Italia, 1 persona su 3 avrà un’età superiore ai 65
anni. Questo fenomeno, pertanto, dovrà comportare una modifica delle politiche di programmazione sanitaria e la predisposizione di riforme per assorbire
l’impatto della nuova situazione con conseguenti pesanti ricadute in termini di
costi sociali. Infatti, alla migliorata aspettativa di vita con prolungamento dell’età media, non sempre si associa un’adeguata qualità della vita stessa ed una
sufficiente autonomia delle persone anziane che richiederanno, parallelamente al crescere dell’età, una maggiore assistenza. Tutto questo, perciò, rende
necessario l’incremento e il miglioramento dei servizi sanitari, assistenziali e
sociali operanti nel nostro Paese. In questa ottica, la riabilitazione e le attività
di riabilitazione rappresentano degli strumenti di intervento fondamentali e
imprescindibili, in associazione a tutti gli altri presidi e strategie terapeutiche
per ridurre il progressivo calo funzionale del paziente geriatrico.
L’invecchiamento è caratterizzato da una serie di eventi fisiologici e di modificazioni morfo-strutturali dei diversi organi ed apparati dell’organismo che
contribuiscono al comparire di una “fragilità”, predisponendo e favorendo una
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Fig. 1. Previsioni demografiche nazionali 1° gennaio 2005-1° gennaio 2050.
Prospetto 2 – Indicatori di struttura della popolazione italiana 1990-2050

Struttura per età della popolazione
Anno

Indici di struttura

% 0-14

% 15-64

% 65+

% 85+

Vecchiaia

Dipendenza
strutturale

Dipendenza
anziani

1990

16,8

68,5

14,7

1,2

88

46

22

2005

14,2

66,4

19,5

2,0

138

51

29

2010

14,0

65,5

20,5

2,8

146

53

31

2020

13,2

63,7

23,2

3,9

176

57

36

2030

12,2

60,8

27,0

4,7

222

64

44

2040

12,4

55,6

32,0

5,8

259

80

58

2050

12,7

53,7

33,6

7,8

264

86

63

Dati ISTAT Previsioni demografiche nazionali 1° gennaio 2005-1° gennaio 2050: www.demo.istat.it

progressiva riduzione delle capacità funzionali e
conseguentemente la comparsa di una condizione di disabilità 2-8. È noto che per “disabilità” si
intende una limitazione o perdita, conseguente
a menomazione, delle capacità di compiere un’attività nel modo o nei limiti considerati normali
per un essere umano. Il compito precipuo della
riabilitazione è quello di ridurre e/o emendare le
disabilità. Infatti, la riabilitazione è un processo
di soluzioni di problemi e di educazione nel corso del quale si porta una persona disabile a raggiungere il miglior livello di vita possibile sul piano fisico, funzionale, sociale ed emozionale, pur
nell’ambito della sua menomazione 9. Pertanto, è
intuibile che qualunque fattore o situazione che
produce o favorisce l’insorgenza di una limitazione funzionale può essere considerato come
determinante per intraprendere un trattamento
riabilitativo. In effetti, gli obiettivi della riabilitazione sono estremamente ampi e comprendono
sia gli interventi “sanitari”, precipui delle fasi
acute e sub-acute dei processi patologici, sia
quelli “sociali”, finalizzati al reinserimento della
persona disabile nel pieno contesto relazionale
e sociale. Un altro degli obiettivi della riabilitazione, in linea con quanto avviene nel processo
di invecchiamento, è la necessità di porre una
barriera alla regressione funzionale cercando
di modificare la storia naturale delle malattie
cronico-degenerative riducendone i fattori di
rischio e dominandone la progressione 9.
Se consideriamo il processo di invecchiamento,
possiamo schematicamente delineare, nell’ambito della complessità e varietà di questo evento
biologico, tre scenari. Il primo costituito da un
invecchiamento che potremmo considerare fi-

siologico, in cui si assiste ad un declino dello
stato funzionale, ma durante il quale permane
una sufficiente funzionalità motoria con disabilità ridotta e discreta qualità di vita. Un secondo
scenario in cui l’invecchiamento è complicato
da eventi acuti che richiedono inevitabilmente
un intervento riabilitativo finalizzato e personalizzato relativamente alla patologia acuta. Infine
un’ultima condizione in cui non si registrano
acuzie evidenti, ma la presenza di una serie
di comorbilità e di patologie croniche, per cui
il soggetto anziano diviene progressivamente
disabile. In ognuna di queste condizioni, l’intervento riabilitativo assume un significato ed un
ruolo fondamentale, anche se i percorsi clinicoassistenziali, i modelli organizzativi e il setting
riabilitativo saranno inevitabilmente diversi.

