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EDITORIALE
EDITORIAL

Camminare o passeggiare: cosa è consigliabile?
Walking or strolling: what is better?
M. FORONI, A. MINNUCCI, G. SALVIOLI
Centro di Valutazione e Ricerca Gerontologica, Università di Modena e Reggio Emilia

Parole chiave: Camminare • Passeggiare • Anziani
Key words: Walking • Strolling • Old people

L’elogio della passeggiata è proposto da molti personaggi della letteratura; praticata da soli o in compagnia, senza impegno, mantiene il corpo sano assicurando il
contatto con il mondo e così anche adeguate afferenze sensoriali: camminando si
medita più agevolmente e si può decidere con appropriatezza. Così la passeggiata
può essere descritta ed interpretata variamente: ritualità, divagazione ed altro . Il
quesito è quali motivazioni ci inducono a camminare; si passeggia anche con la
mente, è un momento di introspezione in cui emergono liberi pensieri di buona
qualità, è un’occasione sicuramente migliore delle tante riunioni rituali piene di
convenzioni, spesso inconcludenti e non creative. Recentemente, Benedetto XVI
ha ricordato i pericoli di un’attività lavorativa eccessiva che conduce alla durezza
del cuore. La passeggiata potrebbe essere un parziale antidoto per ritrovare il senso della vita pensando di più a noi stessi e per tenere lontana l’apatia; forse stimola l’attività elettrica alpha dei neuroni, che è indice di tranquillità. Per Rousseau 2
la passeggiata ha ulteriori contenuti: anima e ravviva le idee e il contatto con la natura, è fonte di pensieri anche irrazionali e di intensa meditazione; il bisogno di
idee originali e di intuizione è grande e ci guarisce dalla pigrizia mentale, dall’abulia e dall’apatia. Anche l’ambiente con cui si è a contatto è importante: gli oscillatori biologici si sincronizzano con input esterni 3; anche il silenzio ha effetti favo1

revoli inducendo rilassamento con effetti positivi sul sistema cardiocircolatorio e
il ritmo respiratorio 4.
Oggi in medicina si parla meno di passeggiata e più di movimento e di attività fisica;
si cerca la quantità necessaria di moto da svolgere per ottenere i benefici cardiometabolici, cercando di quantizzarla con un semplice pedometro o l’Armband che informa sui METs (Metabolic Equivalent Tasks- http://www.healthfullife.umdnj.edu/archives_health_archive.htm) corrispondenti all’attività motoria svolta e facendo riferimento anche ad una scala dello sforzo percepito (scala di Borg); sembra che l’esercizio fisico influenzi i processi dell’invecchiamento rallentandoli 5. Recentemente
è stato proposto un sistema che misura frequenza cardiaca, velocità e distanza percorsa durante il cammino o la corsa (Adidas Polar Project Fusion). L’attività fisica genericamente eseguita senza un criterio quantitativo non basta: per ottenere
effetti benefici sul declino funzionale è necessario l’esercizio regolare oppure il
cammino per almeno un miglio la settimana 3; ma i pareri su questo punto non so-
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no uniformi. Per il medico, soprattutto se geriatra,
diventa rilevante la precisa prescrizione dell’attività fisica. VO2 max (consumo massimo dell’ossigeno che è il prodotto fra portata cardiaca e la differenza artero-venosa di ossigeno) è misurazione
possibile, ma non agevole, anche in una buona
struttura geriatrica ambulatoriale che vuole svolgere un'attività preventiva; il limite per l’autonomia
funzionale è 15-18 ml/kg/min 4; valori inferiori
compromettono le prestazioni e sono un indicatore di non autosufficienza in soggetti di età > 55 anni 6: sarebbe il parametro di riferimento ideale.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha sollecitato le Nazioni a promuove la giornata del moto
una volta all’anno per proporre più diffusamente
un rimedio tanto semplice per vivere in salute: la
partecipazione dei cittadini e soprattutto degli anziani ad un’iniziativa di questo tipo è di solito modesta, ma anche la prescrizione del moto da parte
del medico al proprio assistito è veramente rara:
manca la cultura e la preparazione sul problema è
sicuramente inadeguata. La frequenza cardiaca aumenta con l’attività fisica e anche la pressione arteriosa si modifica; il doppio prodotto (frequenza
cardiaca x pressione arteriosa sistolica) è un parametro fondamentale raramente utilizzato da medici e geriatri nonostante il suo facile calcolo. Esistono sfigmomanometri da polso, molto maneggevoli
e con grande capacità di memoria, in grado di segnalare non solo la frequenza del polso, ma anche
la presenza di aritmie: alcuni rilievi che possono
essere registrati dallo stesso cliente-paziente dovrebbero essere un obiettivo da raggiungere con
migliore rapporto collaborativo fra medico e paziente. I problemi della salute cardiovascolare e
dell’healthy aging devono essere affrontati preferibilmente con metodi ecologici che riguardano gli
stili di vita 7. L’attenzione alla composizione corporea, alla circonferenza addominale come indice di
eccessivo accumulo di adipe viscerale, dovrebbe
essere guida a comportamenti adeguati. Quali elementi oggettivi devono essere disponibili per con-

Fig. 1. Il cliente è invitato ad esprimere per ogni item della scala somministrata la propria attitudine a svolgere attività motoria. (a) sono già attivo; (b) non desidero essere
più attivo; (c) sto pensando a quale sia il mio livello di attività; (d) forse dovrei fare più moto; (e) voglio essere più
attivo.
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sigliare fortemente l’attività fisica all’anziano? La
compilazione della scala IADL, la misura della forza
muscolare con il dinamometro o ricorrendo al
chair standing 8, o alla semplice prova di mantenersi eretti su una gamba sola ad occhi aperti (bene se > 10 sec) ecc, sono prove facilmente eseguibili. Non si deve dimenticare in questo ambito la
sindrome della fragilità dell’anziano che è definita
da 5 item fra i quali la riduzione della forza muscolare e della velocità del cammino, l’astenia-fatica, la
ridotta attività fisica giornaliera: risulta evidente la
rilevanza della misura della attività fisica e degli atti che la condizionano; da qui l’importanza di classificare la quantità dell’attività fisica svolta utilizzando eventualmente strumentazioni specifiche
oltre che a questionari 9.
La presenza di oggettivi problemi anatomo-podologici, di sarcopenia con riduzione della forza muscolare, di dolore di variabile intensità, compromettono la possibilità di eseguire un’attività motoria adeguata. Le malattie osteoarticolari comportano notevoli limitazioni funzionali e riducono la
qualità di vita con alti costi formali ed informali. In
un campione di 5715 soggetti dei due sessi di età
superiore ai 65 anni con malattie articolari seguiti
longitudinalmente per 2 anni, limitazioni funzionali iniziali erano presenti nel 19,7% del campione
con compromissione delle ADL nel 12,9%. Nei 2
anni successivi il quadro funzionale peggiorò nel
13,6% e soprattutto nei soggetti che non eseguivano un regolare esercizio fisico; se questo fosse stato praticato, il declino funzionale sarebbe stato ridotto del 36% 10.
La presenza di una situazione riconducibile alla fragilità in un anziano che vive a domicilio può essere
sospettata facendo eseguire alcuni semplici test
come il 6MWT (test del cammino in 6 minuti): la
distanza percorsa si riduce con l’età per la diminuzione delle riserve funzionali di organi ed apparati
coinvolti 11. La velocità del cammino è stata oggetto di attente considerazioni: la sua diminuzione di
0,1 metri al secondo rispetto ai valori di base si associa a condizioni di salute più precarie quando valutate con lo strumento SF-36 ed a una maggior utilizzazione dei servizi sanitari; parimenti un aumento di pari entità si associa al miglioramento delle
condizioni generali 12.
Il coinvolgimento della persona anziana nella realizzazione di un programma motorio continuo è indispensabile per ottenere buoni risultati. La motivazione al movimento metodico deve essere perseguita dopo aver raggiunto un empatico rapporto
medico-anziano, cercando di utilizzare inizialmente apparecchiature per incrementare la mobilità e