Determinanti riabilitativi
nell’invecchiamento fisiologico
L’invecchiamento è caratterizzato come già accennato, da una serie di modificazioni morfologiche e strutturali a carico di una serie di organi
e apparati. La fisiopatologia del declino della
performance fisica correlata all’invecchiamento
può essere parzialmente spiegata da un’eziologia multi-fattoriale che coinvolge alterazioni
del sistema nervoso, cardiovascolare e muscolo-scheletrico. Il calo di queste strutture determina una progressiva riduzione delle funzioni
neuro-muscolari, tra cui le abilità motorie e la
capacità deambulatoria 10. Uno degli aspetti che
maggiormente caratterizza questo processo è
la perdita di massa muscolare e della forza a
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questa associata, fenomeno che aumenta con il
progredire dell’età e che è noto con il termine
di “sarcopenia”. Questa definizione coniata inizialmente da Rosemberg 11 è generalmente usata
per descrivere i cambiamenti che si verificano
nei muscoli dell’anziano 12 e molteplici sono i
fattori principalmente responsabili di tale condizione (Tab. I).
La riduzione delle masse muscolari e della forza
è una conseguenza, comunemente riconosciuta,
del processo di invecchiamento. Molti studi hanno evidenziato come nella 7°-8° decade di vita
si verifica una riduzione di forza del 20-40% rispetto alle decadi più giovani. Decrementi della
forza fino al 50% sono stati riscontrati in soggetti anziani con età maggiore di 90 anni. In questi
studi è stata valutata la forza degli estensori del
ginocchio utilizzando test di valutazione per la
contrazione muscolare isometrica ed isocinetica. La perdita di forza è riscontrabile anche nei
muscoli distali degli arti come i flessori dorsali
e plantari del piede, i flessori ed estensori del
gomito ed i flessori della mano. Questo dato è
comune sia negli uomini che nelle donne 13 14.
La sarcopenia può manifestarsi sia come fenomeno a sé, contribuendo all’aggravamento di
eventuali altre concomitanti malattie, sia come conseguenza di patologie croniche. Questo
processo, comunque, può essere rallentato o
ridotto. Infatti, un dato importante che emerge
da alcuni studi è che i soggetti anziani di età
compresa tra i 70 e gli 80 anni, sottoposti ad
attività fisica con programmi di esercizi e di training motori, non mostrano il decremento delle
masse muscolari e della forza riscontrabili nei
soggetti della stessa decade che non praticano
attività fisica 15-17.
La disabilità nell’anziano sano consegue prevalentemente, ad una riduzione delle abilità
motorie e tra queste sicuramente un ruolo decisivo è svolto dalla capacità deambulatoria. La