CAMMINARE O PASSEGGIARE: COSA È CONSIGLIABILE?

la forza dei segmenti superiori e inferiori del corpo
e l’equilibrio complessivo; ne esistono di vari tipi e
dovrebbero essere impiegate anche nelle persone
anziane soprattutto in quelle destinate ad un probabile e più rapido declino (per esempio quelle
ospiti di strutture residenziali). Per chi ha seri problemi ed è costretto al letto sono disponibili apparecchiature che consentono esercizi regolati e modulati anche dalla posizione orizzontale (total body
recumbent stepper). La possibilità di aumentare la
forza muscolare con l’esercizio esiste fino all’età
più avanzata 13; non si deve dimenticare poi l’effetto benefico dell’attività fisica sulle prestazioni cognitive e sul tono dell’umore. Si ricorda l’Euro-

pean Group for Research into Elderly and Physical Activity (EGREPA) che nelle sezioni delle sue
conferenze prevede la promozione dell’attività fisica e l’esercizio per tutti (http://www.egrepa.org).
Le raccomandazioni non bastano: serve trasferire
alla pratica clinica le evidenze sperimentali. Non è
agevole riuscire nell’intento di aumentare la quantità di moto soprattutto nelle persone anziane; l’utilizzazione di questionari come il PASE (Physical
Activity Scale for the Elderly) 14 aiutano a valutare
la quantità del movimento giornaliero. Problema
connesso è la valutazione tempestiva dei disturbi
di mobilità in soggetti ben funzionanti che dovrebbe essere un target della Geriatria: si raccomanda
la prova del cammino per 1 km (in meno di 10 minuti), il cammino indietro ed altre prove per monitorizzare nel tempo il declino funzionale che fino a
determinati livelli può ritenersi fisiologico 15; ma
occorre una ben diversa organizzazione ed efficienza dei servizi sanitari per proporle a livello di
primary care, anche il curriculum formativo dei
Corsi di Laurea della Facoltà di Medicina dovrebbero prevederli.

123

Il coinvolgimento della persona anche anziana alla
continuità del programma motorio è necessario
per ottenere buoni risultati. La volontà e la determinazione a cambiare lo stile di vita aumentando
l’esercizio fisico può essere prevista con il questionario riportato (il cliente è invitato a dare una delle risposte riportate alle quali corrisponde la propensione ad intraprendere una attività motoria –
barrando la linea sotto riportata da 0 a 10) (Fig. 1).
Non è mai troppo tardi per aumentare la propria
attività fisica (si veda Exercise for older people:

http :// www . healthinsite . gov . au/ topics /E xerci se_for_Older_People).
Un commento generale è che il problema dell’invecchiamento della popolazione, anche se molto
celebrato, non ha avuto politiche adeguate. È cer-

to che è il comportamento complessivo durante
la vita ad influenzare e a dare i benefici maggiori;
trenta minuti di attività fisica moderata giornaliera come il cammino veloce (e non la passeggiata),
4-5 volte la settimana sono sufficienti 16, anche se
alcuni studi ritengono che solo l’esercizio vigoroso sia in grado di dare benefici; la popolazione anziana è poco informata o segue poco queste raccomandazioni (17 e 12% negli uomini e nelle donne inglesi, rispettivamente) 17. I programmi di
promozione della salute dovrebbero prevedere il
cammino come esercizio fondamentale con l’obiettivo di conservare l’autonomia e l’efficienza il
più a lungo possibile (http://www.euro.who.int);
l’attività fisica e il movimento dovrebbero avere
una precisa prescrizione da parte dei Medici e in
particolare dai Geriatri. Non si deve dimenticare
che chi nell’età media svolgeva un elevato livello
di attività fisica, conserva nell’età avanzata una
miglior mobilità: ciò emerge anche dalla studio
InCHIANTI 18.
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Effetti dell’assistenza in Centro Diurno
sull’anziano affetto da demenza e sul caregiver
Effects of Day Care on older subjects with dementia and their
caregivers
E. MOSSELLO*, E. RAZZI* **, V. CALERI ***, C. CANTINI***, E. TONON***, M. DI BARI*,
E. LOPILATO*, M. MARINI***, D. SIMONI*, F. BARONTINI**, C.A. BIAGINI***, G. MASOTTI*
*
Unità Funzionale di Gerontologia e Geriatria, Dipartimento di Area Critica Medico Chirurgica, Università degli Studi di Firenze, Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi, Firenze;
**
Casa dell’Anziano “Monteoliveto”, Pistoia; *** U.O. Geriatria, Azienda USL 3, Pistoia

Objective: To assess the effects of Day Care (DC) service on older demented subjects and on caregivers’ burden.
Methods: We included in the study 21 subjects with dementia (according to DSMIV criteria), consecutively assigned by the Geriatric Evaluation Unit of Pistoia to
the DC “Monteoliveto” (DC group), and 21 subjects, matched for age and Mini
Mental State Examination (MMSE) score, who received usual home care (HC
group). Patients and caregivers were evaluated at baseline and after two months.
Patients were evaluated for: social and environmental setting, comorbidity,
psychotropic drug use, cognitive impairment (MMSE), functional status (Basic
and Instrumental Activities of Daily Living – BADL, IADL), and behavioral and
psychological symptoms (Neuropsychiatric Inventory – NPI). Caregivers were
evaluated for family and work setting, hours of assistance and assistance burden
(Caregiver Burden Inventory – CBI).
Results: At baseline, no significant difference was observed between patients
and caregivers in the two groups. After two months NPI decreased in DC and
increased in HC (DC -5.8 ± 3.1 vs. HC +7.7 ± 3.2, p = 0.004), whereas changes in
psychotropic drugs prescription were comparable between the two groups; in
particular, a significant difference was observed for anxiety, that decreased in
DC and increased in HC group. Changes in MMSE, BADL, and IADL scores after
two months were comparable between the two groups. Among caregivers, a
significant reduction of CBI score was observed in the DC group compared to
HC after two months (DC -8.1 ± 2.0 vs. HC -0.5 ± 2.1, p = 0.005). All results were
adjusted for age, gender and baseline value of each variable.
Conclusions: Short-term DC assistance is effective in reducing behavioral and
psychological symptoms of demented subjects and in alleviating caregivers’
burden.
Key words: Dementia • Day Care • Behavioral symptoms • Caregivers
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Introduzione
L’assistenza all’anziano affetto da demenza pone
problemi di grande complessità e richiede risposte
articolate, non solo specifiche per le esigenze del
malato, ma anche per i molteplici bisogni di chi,
generalmente un familiare, si dedica alla sua assistenza, svolgendo il ruolo di caregiver. Questi sviluppa frequentemente una condizione di stress, sia
sul piano fisico che emotivo, legata al compito di
assistenza e sorveglianza continuativa e, soprattutto, alla difficoltà nell’affrontare i sintomi comportamentali del malato 1. Clipp et al. 2 hanno rilevato
che lo stress legato all’assistenza di soggetti affetti
da demenza risulta addirittura superiore a quello
dell’assistenza a malati terminali.
È noto che lo stress assistenziale dei caregiver
costituisce uno dei principali fattori di rischio di
istituzionalizzazione di anziani affetti da demenza
e che, a sua volta, tale stress è causato prevalentemente dalla presenza dei sintomi psicologici e
comportamentali 3 4. Il ricovero in Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) è la risposta che tradizionalmente viene data al demente con gravi disturbi
del comportamento 5. Negli ultimi anni, peraltro,
l’approccio multidimensionale geriatrico si è orientato verso l’utilizzo di servizi semiresidenziali come
il Centro Diurno (CD) come modalità assistenziale
più appropriata per questo tipo di pazienti. Tale
modalità potrebbe infatti risultare efficace nell’alleviare lo stress dei familiari, mantenendo allo stesso
tempo il rapporto del malato con il proprio ambiente di vita 6. In accordo con tale visione, alcuni
recenti Piani Sanitari Regionali hanno disposto il
finanziamento di progetti rivolti a realizzare Centri
Diurni appositamente diretti all’assistenza di anziani dementi con sintomi comportamentali 7.
Tuttavia i dati scientifici in merito all’efficacia del
CD sui sintomi comportamentali e sullo stress del
caregiver sono scarsi. Zarit et al. 8, in uno studio
controllato non randomizzato su caregiver di pazienti dementi, hanno rilevato un miglioramento
dello stress assistenziale e della sintomatologia depressiva dopo tre e dodici mesi di assistenza in CD.
Un altro studio controllato non randomizzato, che
ha valutato l’effetto del CD su pazienti dementi,
non ha rilevato modificazioni dei sintomi comportamentali nel gruppo di trattamento, pur dimostrando un minore ricorso alla istituzionalizzazione
rispetto al gruppo di controllo 9. Al contrario, un
successivo studio controllato non randomizzato,
che ha considerato gli effetti del CD a sei e nove
mesi sia su soggetti anziani disabili, due terzi dei
quali affetti da demenza, che sui loro caregiver,

ha rilevato un miglioramento di alcuni parametri cognitivi e comportamentali, senza dimostrare
peraltro variazioni significative dello stress assistenziale 10. Successivi dati osservazionali, relativi
a soggetti con demenza in CD, suggeriscono una
possibile associazione tra convolgimento in attività occupazionali e riduzione dell’irrequietezza
motoria 11. Nel complesso, tuttavia, le dimostrazioni scientifiche di efficacia risultano insufficienti,
come sottolineato da una recente review della
Cochrane Collaboration 12 sull’utilizzo dei servizi
assistenziali “di sollievo” (respite care), tra i quali il
CD: tale ricerca ha infatti identificato solo tre studi
con caratteristiche adeguate e ha concluso per l’assenza di prove relative al beneficio di questo tipo
di servizi per i pazienti dementi ed i loro caregiver,
invocando la conduzione di nuovi studi con metodologia adeguata.
Il presente studio è stato progettato per valutare
l’effetto dell’assistenza in CD sullo stato di salute
di anziani affetti da demenza e sul benessere psicologico dei rispettivi caregiver. Lo studio, di tipo
“quasi-sperimentale”, prevede l’arruolamento di
due gruppi: il primo di questi comprende soggetti
assegnati all’assistenza in CD e il secondo soggetti,
appaiati ai precedenti per età e livello cognitivo,
cui venivano prestate le usuali cure a domicilio
(D).
Gli outcome principali valutati nello studio sono
stati: per i pazienti l’entità dei sintomi psicologici
e comportamentali, per i caregiver l’entità dello
stress assistenziale. Vengono qui presentati i risultati relativi ai primi 42 pazienti ed ai rispettivi
caregiver.
Sulla base di un calcolo della numerosità campionaria eseguito sui primi 16 pazienti arruolati (8 nel
gruppo CD e 8 nel gruppo D) (vedi Appendice 1),
è stato stimato necessario un arruolamento di 30
coppie paziente-caregiver per ogni gruppo, per
raggiungere la significatività statistica.

Soggetti e metodi
La popolazione dello studio è stata selezionata
tra i soggetti anziani valutati dall’Unità Valutativa
Geriatrica (UVG) dell’Azienda USL di Pistoia nel
periodo compreso tra il gennaio 1999 ed il marzo
2001 ed affetti da demenza, diagnosticata secondo
i criteri del DSM-IV 13. L’UVG assegnava gli anziani
al CD “Monteoliveto” (vedi Appendice 2) o ad altri
servizi assistenziali, sulla base di una autonoma valutazione delle esigenze del soggetto stesso, della
sua famiglia e delle risorse territoriali disponibili,
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indipendentemente dalle finalità e dai criteri di
inclusione del presente studio.
Erano eleggibili per lo studio i soggetti affetti da
demenza per i quali fosse identificabile un caregiver principale non stipendiato. Sono stati esclusi
coloro che avessero usufruito di CD o di RSA nei
tre mesi precedenti, i pazienti dimessi da meno di
due mesi dall’ospedale, in stato confusionale acuto, o costretti a letto.
Tra i pazienti assegnati al trattamento in CD, quelli
eleggibili sono stati arruolati consecutivamente
(gruppo CD). Questi soggetti ed i loro caregiver principali sono stati confrontati con un ugual
numero di soggetti dementi e, rispettivamente,
di caregiver, selezionati prospetticamente nello
stesso periodo di tempo tra tutti coloro che erano
in valutazione da parte dell’UVG e che ricevevano solo le usuali cure a domicilio (gruppo D). I
soggetti potenzialmente eleggibili per il gruppo D
venivano segnalati da parte dell’UVG e sono stati
effettivamente inclusi nello studio dopo appaiamento con ciascuno dei soggetti del gruppo CD
per età (< 75 anni rispetto a ≥ 75 anni) e punteggio
al Mini Mental State Examination (MMSE) 14 (± 2
punti).
I partecipanti (pazienti e caregiver) sono stati sottoposti a valutazione di base (T0), effettuata nel
gruppo CD entro una settimana dall’ingresso in
struttura e nel gruppo D entro due settimane dall’inclusione nello studio. Dopo due mesi da T0 è
stata eseguita la valutazione di follow-up (T1).
Per quanto riguarda i pazienti, a T0 sono state registrate le caratteristiche demografiche, socio-ambientali (stato civile, scolarità, convivenza o meno
con il caregiver principale, numero di familiari
di primo grado viventi, numero di soggetti conviventi) e cliniche (anamnesi cognitiva, durata di
malattia, comorbosità – valutata come numero di
patologie associate alla demenza – ed anamnesi
farmacologica, con particolare riguardo ai farmaci
psicotropi). A T0 e T1 è stata effettuata, in entrambi i gruppi, una valutazione:
– cognitiva (Mini Mental State Examination,
MMSE);
– funzionale globale (Basic Activities of Daily
Living, BADL di Katz 15 ed Instrumental Activities of Daily Living, IADL di Lawton 16);
– psicologica e comportamentale (Neuropsychiatric Inventory, NPI 17).
Per ogni caregiver, a T0 sono stati valutati: situazione familiare (stato civile, relazione di parentela
con il paziente), livello culturale (scolarità), situazione lavorativa (lavoratori attivi o pensionati/casalinghe). A T0 e a T1 sono inoltre stati valutati:
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– impegno assistenziale (ore di assistenza diretta
e di sorveglianza prestate settimanalmente al
paziente);
– stress assistenziale, valutato mediante la Caregiver Burden Inventory (CBI) 18.
La CBI è composta da 5 sottoscale che valutano diverse dimensioni del carico assistenziale del caregiver: il “carico oggettivo” (objective burden), legato
alla limitazione del tempo libero e delle possibilità
di svago a causa dell’assistenza al malato; il “carico
evolutivo” (developmental burden), inteso come
sensazione di fallimento delle proprie aspettative
di vita per i doveri assistenziali; il “carico fisico”
(physical burden), che misura le ripercussioni dell’impegno assistenziale sulla percezione del proprio
stato di salute; il “carico sociale” (social burden),
espressione dei conflitti determinati nella famiglia
dalla malattia del congiunto e delle ripercussioni
della stessa sul rendimento lavorativo; il “carico
emotivo” (emotional burden), legato ai sentimenti
negativi provati nei confronti del malato (risentimento, vergogna) ed al relativo senso di colpa.
ANALISI STATISTICA
I confronti tra i due gruppi alla base sono stati eseguiti, per le variabili continue, mediante il test t di
Student. Le associazioni tra variabili discrete sono
state valutate mediante test chi-quadrato di Pearson. Le modificazioni delle variabili continue dopo
due mesi sono espresse come differenza tra i due
momenti di osservazione (T1-T0). Le differenze T1T0 sono state quindi confrontate tra i due gruppi
(CD e D) mediante analisi della varianza, prima e
dopo aggiustamento per età, sesso e valore a T0
della variabile in esame.
Le variabili continue sono espresse come media ±
errore standard della media. Il livello di significatività statistica è stato fissato a p < 0,05.
Le analisi sono state eseguite con SPSS 12.0.1.