Tab. I. Principali fattori che intervengono nella genesi della
“sarcopenia”.
Alterazioni dell’innervazione del sistema nervoso centrale
e periferico
Modificazioni dello stato ormonale
Effetti infiammatori
Alterazione del metabolismo
Ridotta assunzione di proteine
Ridotta attività fisica
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deambulazione nell’anziano è stata ampiamente
analizzata in studi di “gait analysis” mediante apparecchiature video-computerizzate, con
riscontro rispetto al giovane, di modificazioni
di parametri cinematici e dinamici nel ciclo del
passo, quali velocità e appoggio del piede al
suolo 8. Queste alterazioni possono favorire e
predisporre alle cadute, evento avverso particolarmente grave per la comparsa di disabilità. La deambulazione è una attività funzionale
fondamentale per l’autonomia dell’individuo e
può essere ulteriormente compromessa da una
serie di altri fattori. Oltre alla sarcopenia, già
descritta, possiamo ascrivere i processi degenerativi osteo-artrosici a carico del rachide e delle articolazioni principali, alterazioni sensoriali
quali vista e udito e particolarmente disturbi
dell’equilibrio. Inoltre, l’osteoporosi e la cifosi,
patologie che frequentemente si riscontrano nel
soggetto anziano possono accentuare eventuali
disturbi dell’equilibrio e alterare la deambulazione favorendo le cadute 18.
Un recente studio prospettico italiano condotto
in soggetti anziani ha evidenziato che fattori
predittivi di calo nelle funzioni motorie sono
età, sesso, neuropatia, sintomi depressivi e i valori della IADL al baseline 19. Un dato nuovo che
emerge da questa ricerca e non evidenziato in
studi precedenti è la presenza di una neuropatia
distale come causa di disabilità.
In definitiva la riduzione della forza, dei riflessi
e delle afferenze propriocettive, un diminuito
controllo posturale, le variazioni delle risposte
dinamiche e cinematiche dei movimenti programmati ed una ridotta abilità motoria, particolarmente della deambulazione, ed un calo
cognitivo caratterizzano il declino motorio e
funzionale dell’anziano.
L’intervento riabilitativo si configura, in questo
scenario, come intervento preventivo ed è caratterizzato fondamentalmente da una modifica
dello stile di vita che deve essere improntato ad
un maggiore impegno fisico. La riabilitazione,
quindi, è incentrata, non tanto sull’uso di tecniche ed “esercizi terapeutici”, ma nell’effettuazione e mantenimento di una regolare attività
fisica. Naturalmente l’impegno fisico e motorio
deve essere consigliato e “dosato” considerando
il quadro clinico globale della persona anziana. A riguardo, particolare importanza hanno
alcuni parametri dell’attività fisica quali il tipo,
l’intensità, la durata e la frequenza, che devono
essere attentamente considerati, quando viene
consigliato l’espletamento di attività motoria.
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L’attività fisica deve essere di tipo aerobico e
avere un intensità moderata che comporta, cioè,
uno sforzo in cui la frequenza cardiaca non sia
superiore del 50-70% di quella massima compatibile per l’età del soggetto, pari al 40-60% della
VO2 max. L’attività fisica, inoltre, deve avere
almeno una durata di mezz’ora e una frequenza
di tre sedute settimanali 20.
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Tab. II. Condizioni patologiche che possono favorire le
cadute nei pazienti anziani.
Disturbi della deambulazione
Alterazioni dell’equilibrio
Aritmie cardiache
Ipersensibilità del seno carotideo
Ipotensione ortostatica
Riduzione dell’acuità visiva

Invecchiamento ed eventi acuti
determinanti la riabilitazione
È noto che una serie di malattie e di eventi
patologici acuti si manifestano prevalentemente nella popolazione anziana causando declino
funzionale e disabilità. Tra queste un ruolo
determinante è svolto dalle cadute, le fratture
di femore, le patologie cardio-respiratorie e le
malattie cerebro-vascolari. Un evento particolarmente frequente e temibile è rappresentato
dalle cadute, soprattutto dalle cadute ripetute.
Circa il 35% dei pazienti con età superiore ai
65 anni presenta nell’arco di un anno, almeno
un episodio di caduta e di questi circa il 10%
si complica con una frattura 21 22. Le cadute inducono nel paziente anziano una condizione
psicologica di timore e paura che ostacola la
ripresa della deambulazione e degli spostamenti. Il paziente anziano che presenta episodi di
cadute ripetute riduce progressivamente le sue
performance motorie con conseguente calo funzionale fisico e globale 23 e peggioramento di
eventuali patologie concomitanti. Inoltre, le cadute costituiscono un fattore che favorisce l’isolamento sociale 24 ed aumentano la probabilità
di una ospedalizzazione o di un ricovero presso
strutture sanitarie protette 25. L’attenzione che
deve essere data a tale condizione è evidenziata
dalle numerose Linee Guida pubblicate in letteratura da Organismi e Associazioni Sanitarie che
raccomandano variegate strategie di intervento
sia per la valutazione che per il management di
questo evento 26. Le Linee Guida raccomandano
che i pazienti con cadute ripetute devono essere
sottoposti, dopo attenta ed articolata valutazione
clinica ad interventi multi-fattoriali. Le principali
cause che devono essere indagate concernono
principalmente i disturbi della deambulazione,
dell’equilibrio e l’uso di psico-farmaci. Inoltre,
devono essere escluse una serie di condizioni
patologiche (Tab. II). Le strategie di intervento,
come detto, sono multi-fattoriali e devono interessare sia il trattamento di eventuali patologie