Risultati
Sono stati analizzati i dati di 42 soggetti affetti da
demenza, 21 del gruppo CD e 21 del gruppo D, e
dei rispettivi caregiver.
VALUTAZIONE DI BASE
Soggetti con demenza (Tab. I)
I due gruppi (CD e D) di soggetti dementi erano
sovrapponibili per età (età media 78 ± 1), sesso
(67% di sesso femminile), stato civile e scolarità. I
due gruppi non presentavano differenze significa-
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Tab. I. Caratteristiche dei due gruppi di pazienti dementi alla valutazione di base.
CD
(n = 21)

D
(n = 21)

p

Età

79 ± 1

77 ± 1

ns

Sesso femminile

14 (67)

14 (67)

ns

Stato civile*

14 (67)

12 (57)

ns

4,8 ± 0,7

4,0 ± 0,5

ns

17 (81)

18 (86)

ns

4,0 ± 0,5

4,1 ± 0,4

ns

Scolarità (anni)
Convivenza con il caregiver
Familiari viventi (n)
Persone conviventi (n)

1,9 ± 0,3

2,1 ± 0,3

ns

Durata di malattia (anni)

5,6 ± 0,7

5,8 ± 0,9

ns

Patologie associate (n)

3,0 ± 0,4

3,2 ± 0,4

ns

Totale farmaci (n)

3,4 ± 0,5

3,2 ± 0,5

ns

Farmaci psicotropi (n)

1,0 ± 0,3

0,7 ± 0,2

ns

MMSE

10,4 ± 1,6

10,9 ± 1,5

ns

BADL perse

3,3 ± 0,3

3,2 ± 0,4

ns

IADL perse

6,8 ± 0,3

6,3 ± 0,4

ns

25,5 ± 3,2

30,0 ± 3,8

ns

NPI
*

I valori sono media ± SEM o N (%); celibi/nubili o vedovi/e; CD = gruppo Centro Diurno D = gruppo Domicilio; MMSE = Mini Mental State Examination; BADL
= Basic Activities of Daily Living; IADL = Instrumental Activities of Daily Living; NPI = Neuropsychiatric Inventory

tive per caratteristiche socio-ambientali e cliniche
e durata della demenza. Sovrapponibili erano anche il livello cognitivo (punteggio medio al MMSE
10,7 ± 1,1), lo stato funzionale globale ed i sintomi
comportamentali.
Caregiver (Tab. II)
I caregiver nei due gruppi erano sovrapponibili per
età, sesso, stato civile, scolarità e grado di parentela
con il soggetto demente. Il caregiver principale era
ultrasessantenne in un terzo dei casi ed in prevalenza di sesso femminile; in più della metà dei casi si
trattava di figli (nel 79% dei casi di sesso femminile).
Non vi erano differenze significative tra i due gruppi
riguardo alla condizione lavorativa, malgrado la presenza nel gruppo CD di un numero tendenzialmente
superiore di pensionati e casalinghe (p = 0,06). Erano sovrapponibili tra i due gruppi alla valutazione
di base anche il numero medio di ore di assistenza
prestata al paziente (più di 12 ore al giorno, di cui 3
di assistenza diretta) e lo stress assistenziale.
VALUTAZIONE DOPO DUE MESI DI ASSISTENZA
Soggetti con demenza
A distanza di due mesi dalla valutazione di base,
i soggetti dementi assegnati al CD e quelli del
gruppo D mostravano variazioni sovrapponibili del

punteggio del MMSE e del livello di dipendenza
nelle attività della vita quotidiana (Tab. III).
Nel gruppo CD si è verificata una riduzione dei sintomi comportamentali da T0 a T1, mentre nel gruppo D
si è osservato un incremento, con una differenza tra i
due gruppi che è risultata statisticamente significativa
sia sui dati non aggiustati (CD -5,9 ± 1,9, D +7,7 ± 3,7,
p = 0,006) che nell’analisi aggiustata per sesso, età e
NPI basale (CD -5,8 ± 3,1, D +7,7 ± 3,2, p = 0,004)
(Fig. 1). Prendendo in considerazione le singole voci

Fig. 1. Variazione del punteggio NPI dopo due mesi di
assistenza nei pazienti dei gruppi CD e D (dati aggiustati).
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Tab. II. Caratteristiche dei due gruppi di caregiver alla valutazione di base.
CD
(n = 21)

D
(n = 21)

p

Età

58 ± 3

54 ± 2

ns

Ultrasessantenni

9 (43)

5 (24)

ns

Sesso femminile

16 (76)

18 (86)

ns

*

Stato civile

4 (19)

4 (19)

ns

7,7 ± 0,9

7,7 ± 0,7

ns

Figlio

10 (48)

14 (67)

Coniuge

7 (33)

6 (28)

Altro

4 (19)

1 (5)

ns

In attività lavorativa

8 (38)

14 (67)

ns

86,0 ± 9,0

89,4 ± 10,2

ns

Scolarità (anni)
Parentela

Ore settimanali di assistenza
totali
assistenza diretta

20,6 ± 3,6

24,7 ± 3,9

ns

supervisione

65,4 ± 8,4

64,7 ± 8,4

ns

43,9 ± 3,8

47,6 ± 2,4

ns

CBI
*

I valori sono media ± SEM o N (%); celibi/nubili o vedovi/e; CD = gruppo Centro Diurno; D = gruppo Domicilio; CBI = Caregiver Burden Inventory

Tab. III. Variazioni di MMSE, BADL, IADL e numero di farmaci psicotropi osservate dopo due mesi di assistenza nei pazienti
dei gruppi CD e D.
Medie aggiustate*

Medie non aggiustate

Δ MMSE

CD
(n = 21)

D
(n = 21)

p

CD
(n = 21)

D
(n = 21)

p

+ 0,1 ± 0,6

0,0 ± 0,8

ns

+ 0,4 ± 0,7

0 ± 0,7

ns

Δ BADL perse

+ 0,4 ± 0,2

+ 0,3 ± 0,1

ns

+ 0,5 ± 0,2

+ 0,4 ± 0,2

ns

Δ IADL perse

+ 0,1 ± 0,1

+ 0,4 ± 0,2

ns

+ 0,2 ± 0,2

+ 0,3 ± 0,2

ns

Farmaci psicotropi (n)

-0,1 ± 0,1

+ 0,2 ± 0,1

ns

0,0 ± 0,1

+ 0,2 ± 0,1

ns

*

Aggiustamento per età, sesso, e valore della variabile a T0; Δ = T1-T0; Abbreviazioni come in Tabella I

della NPI, si è osservata una significativa differenza tra
i due gruppi per quanto riguarda la modificazione di
ansia, che si riduceva nel gruppo CD (-1,2 ± 0,7) ed
aumentava nel gruppo D (+1,5 ± 0,7) (p = 0,012 dopo
aggiustamento), ed euforia (CD -0,9 ± 0,6, D +1,1 ±
0,6, p = 0,022 dopo aggiustamento).
Non si sono osservate differenze statisticamente significative tra i due gruppi riguardo alla variazione
del numero di farmaci psicotropi assunti (Tab. III).
Caregiver
Da T0 a T1 nel gruppo CD si è verificata una riduzione del punteggio della CBI, che è invece rimasta

sostanzialmente invariata nel gruppo D, con una
differenza significativa tra i due gruppi sia sui dati
non aggiustati (CD -5,2 ± 2,1, D +0,7 ± 1,9, p =
0,04) che dopo aggiustamento per età e sesso del
caregiver e CBI a T0 (CD -8,1 ± 2,0, D -0,5 ± 2,1, p
= 0,005) (Fig. 2). Per quanto riguarda le singole dimensioni dello stress, i due gruppi hanno mostrato una differenza significativa nella variazione di
carico oggettivo, carico evolutivo e carico sociale
(rispettivamente, p = 0,002, p = 0,02 e p = 0,015,
nel modello aggiustato), che si sono tutti ridotti nel
gruppo CD (Tab. IV).

E. MOSSELLO ET AL.

130

Fig. 2. Variazione del punteggio CBI dopo due mesi di assistenza nei caregiver dei gruppi CD e D (dati aggiustati).

Discussione
In questo studio i soggetti assistiti in CD hanno mostrato, dopo due soli mesi di assistenza, un miglioramento dei sintomi psicologici e comportamentali, in particolare dell’ansia, senza alcun aumento
nella prescrizione di farmaci psicotropi; a domicilio, invece, è stato evidenziato un incremento di
tali sintomi. La differenza tra i due gruppi è stata
maggiore rispetto a quanto ipotizzato ai fini del
calcolo della numerosità campionaria e risulta pertanto statisticamente significativa già nella presente analisi preliminare. Tale risultato, ottenuto con
un breve periodo di assistenza in Centro Diurno,
appare particolarmente incoraggiante e risponde
alle finalità terapeutiche del Centro Diurno Alzheimer, quale viene identificato dal Piano Sanitario
Regionale Toscano 7, come modalità di trattamento
temporaneo di anziani dementi con significativi
disturbi del comportamento.
Dati di letteratura mostrano che i sintomi psicologici e comportamentali, più del deficit cognitivo e

della disabilità nelle attività della vita quotidiana,
sono correlati allo stress del caregiver 19. A sua
volta, un caregiver che sperimenta elevati livelli
di stress non è spesso in grado di gestire in modo
adeguato la relazione assistenziale, inducendo così
un peggioramento dei sintomi comportamentali
del malato 20. Questa dinamica può pertanto causare l’instaurarsi di un circolo vizioso, che rende tali
sintomi una delle principali cause d’istituzionalizzazione dei soggetti affetti da demenza 21.
In questo studio gli effetti positivi del CD sui sintomi comportamentali si manifestano dopo un breve
periodo di trattamento. Un effetto analogo del
CD è stato rilevato da Zank et al. 10: in tale studio,
tuttavia, la valutazione dell’effetto è stata eseguita
in due osservazioni, la prima delle quali dopo 6
mesi di trattamento, e solo due terzi dei soggetti
erano affetti da demenza. Al contrario, uno studio
precedente 9, pur dimostrando l’efficacia del CD
nel ridurre, dopo un anno, il ricorso alla istituzionalizzazione di soggetti dementi, non ha rilevato
benefici sui sintomi comportamentali.
Riguardo agli effetti del CD sul caregiver, i risultati
di questo studio preliminare mostrano l’efficacia
di tale servizio nel ridurre lo stress assistenziale. In
particolare, è stato osservato un decremento significativo della componente dello stress legata alla
limitazione del tempo libero a causa dell’impegno
assistenziale (“carico oggettivo”). Tali dati sono
compatibili con il modello di Gaugler 22, che ha dimostrato un’associazione tra la diminuzione delle
ore di assistenza fornite dal caregiver, grazie alla
disponibilità del CD, e la riduzione dell’oppressione che egli percepisce a causa dei suoi doveri assistenziali. D’altra parte, risultano significativamente
ridotte anche le componenti dello stress legate
al senso di mancata realizzazione delle proprie
aspettative (“carico evolutivo”) e alla perdita di
relazioni sociali e rendimento lavorativo (“carico
sociale”): questo fa supporre che l’utilizzo del CD

Tab. IV. Variazioni delle sottoscale della CBI osservate dopo due mesi di assistenza nei caregiver dei gruppi CD e D.
Medie aggiustate*

Medie non aggiustate
CD
(n = 21)

D
(n = 21)

p

CD
(n = 21)

D
(n = 21)

p

Δ Carico oggettivo

-1,6 ± 0,6

+ 0,8 ± 0,5

0,004

-2,0 ± 0,6

+ 0,6 ± 0,6

0,002

Δ Carico evolutivo

-1,3 ± 0,7

+ 0,7 ± 0,6

ns

-2,0 ± 0,7

+ 0,1 ± 0,8

0,02

Δ Carico fisico

-0,1 ± 0,8

-0,9 ± 0,7

ns

-0,4 ± 0,9

-0,8 ± 0,9

ns

Δ Carico sociale

-2,1 ± 0,7

+ 0,6 ± 0,7

0,008

-2,7 ± 0,7

-0,4 ± 0,8

0,015

Δ Carico emozionale

0,0 ± 0,5

-0,4 ± 0,8

ns

-0,8 ± 0,6

+ 0,4 ± 0,7

ns

*

Aggiustamento per età, sesso, e valore della variabile a T0; Δ = T1-T0
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consenta al caregiver di riattivare delle potenzialità esistenziali e sociali, altrimenti inibite dal peso
dell’assistenza.
In letteratura gli studi controllati che hanno misurato gli effetti del CD sullo stress e sullo stato
di benessere psicologico dei caregiver di soggetti
dementi sono decisamente scarsi, sono stati condotti per periodi di osservazione diversi ed hanno
raggiunto risultati contrastanti. Lo studio di Zarit 8,
che rappresenta tuttora uno dei lavori più completi
sull’argomento comparsi in letteratura, rileva una
riduzione dello stress assistenziale e della sintomatologia depressiva dei caregiver dopo tre e dodici
mesi di trattamento. In tale studio, peraltro, i soggetti dementi assistiti in CD mostrano, all’osservazione basale, una maggior gravità di malattia rispetto al gruppo di controllo a domicilio ed i rispettivi
caregiver riportano alla base uno stress maggiore
rispetto al gruppo di controllo. D’altra parte, uno
studio successivo 10 non ha dimostrato alcun effetto
significativo dell’assistenza in CD sulle modificazioni dopo 6 e 9 mesi degli indici di stress assistenziale
e benessere psicologico dei caregiver.
Il limite principale del presente studio è rappresentato dal suo disegno, di tipo quasi-sperimentale
e non basato sull’assegnazione randomizzata dei
pazienti ai due gruppi di trattamento. Questo è
dovuto alla complessità dei fattori legati alla scelta
della modalità assistenziale per un malato di demenza, che comprendono, oltre a variabili di tipo
clinico, anche condizioni oggettive e scelte di vita
del caregiver e del malato stesso che, nell’insieme,
rendono molto difficile l’assegnazione casuale del
trattamento, come avviene nei trial clinici. D’altra
parte, un approccio metodologico simile a quello
qui descritto è stato seguito negli studi sulla materia comparsi più recentemente in letteratura 8 10.