Alterazioni morfo-strutturali dei piedi
Depressione

sottostanti, sia l’approntamento di modifiche
strutturali ambientali, dopo ispezione della casa
e del domicilio in cui vive il paziente anziano.
Attraverso adeguati interventi di training motori
e di terapia occupazionale, il paziente anziano
sarà educato ad eseguire esercizi e manovre per
migliorare la propria autonomia ed usare eventuali ausili per ridurre le cadute. Le modifiche
ambientali più importanti sono costituite dall’allestimento di corrimani o di altri dispositivi, in
particolare nel bagno, che possono facilitare gli
spostamenti e ridurre la paura e il senso di insicurezza che il paziente anziano può avvertire in
alcune attività per la cura della persona e della
vita quotidiana. Inoltre, devono essere eliminate
eventuali barriere architettoniche o quei potenziali arredi della casa che possono predisporre
alle cadute, come tappeti, piccoli ostacoli o
irregolarità della pavimentazione e dei gradini.
Studi recenti hanno evidenziato che questo tipo
di approccio determina una riduzione delle cadute, particolarmente nel soggetto anziano non
demente 22 27.
L’età è un fattore di rischio per le malattie cerebro-vascolari, in particolare di ictus cerebrale
ischemico. Nonostante nel corso delle ultime
decadi si sia registrato una riduzione della mortalità per stroke, l’incidenza di tale patologia
aumenta con l’aumentare dell’età. Nella 8°-9°
decade di vita l’incidenza di primo ictus ischemico supera valori di 20-22 casi/1.000/anno, rispetto ad una media di 2,1-2,5/1.000/anno della
popolazione generale 28 29. Lo stroke è la prima
causa di invalidità nei Paesi industrializzati e
nonostante gli sforzi profusi per trovare nuove
e più efficaci terapie che migliorino la perfusione ematica cerebrale durante l’ischemia acuta e
riducano la necrosi tissutale e l’estensione dell’area interessata dal processo ischemico, la ria-
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bilitazione continua a rimanere una delle strategie terapeutiche più importanti nel management
del paziente colpito da ictus, sin dalla fase acuta.
Molteplici studi hanno dimostrato che i pazienti
affetti da stroke devono essere ricoverati presso
strutture dedicate, ormai note con il termine
“Stroke Unit”. Infatti, i pazienti ricoverati presso
queste reparti, mostrano miglioramento della
mortalità, dei tempi di ricovero e dell’outcome,
rispetto a pazienti ricoverati presso i reparti di
Medicina o di Neurologia. L’analisi dei fattori
che determinano questa differenza non è dovuta, come si potrebbe ipotizzare all’uso di particolari terapie farmacologiche, ma a due aspetti
clinico-assistenziali: il management globale del
paziente nella fase acuta e soprattutto il precoce intervento riabilitativo 30 31. Naturalmente
nei pazienti con ictus sarà formulato un progetto riabilitativo individuale con programmi ed
obiettivi articolati e diversificati sulla base delle
abilità residue e di quelle emendabili e facendo
riferimento al deficit neurologico, alle aspettative del paziente e dei familiari, nonché alle sue
condizioni sociali ed economiche.

Riabilitazione e paziente anziano fragile
La senescenza spesso è caratterizzata da una
maggiore suscettibilità di patologia e dalla presenza di malattie croniche che in modo subdolo
portano ad un progressivo calo funzionale e
perdita dell’autonomia. Pertanto, la disabilità
può manifestarsi in modo insidioso senza apparenti eventi acuti o con andamento a gradini per
il manifestarsi di nuove patologie e/o per il riacutizzarsi di malattie già presenti, aspetti che si
verificano più tipicamente nell’anziano fragile.
La fragilità può essere definita come una ridotta
capacità fisiologica dell’anziano che determina
una aumentata vulnerabilità a scarsi recuperi
funzionali 3 32. In America vivono circa 7 milioni di soggetti con età maggiore di 65 anni che
hanno disabilità cronica 33. Alla luce di questo
dato è importante ricercare e disporre di sistemi
e procedure di rilevazione delle performance
motorie e dello stato funzionale del paziente
anziano, con lo scopo di individuare precocemente l’inizio del declino e porre in atto tutti
gli interventi terapeutici per prevenire e ridurre
condizioni disabilitanti. In questa ottica, la valutazione “multi-dimensionale” del paziente anziano può costituire uno strumento indispensabile
per identificare precocemente l’inizio di quella