Per ottenere comunque dei gruppi tra loro meglio
confrontabili, ciascuno dei pazienti dementi, assegnati dalla UVG al CD, è stato appaiato con un
soggetto di pari età e livello cognitivo che usufruiva di sole cure domiciliari. Si può affermare che
la procedura di appaiamento abbia dato risultati
soddisfacenti, come dimostrato dalla sostanziale
equivalenza tra i due gruppi di pazienti e caregiver
alla valutazione basale (Tabb. I e II). Non si può
tuttavia escludere l’esistenza di fattori di confondimento residui, legati all’eventuale diversa distribuzione, tra i due gruppi, di variabili non misurate
(ad esempio i tratti di personalità del caregiver e il
livello economico).
Per quanto riguarda la durata dello studio, il fatto
che i benefici del CD siano stati ottenuti dopo
un breve periodo rappresenta un fattore indubbiamente positivo nell’ottica della temporaneità e
della flessibilità nell’utilizzo dei servizi assistenziali: tale risultato permette infatti di ipotizzare che,
in una struttura semiresidenziale adeguatamente
attrezzata, i benefici del ricovero possano essere
osservati già dopo brevi periodi, con la conseguente possibilità di permettere l’accesso al servizio ad
un numero consistente di pazienti. D’altra parte
la breve durata del periodo di osservazione non
consente di trarre conclusioni rispetto ad outcome
“forti”, come l’istituzionalizzazione.
In conclusione, i risultati di questo studio preliminare mostrano che un breve periodo di assistenza
in CD è in grado di ridurre i sintomi psicologici e
comportamentali di pazienti dementi e di alleviare
lo stress dei caregiver. La significatività di tale incoraggiante risultato preliminare dovrà essere confermata sulla casistica finale di 60 soggetti, come
indicato dal calcolo della numerosità campionaria
(vedi Appendice 1).

Obiettivo: Scopo di questo studio è quello di valutare gli effetti dell’assistenza in Centro Diurno
(CD) su soggetti anziani affetti da demenza e sullo
stress assistenziale dei rispettivi caregiver.

funzionale globale (Basic and Instrumental Activities of Daily Living – BADL, IADL), i sintomi
psicologici e comportamentali (Neuropsychiatric Inventory – NPI). Dei caregiver sono stati
valutati: la situazione familiare e lavorativa, le
ore di assistenza prestata e lo stress assistenziale
(Caregiver Burden Inventory – CBI).

Metodi: Sono stati inclusi nello studio 21 soggetti
affetti da demenza (secondo i criteri DSM-IV),
assegnati consecutivamente dall’UVG della USL di
Pistoia al CD “Monteoliveto” (gruppo CD), e 21
soggetti che ricevevano le usuali cure a domicilio (gruppo D), appaiati con i precedenti per età
e punteggio al Mini Mental State Examination
(MMSE). Pazienti e caregiver sono stati valutati
alla base e dopo due mesi. Dei soggetti affetti da
demenza sono stati valutati: la situazione socioambientale, la comorbilità, l’utilizzo di farmaci
psicotropi, il livello cognitivo (MMSE), lo stato

Risultati: Non vi erano differenze significative tra
i due gruppi di pazienti e di caregiver alla valutazione iniziale. A distanza di due mesi il punteggio
NPI si è ridotto nel gruppo CD ed è aumentato nel
gruppo D (CD -5,8 ± 3,1 vs. D +7,7 ± 3,2, p = 0,004),
senza una significativa differenza nella prescrizione dei farmaci psicotropi; in particolare si è osservata una differenza significativa riguardo all’ansia,
che si riduceva nel gruppo CD ed aumentava nel
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gruppo D. La modificazione del punteggio MMSE,
BADL e IADL dopo due mesi era sovrapponibile tra
i due gruppi. Per quanto riguarda i caregiver, dopo
due mesi nel gruppo CD si è osservata una riduzione significativa del punteggio della CBI rispetto al
gruppo D (CD -8,1 ± 2,0 vs. D -0,5 ± 2,1, p = 0,005).
Tutti i risultati sono stati aggiustati per età, sesso e
valore basale di ciascuna variabile.

Conclusioni: Un breve periodo di assistenza in
CD è risultato efficace nel ridurre i sintomi psicologici e comportamentali di soggetti affetti da
demenza e nell’alleviare lo stress dei caregiver.
Parole chiave: Demenza • Centro Diurno • Sintomi psicologici e comportamentali • Caregiver
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Appendice 1. Calcolo della numerosità
campionaria necessaria al completamento
dello studio
Il calcolo della numerosità campionaria è stato
effettuato su 16 pazienti arruolati all’inizio dello
studio (8 nel gruppo CD e 8 nel gruppo D), in relazione alle variazioni osservate in ciascun gruppo
dell’entità dei sintomi psicologici e comportamentali valutati mediante la NPI (outcome principale
relativo allo stato di salute dei pazienti).
Sulla base dei risultati ottenuti (variazione media
nel gruppo CD: -4; variazione media nel gruppo
D: 3; deviazione standard della variazione: 9,5),
applicando una formula per variabili continue per
il calcolo della numerosità campionaria, è stato
stimato che sia necessario arrivare ad arruolare 30
soggetti per gruppo per osservare una differenza
statisticamente significativa (p < 0,05 two-tailed)
tra CD e D nei valori di NPI, con una potenza statistica dell’80%.

Appendice 2: Caratteristiche del Centro
Diurno “Monteoliveto”
Il Centro Diurno (CD) dove si è svolto lo studio
è situato nella città di Pistoia, nei locali dell’exmonastero di Monteoliveto messi a disposizione
dalla Curia Vescovile, ed è gestito dalla Casa dell’Anziano, un’associazione civile che ha fondato
e gestisce anche un Centro Sociale per anziani.
Negli anni Ottanta, i locali del monastero sono stati ristrutturati, con il contributo della Fondazione
Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, allo scopo di
adattarli all’uso da parte della cittadinanza anziana,
senza intaccarne la bellezza architettonica. Tale
progetto è stato realizzato con la collaborazione
della Regione Toscana, dell’Azienda USL e del Comune di Pistoia.
La Casa dell’Anziano, che occupa i locali al piano
terreno, è impegnata nell’organizzazione di iniziative sociali, culturali, religiose e ricreative per
anziani attivi: questo rappresenta un importante
stimolo per gli ospiti e gli operatori del CD, localizzato al piano superiore dell’edificio. Il complesso
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è collocato vicino al centro storico della città, da
dove è facilmente raggiungibile a piedi. Al suo
interno presenta una vasta area verde attrezzata,
aperta alla cittadinanza di tutte le età.
Il CD “Monteoliveto” accoglie circa 20 ospiti al
giorno, per un totale di circa 35 ospiti che frequentano la struttura da 2 a 6 giorni alla settimana.
Gli ospiti sono affetti da diverse patologie disabilitanti, spesso croniche, e la maggior parte di essi
presenta un quadro di demenza. Dal punto di vista
architettonico, il CD presenta un lungo percorso
circolare di vagabondaggio, con punti di interesse
e stimoli cognitivi che lo rendono adatto a soggetti
con deterioramento mentale. Vi si trovano inoltre
una palestra per l’attività motoria di gruppo, un
ambiente per il trattamento riabilitativo individualizzato, bagni attrezzati per disabili, un salone per
acconciature e pedicure, una cucina per la terapia
occupazionale ed una terrazza attrezzata per il
giardinaggio.
Infermiere, fisioterapista, consulente geriatra, addetti all’assistenza alla persona ed assistente sociale operano all’interno dell’équipe multidisciplinare
del Centro Diurno, in collaborazione con i medici di
medicina generale, utilizzando la metodica dei piani
individualizzati di assistenza. Particolare attenzione
è rivolta al controllo dei sintomi psicologici e comportamentali della demenza, attraverso la ricerca e
la correzione dei possibili fattori scatenanti.
La struttura è convenzionata con l’Azienda USL 3
di Pistoia e lavora in stretto contatto con l’UVG
territoriale, che dispone l’accesso dell’anziano alla
struttura. Inoltre l’UVG, insieme all’équipe multidisciplinare del CD, monitorizza nel tempo i bisogni
di ciascun ospite e decide eventuali strategie assistenziali alternative (ricovero temporaneo o permanente in RSA, assistenza domiciliare integrata,
eventualmente associata all’assistenza in CD).
La struttura ha inoltre ricevuto un finanziamento
dalla Regione Toscana nell’ambito del “Progetto
Obiettivo Alzheimer”.
Il CD si avvale della consulenza tecnico-organizzativa e scientifica della Cattedra di Gerontologia e
Geriatria dell’Università di Firenze e rappresenta
luogo di formazione per infermieri, fisioterapisti e
medici specializzandi in Geriatria.
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Protocollo di stimolazione cognitiva per soggetti
con deterioramento cognitivo severo
An intervention protocol on cognitive abilities for subjects with
severe cognitive impairment
S. FAGGIAN