“discesa a spirale” che porta alla disabilità. Sistemi di valutazione analoghi sono stati proposti in
altri Paesi europei 34 che possono essere utilizzati sia a casa del paziente, sia nei vari contesti
di ospedalizzazione in cui il paziente anziano
viene a trovarsi.
La disabilità è associata ad un aumento della
mortalità 35 e determina una serie di eventi avversi responsabili di una maggiore ospedalizzazione
e di ricovero presso strutture assistenziali come
le RSA. Questa condizione pone gravi problemi
sia ai familiari, su cui grava il peso maggiore
della cura e dell’assistenza del paziente anziano
disabile, sia sulla società per i costi che questa
condizione comporta. Pertanto, considerato che
le risorse economiche sono sempre più limitate,
qualsiasi intervento che posticipi le malattie croniche e che prevenga il declino funzionale del
paziente anziano è di fondamentale importanza
perché non solo produce miglioramento degli
aspetti fisici, funzionali e sociali del paziente
anziano, ma riduce anche la spesa sanitaria. La
riabilitazione, anche in questa difficile area della
senescenza può avere un ruolo determinante.
Recentemente sono stati condotti alcuni studi
per individuare strategie e programmi combinati
di terapia motoria e di controllo di alcuni fattori
di rischio dell’ambiente domestico in pazienti
anziani con patologie croniche. L’attuazione di
interventi multi-fattoriali basati su esercizi fisici e modifiche ambientali salvaguarda il mantenimento dell’autonomia funzionale e rallenta
l’insorgenza della disabilità nei pazienti anziani
fragili 36. Se fosse possibile posticipare l’età di
insorgenza delle malattie croniche ed il conseguente impatto debilitante, più rapidamente di
quanto non aumenti ogni anno l’aspettativa di
vita, allora l’invecchiamento si tradurrebbe in un
reale guadagno in termini di vita attiva e qualità
di vita. Anche in questo scenario, l’intervento riabilitativo costituisce una delle strategie terapeutiche fondamentali per evitare che le numerose
patologie concomitanti nel paziente anziano producano quel declino motorio e funzionale che
inevitabilmente porta alla disabilità 37 e quindi
favorendo una migliore qualità di vita.

Conclusioni
Qualunque sia lo scenario con cui la senescenza
può manifestarsi, l’intervento riabilitativo deve
costituire una delle strategie terapeutiche imprescindibili, sia come strumento di cambiamento
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di stile di vita, sia come intervento terapeutico
in senso stretto. La riabilitazione deve essere
impiegata in associazione con tutti gli altri presidi medici e assistenziali, dopo un’attenta valutazione dei pazienti che non può prescindere
da una valutazione multi-dimensionale e da un
intervento multi-fattoriale che richiede spesso un
approccio multidisciplinare. In considerazione
della complessità dei quadri clinici, l’intervento riabilitativo deve essere ben programmato e
strutturato alle necessità del paziente anziano. In
questa ottica un adeguato e ben pianificato programma fisiochinesiterapico, strutturato allo stato
clinico e funzionale e alle necessità del paziente
anziano resta un punto chiave nel management
dell’invecchiamento. Gli obiettivi da raggiungere,
soprattutto sul piano funzionale, devono essere

stabiliti e discussi con il caregiver che deve essere partecipe del progetto di cura e riabilitazione
anche attraverso l’insegnamento di esercizi attivi e passivi per il miglioramento del controllo
motorio, della flessibilità articolare, della forza e
resistenza e di eventuali modifiche ambientali. La
classe medica deve promuovere l’esercizio fisico
come intervento terapeutico anche per i pazienti
anziani fragili e pianificare quale tipo di attività
od esercizio può essere più indicato per superare stili di vita sedentaria. La forza, la flessibilità,
l’equilibrio e la deambulazione sono i fattori
principali che possono giovarsi dell’intervento
riabilitativo e la loro preservazione può rallentare
l’insorgere di quella caduta “a spirale” dello stato
fisico del paziente anziano che conduce al declino funzionale e alla disabilità.
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CASE REPORT

Pervietà interatriale nell’anziano: quanto può
esserne tardivo il riconoscimento?
Atrial septal defect: how long can the diagnosis be delayed?
A. GRECO*, M. ZURRO*, S. CURCI*, P. FILABOZZI*, M. GRILLI*, A. DE MATTHAEIS* **,
G VENDEMIALE* **
UOC di Medicina Interna IRCCS “Casa Sollievo della Sofferenza” San Giovanni Rotondo
(FG); ** Cattedra di Geriatria dell’Università di Foggia
*

Atrial Septal Defect (ASD) is a common congenital heart disease where diagnosis is often performed in the late adulthood but the clinical presentation of
ASD in the very elderly is uncommon. A case of a 95 year old male where the
ASD diagnosis was delayed until present age is reported. This diagnostic delay
suggests that very elderly people are often misdiagnosed for two main reasons:
comorbidity and new symptoms. This matter that is a common bias at this age
underestimation often excludes these patients from important diagnostic procedures.
Key words: Atrial Septal Defect • Very elderly • Congenital Heart Disease

Caso clinico
PR maschio di 95 anni giungeva alla nostra osservazione per la comparsa negli ultimi tre mesi di dispnea dopo modico sforzo.
All’età di 14 anni aveva subito diagnosi di pleurite specifica.
Dall’età di 60 anni era affetto da ipertensione arteriosa trattata con amlodipina
al dosaggio di 5 mg/die.
Dall’età di 65 anni a seguito di tosse presente più di 3 mesi/anno e previo
controllo clinico ed Rx torace gli veniva posta diagnosi di broncopneumopatia cronica ostruttiva.
Nel 1996 era stato sottoposto a resezione prostatica trans-uretrale per ipertrofia prostatica benigna.
Al domicilio aveva goduto di relativo benessere fino agli inizi del 2006 quando era comparsa dispnea da sforzo. In tutti i precedenti controlli clinici eseguiti dal paziente negli anni prima che giungesse alla nostra osservazione,
non era mai stata documentata la presenza di alcuna forma di cardiopatia ad
eccezione della condizione ipertensiva.
All’ingresso il paziente presentava una modesta cianosi e la presenza a livello toracico di ipofonesi basale destra con riduzione del fremito vocale tattile
(FVT) e del murmure vescicolare (MV).
L’obiettività cardiaca evidenziava la presenza di azione cardiaca aritmica come per fibrillazione atriale (FA) a frequenza ventricolare media (FVM) di 80
battiti/min e per un soffio sistolico di intensità 3/6 in sede puntale. La pressione arteriosa era di 130/80 mmHg. L’obiettività neurologica si caratterizzava
per un modesto tremore a fini scosse.
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L’ECG all’ingresso documentava la presenza di
FA a FVM di 100 battiti/min con extrasistolia
ventricolare sporadica, blocco di branca destro
(BBdx) completo ed anomalie aspecifiche della
ripolarizzazione.
La radiografia del torace e la successiva Tomografia Assiale Computerizzata (TAC) mostravano
la presenza di un versamento basale dx.
I principali esami ematochimici risultavano nella norma. La velocità di eritrosedimentazione
(VES) era di 42 mm.
L’emogasanalisi arteriosa documentava la presenza di un’ipossiemia (PO2 47 mmHg) con una
lieve ipercapnia (pCO2 48 mmHg) ed un pH
ancora compensato (pH 7.44).
Veniva instaurata una terapia con digitale e diuretici e confermato l’impiego del calcio-antagonista per il controllo dei valori pressori.
In relazione alla presenza di segni clinici di
scompenso cardiaco e della FA si eseguiva inoltre una valutazione ecocardiografica onde precisarne l’eziologia.
All’ecocardiogramma (Figg. 1, 2) risultava ben
evidente la presenza di insufficienza tricuspidalica di grado moderato-severo con segni indiretti
di ipertensione polmonare severa (PAPS = 55
mmHg) a cui si associava dilatazione bi-atriale
e la presenza di un jet di colore in atrio destro
compatibile con un difetto interatriale moderato
di tipo ostium secundum con shunt sinistro-destro ben evidente nelle proiezioni apicale e subxifoidea 4 camere. Il cardiochirurgo interpellato
escludeva una possibile soluzione chirurgica. Al-

Fig. 1. Ecocardiogramma eseguito in proiezione apicale, 4
camere con evidenza di un passaggio di colore tra i due atrii.