Object: This work intends to validate an intervention protocol on cognitive
abilities for subjects with severe cognitive impairment. This study concerns
the effectiveness of training also in the following areas: affective (estimated
with G.D.S. or Cornell Scale), behavioral (gathered with N.P.I.), and functional
(obtained with A.D.L.).
Methods: The cognitive stimulation program was applied on a group of inmate subjects with dementia of serious entity. They have been separated in three groups,
of 20 subjects each, and every one benefited from a specific treatment protocol.
The survey made use of an experimental randomized scheme, consisting in 60
experimental subjects divided in three groups and as many control patients. The
data have been compared using SPSS package, 11.5 version for Windows, adopting
T Test with factors between and within subjects and Spearman’s correlation.
Results: The experimental groups obtain an increase of cognitive abilities higher than the control group, with a significance of 0.996. The subjects who
achieve a more considerable improvement are the more serious patients, with
a significance of 0.698. The cognitive domain is significantly related to all the
other analyzed areas: mood (sign. 0.844); behavioral disorders (sign. 0,816); the
burden borne while caring (sign. 0.953); activities of daily living (sign. 0.702).
Conclusion: The cognitive stimulation protocol demonstrated its efficacy on
a typology of subjects for whom chances of reactivation are usually denied.
Considered the singularity of the results, further analysis and investigations
are suggested.
Key words: Cognitive rehabilitation • Non-pharmacological intervention • Severe dementia

Introduzione
L’interesse verso il trattamento cognitivo delle demenze è in rapida ascesa, in forza
anche agli sforzi adottati dai ricercatori nel verificare con metodologia evidencebased i risultati dei loro interventi; comunque, dobbiamo prendere atto del fatto
che tali riscontri sono circoscritti alle forme lievi e moderate delle demenze. In
effetti, resta ancora quasi universalmente condivisa la teoria secondo la quale per i
soggetti con grave deterioramento non sia possibile alcuna efficace tecnica di riattivazione cognitiva. Tuttavia, i pochi dati a disposizione sembrano essere promettenti 1 2 nonostante, come fanno notare Boccardi e Frisoni 3 la maggior parte degli
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interventi adottati per soggetti con deterioramento
severo manchino di un solido razionale scientifico e, spesso, anche di una consistente efficacia
evidence-based. Gli stessi suggeriscono che l’adozione dei principi della neuropsicologia moderna
potrebbe garantire l’elaborazione di interventi di
stimolazione cognitiva più efficaci e mirati nell’ambito delle demenze gravi.

Scopo
Il presente lavoro si prefigge di validare un protocollo di intervento sulle abilità cognitive per soggetti
con deterioramento cognitivo grave. La ricerca intende verificare l’efficacia del training anche nella
sfera affettiva, comportamentale e funzionale, onde
rilevare la validità ecologica dell’addestramento.

Materiali e metodi
Il programma di stimolazione cognitiva è stato
applicato presso la Residenza Sanitaria Polivalente
“Anni Sereni” di Scorzè (VE). Il protocollo è finalizzato al potenziamento delle abilità neuropsicologiche che risultano relativamente preservate dal
deterioramento cognitivo severo. Si tratta di una
metodica che comprende diverse tipologie di esercizio in parte prese a prestito e rielaborate dai training di stimolazione delle singole abilità cognitive
che si utilizzano nella riattivazione cognitiva. Esso
presuppone una accurata valutazione neuropsicologica dei soggetti in fase pre-training allo scopo
di evidenziarne le abilità residue e le funzioni più
compromesse del profilo cognitivo. La batteria utilizzata nel presente lavoro è la seguente:
• Mini Mental State Examination: scala di valutazione del livello di deterioramento cognitivo;
• Digit Span diretto: test della memoria a breve
termine;
• Test di fluenza verbale per categorie semantiche;
• Test di fluenza verbale per categorie fonemiche;
• Test dell’orologio: test delle funzioni esecutive
e dell’abilità di imagery;
• Prove prassiche: test per la prassia costruttiva;
• Giudizi verbali: prove per l’abilità di concettualizzazione e di ragionamento;
• Test for Severe Impairment: prove per la valutazione del livello di deterioramento cognitivo
utilizzate con soggetti molto compromessi cognitivamente;
• GDS (Geriatric Depression Scale): scala di valutazione dei disturbi dell’umore;
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• Cornell Scale: scala di osservazione dei sintomi
depressivi in soggetti con demenza severa.
L’intervento mira da una parte a contrastare la progressiva compromissione delle abilità residue e, dall’altra, a favorire i meccanismi di compensazione
nei confronti delle funzioni lese. Il training viene
adattato alla tipologia ed al livello di compromissione di ciascun soggetto in modo che gli esercizi siano
né eccessivamente facili, tali da non indurre alcuna
forma di stimolazione, né tanto difficili da risultare
frustranti. Sono previsti tre protocolli proporzionati
al livello di deterioramento cognitivo del soggetto.
Gli interventi sono individuali e prevedono una
frequenza di 4 incontri settimanali della durata di
30 minuti ciascuno per un periodo di 4 settimane.
La scelta di ridurre a 30 minuti ciascuna seduta,
contro i 45 tipici degli interventi per demenze lievi
e moderate, è legata alla ridotta capacità attentiva e
di concentrazione di tali soggetti.
LA RIABILITAZIONE DI PRIMO LIVELLO
È destinata a coloro i quali presentano un deterioramento cognitivo gravissimo (MMSE ≤ 10). Vengono proposti gli stessi esercizi atti alla stimolazione di alcune abilità mnesiche e prassiche, come
descritto nella Tabella I. Tutte le funzioni vengono
stimolate quotidianamente ma le singole attività
vengono proposte un paio di volte settimanali.
Durante la seduta l’operatrice compila la scheda
di registrazione (Tab. I) assegnando il punteggio
in base alla capacità di risoluzione del problema
da parte del soggetto, allo scopo di ottenere un
monitoraggio continuo delle abilità del paziente.
Il sistema di scoring prevede di attribuire un punteggio pari a 0 quando il soggetto non è in grado di
eseguire il compito richiesto; 1 quando lo esegue
parzialmente; 2 quando lo esegue con l’aiuto del
professionista; 3 quando lo esegue autonomamente. La compilazione di tali schede persegue, inoltre, l’obiettivo di standardizzare sia il sistema di
valutazione sia la somministrazione delle prove, le
quali vengono descritte in modo preciso.
LA RIABILITAZIONE DI SECONDO LIVELLO
È destinata a coloro i quali presentano un deterioramento cognitivo grave (MMSE tra 10 e 13). Si
somministrano compiti mnesici, prassici e di orientamento spazio-temporale, come descritto nella
Tabella II. Anche in questo caso si registrano le
sedute mediante l’apposita scheda (Tab. II).
LA RIABILITAZIONE DI TERZO LIVELLO
È destinata ai soggetti con deterioramento cognitivo severo (MMSE tra 14 e 16). Vengono esercitate
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Tab. I. Scheda di registrazione degli interventi del primo
livello.
Prestazioni