Fig. 2. Ecocardiogramma eseguito in proiezione subxifoidea, 4 camere con evidenza di uno shunt sn ‡ dx.

la terapia farmacologia già in atto veniva quindi
aggiunto un ACE inibitore a basse dossi (Lisinopril 5 mg) e dopo alcuni giorni il paziente veniva
dimesso in buon compenso emodinamico.

Discussione
Il difetto interatriale (DIA) è un’importante forma di cardiopatia congenita sia perché relativamente comune sia perché si presta facilmente
ad una correzione chirurgica 1.
Vi sono tre tipi di difetti interatriali: l’ostium primum, l’ostium secundum ed il seno venoso.
Il difetto “ostium primum” comprende un ampio
spettro di difetti settali atrio-ventricolari che sono
anche denominati difetti del canale atrio-ventricolare o difetti dei cuscinetti endocardici la cui
forma più grave comprende un’ampia pervietà
interventricolare ed una valvola AV comune. Il difetto a tipo seno venoso è usualmente localizzato
alla giunzione tra l’atrio destro e lo sbocco cavale
ed è quasi sempre associato con un ritorno venoso anomalo parziale 2.
Il difetto a tipo “ostium secundum”, presente
nel nostro caso, ne rappresenta la forma più
comune. La sua prevalenza è infatti del 6-10%
di tutte le forme di cardiopatia congenita e maggiormente frequente nelle donne rispetto agli
uomini. La diagnosi di DIA può essere difficile e
spesso non vi è alcun sospetto clinico di cardiopatia congenita nell’infanzia e nell’adolescenza.
La mancanza di sintomi precoci e la scarsità dei
segni clinici tendono a ritardarne la diagnosi
all’età adulta talora anche all’anziano 3.
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L’età in cui possono comparire i primi sintomi è
molto variabile e non esclusivamente in relazione all’entità dello shunt.
La maggior parte degli studi presenti in letteratura
che hanno valutato le caratteristiche dei pazienti
con DIA cui è stata posta la prima diagnosi in età
adulta indicano un’età massima di 75 anni.
In questi pazienti, come nel nostro caso, sono
frequentemente associate l’ipertensione polmonare e la fibrillazione o il flutter atriali 4 che
sono causati dalla distensione e dall’incremento
volumetrico dell’atrio conseguenti al sovraccarico emodimamico presente in questa condizione
patologica. L’età media di comparsa dell’aritmia
è di circa 40 anni è può costituire il fattore che
produce uno scompenso emodinamico sia per
la perdita del contributo atriale alla sistole per la
riduzione del contributo atriale al riempimento
del ventricolo sinistro che per la conseguente
riduzione della portata cardiaca.
Più comunemente nell’anziano, come nel nostro
caso, si osserva uno scompenso cardiaco destro
spesso conseguente ad un importante rigurgito
tricuspidalico e ad una coesistente ipertensione
polmonare.
Il ritardo diagnostico, che rappresenta una caratteristica peculiare del nostro caso clinico,
può essere spiegato con il ricorso tardivo a
specifiche indagini cardiologiche in conseguenza dell’età del paziente ed alla sua comorbilità.
È noto infatti che la comorbilità dell’anziano
rende meno agevole la diagnosi di importanti
patologie cardiache quali lo scompenso e la

cardiopatia ischemica perfino nelle loro manifestazioni più acute 5.
La presenza di una diagnosi clinica di BPCO
infatti aveva fatto pensare che l’intera sintomatologia riferita dal paziente potesse essere ricondotta ad una malattia respiratoria. In realtà
il paziente non riferiva di aver mai eseguito un
esame spirometrico la cui positività sarebbe
stata necessaria per confermare la diagnosi di
BPCO 6. Sorprendentemente nel nostro paziente non era mai stata eseguita una valutazione
ecocardiografica. Tale esame eseguito anche
con il solo approccio transtoracico 7 è in grado
di documentare il tipo, l’entità del difetto e
la direzione e la rilevanza emodinamica dello shunt ad esso associato. Nel nostro caso e
talora frequentemente nella pratica clinica, i
pazienti che appartengono alle fasce di età più
avanzate vengono spesso esclusi dall’esecuzione strumentali di secondo livello. Vi è in fatti
il convincimento che ulteriori informazioni
diagnostiche non modifichino l’outcome dei
questi pazienti.

La pervietà interatriale rappresenta un cardiopatia congenita la cui diagnosi è spesso ritardata
all’età adulta per la scarsità dei sintomi. Il suo
riconoscimento nelle fasce di età più avanzate è
comunque raro. Viene descritto un caso clinico
in cui tale diagnosi è stata effettuata in un paziente di 95 anni che non era mai stato sottopo-

sto in precedenza ad esami specifici in quanto la
sua sintomatologia era stata interpretata da un
lato come effetto dell’età di per sé e dall’altro
quale conseguenza delle patologie concomitanti.
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“Anzianismo”, ovvero la persecuzione del signor
Sessanta
Ageism, anzianismo. Conoscevo il giovanilismo, il maschilismo, il femminismo,
purtroppo il razzismo. L’anzianismo mi mancava. Eppure c’è anche nell’Oxford
Dictionary (“Ageism: trattamento scorretto verso persone considerate troppo vecchie”) e dal 1° ottobre nel Regno Unito è causa di discriminazione sul lavoro.
Dico subito che trovo la cosa abbastanza assurda: l’età porta svantaggi e vantaggi, e il legislatore non può farci niente. Capisco però le intenzioni dietro l’iniziativa, e penso: se una legge simile venisse approvata in Italia, ci sarebbe da ridere.
Gli anziani sul lavoro, nel nostro amabile e stralunato Paese, sono vittime o carnefici: non conosco vie di mezzo. Dei carnefici s’è detto, s’è letto e s’è visto: quando si tratta di restare in sella, i gerontocrati italiani sono più bravi dei cowboy del
Wyoming (gli esempi abbondano, dall’università alla televisione). Parliamo perciò degli anziani-vittime; è più interessante.
Prendiamo un ex-dirigente di 60 anni che un’azienda condotta da giovanotti incoscienti ha deciso di accantonare. Il signor Sessanta non è un incapace, non è
un lavativo, non è egoista. Anzi: vuole che i giovani facciano carriera, e li ha aiutati in passato. Certo, non è diventato amministratore delegato, direttore generale, capo di un-ufficio-con-un-bel-nome. Forse è andata male, forse non ci teneva
e ha fatto altre scelte. Non importa. Il signor Sessanta vuole solo lavorare, sentirsi utile, continuare a guadagnare.
Ma l’azienda non ne vuol sapere. D’accordo col sindacato interno, ha deciso di
ringiovanirsi. Peccato che un’impresa non sia una squadra di calcio: finita la gioventù si può ancora giocare, magari in un ruolo nuovo. Il signor Sessanta potrebbe ascoltare, consigliare, aiutare a evitare errori. Molte colture l’hanno capito:
l’Italia rurale, che aveva un ruolo per i vecchi; la società cinese, che mette i quarantenni al comando, ma spesso lascia agli anziani l’ultima parola. Lo stesso mondo anglosassone – quello che ha inventato lo yuppie e le sue nuove, terrificanti
mutazioni – ha capito che l’esperienza è preziosa. Nelle ultime settimane, a Londra e a New York, ho incontrato due quasi-sessantenni che, dopo averle dirette,
sono rimasti nelle aziende editoriali come “super-consulenti”.
In Italia – lo sappiamo – questo schema contrattuale per mascherare una buonuscita (ti do una scrivania, un biglietto da visita e un po’ di soldi; in cambio,
non rompere). Non nei casi che ho citato. I due seniores partecipano a riunioni di vertice, discutono, consigliano. Ovvio: hanno l’intelligenza di non imporsi; e i nuovi capi hanno l’umiltà e la cortesia di ascoltare prima di decidere.
So cosa state pensando: queste sono fantasie, nella jungla del lavoro italiano! Non
è vero. L’uso creativo dell’età e dell’esperienza sarà invece cruciale, nei prossimi
anni. È un discorso che va al di là dell’età legale per la pensione: utilizzare al meglio il tempo e il talento del signor Sessanta non vuol dire mantenere il rapporto
di dipendenza, coi vincoli e gli orari che comporta. C’è il lavoro flessibile: chi ha
detto che interessa solo neo-laureati e mamme?
L’Italia è il Paese europeo che invecchia di più e vive più a lungo? O troviamo il
modo di coinvolgere i neo-anziani, o andremo incontro a spiacevoli sorprese.
Una l’ho anticipata: qualcuno proporrà di aggiungere l’“anzianismo” alle cause di
discriminazione. Un giorno potrei avere la tentazione d’appellarmi alla nuova regola. Tremo già al pensiero.
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