Punteggio (0 - 1 - 2 - 3)
1. ABILITÀ MNESICHE

Ricordare le figure: esercizi di riconoscimento di oggetti fotografati o disegnati di vario genere ricollegabili alla vita quotidiana
Gioco di riconoscimento: riconoscere rumori, voci registrate,
canzoni, cantanti
‘Cosa ci serve?’: gioco che si attiva verbalmente descrivendo una
situazione ed identificando quanto occorre per realizzarla
ES. facciamo una festa di compleanno per nostra figlia
Cosa comperiamo per prepararla?
Riconoscimento dei colori
Serie numeriche
Calcoli aritmetici semplificati
TOTALE
2. ABILITÀ PRASSICHE
Figure di orientamento: esercitazione della percezione spaziale
attraverso la copiatura di disegni geometrici ES. cerchi, triangoli,
motivi stilizzati, ornamentali (vedi allegato 3A)
Seguire con le forbici i contorni di un disegno (vedi allegato 3A)
Abbottonare, usare cerniere lampo, chiudere con coperchi di
diverse forme alcuni contenitori
Incollare cartoncini raffiguranti forme geometriche sullo spazio
idoneo
Cancellare su un foglio con una gomma
Raccogliere degli oggetti per categorie (colore, forma e dimensione)
Infilare perline di legno ed altri materiali
Discriminare cartoncini di diversa grandezza contenuti in una
scatola e metterli in contenitori alti (bottiglie col collo lungo)
Collocare cartoncini di varie forme nello spazio congruente
Modellare plastilina
Colorare con matite e pastelli (vedi allegato 7A)
Dipingere con i pennarelli (vedi allegato 3A)
Svitare ed avvitare
Fare la propria firma
TOTALE

le abilità mnesiche, le funzioni attentive, le funzioni esecutive, le abilità prassiche, di ragionamento
e l’orientamento spazio-temporale, come descritto
nella Tabella III. L’andamento delle performances
è monitorato attraverso la compilazione della scheda riportata nella Tabella III.
DISEGNO SPERIMENTALE
Il disegno sperimentale ha previsto la costituzione di
due gruppi, l’uno sperimentale e l’altro di controllo
per ciascuno dei livelli di intervento, ossia il primo,
il secondo ed il terzo. Ogni gruppo era costituito da
20 soggetti per un totale di 120 individui. I criteri di

inclusione per questo studio erano: (a) diagnosi di
probabile demenza di Alzheimer secondo i criteri
NINCDS-ADRDA 4, oppure diagnosi di demenza vascolare secondo i criteri NINDS-AIREN 5, oppure diagnosi di demenza fronto-temporale secondo i criteri
clinici e neuropatologici ECAPD 6 oppure di demenza di Parkinson 7-10, ovvero di demenza alcolica 4; (b)
deterioramento cognitivo severo definito attraverso
la batteria testistica descritta sopra; (c) permanenza presso la Residenza Sanitaria Polivalente “Anni
Sereni” da almeno un mese e (d) assenza di afasia
maggiore, cecità e patologie molto dolorose. Ciascuno dei due campioni messi a confronto presentava
caratteristiche omogenee rispetto all’età, sesso, patologia e livello di deterioramento cognitivo. Le loro
peculiarità sono riassunte nella Tabella IV.
Tutti i soggetti erano ospiti della stessa struttura residenziale e, dunque, conducevano il medesimo stile
di vita, con ritmi ed abitudini simili; avevano relazioni con le stesse figure professionali e presentavano
un’alimentazione pressoché sovrapponibile. Inoltre,
entrambi i gruppi, sperimentale e di controllo, erano
sottoposti a trattamento farmacologico per specifiche patologie e per gli eventuali disturbi comportamentali, allo scopo di tenere sotto controllo la variabile farmaci. Tutti i pazienti partecipavano alle altre
attività profuse nella struttura (logopediche, fisioterapiche, musicoterapiche ed animative) in modo da
escludere tale fattore nella determinazione dell’esito
della performance dei soggetti sperimentali. L’esito
dell’intervento è stato valutato in diversi ambiti:
• cognitivo, mediante la somministrazione del
Mini Mental State Examination per tutti i tre
livelli ed anche del Test for Severe Impairment
per i primi due livelli;
• affettivo, rilevato con la Cornell Scale nel primo
e secondo livello e con la Geriatric Depression
Scale nel livello tre;
• comportamentale misurato con la Neuro
Psychiatric Inventory che evidenzia l’intensità
e la frequenza dei disturbi comportamentali,
nonché il distress provocato da questi negli
operatori socio-sanitari;
• funzionale evidenziato dalle attività della vita
quotidiana indicate dal Barthel Index.
Queste ultime due rilevazioni sono state effettuate
attraverso un’intervista strutturata agli operatori
socio-sanitari.

Risultati
Le tre tipologie di intervento effettuate rilevano un
unanime miglioramento delle performances indagate dei gruppi sperimentali (Tab. V). I dati relativi
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Tab. II. Scheda di registrazione degli interventi del secondo livello
Prestazioni

Punteggio (0 - 1 - 2 - 3)
1. ABILITÀ MNESICHE

Riconoscimento colori
Riconoscimento immagini
Gioco del tesoro (prendere un oggetto e nasconderlo assieme all’ospite in un dato luogo. Successivamente si chiede allo stesso di ricordare
qual era l’oggetto e dov’è stato nascosto)
Riconoscimento di immagini già viste (riconoscere l’immagine memorizzata precedentemente tra altre immagini nuove):
Elencare le caratteristiche di una data immagine
TOTALE
2. FLUENZA VERBALE
Fluenza verbale per categorie semantiche
Fluenza verbale per categorie fonetiche
TOTALE
3. FUNZIONI LOGICHE
Dividere gli stimoli presentati in base alla forma, al colore e alle dimensioni
4. ORIENTAMENTO SPAZIO-TEMPORALE
Esercizi di orientamento spazio-temporale
TOTALE
5. ABILITÀ PRASSICHE
Ricopiare figure geometriche: triangoli, cerchi
Completare parti di disegni-figure semplici: prassia costruttiva con elementi di programmazione
Prassia costruttiva con elementi di alfabetizzazione
Copiare le lettere dell’alfabeto
Leggere le lettere singolarmente
Leggere le sillabe
Colorare all’interno delle figure geometriche con pastelli e pennarelli
Svitare
Avvitare
Modellare la plastilina
Fare la propria firma
TOTALE
6. FUNZIONI LOGICHE
Esercizi di logica (vedi allegato)
Esercizi di ragionamento aritmetico
Esercizi di calcoli semplici e complessi
Indovinelli
Completamento di serie numeriche
Completamento di serie letterarie
TOTALE
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Tab. III. Scheda di registrazione degli interventi del terzo livello.
Prestazioni

Punteggio (0 - 1 - 2 - 3)
1. ABILITÀ MNESICHE

Riconoscimento colori
Riconoscimento immagini
Memoria verbale:
Ricordare semplici parole
Memoria verbale:
Rievocare una lista di parole
Riconoscimento di immagini già viste (riconoscere l’immagine memorizzata precedentemente tra altre immagini nuove)
TOTALE
2. ATTENZIONE SELETTIVA
Pista cifrata
Esercizi di barrage
3. FLUENZA VERBALE
Fluenza verbale per categorie semantiche:
individuare la categoria di appartenenza di alcuni stimoli collegandone gli elementi connessi semanticamente
elencare gli elementi di un dato insieme
Fluenza verbale per categorie fonetiche: Indicare le parole che iniziano con una data lettera
TOTALE
4. FUNZIONI LOGICHE
Continuare le sequenze logiche
Proseguire un disegno come da modello
Esercizi di ragionamento aritmetico
Esercizi di calcolo semplice e complesso
Indovinelli
Completamento di serie numeriche
Trovare gli errori nelle serie letterarie
5. ORIENTAMENTO SPAZIO-TEMPORALE
Riconoscere le caratteristiche delle quattro stagioni
Indicare l’ora
TOTALE
6. ABILITÀ PRASSICHE
Prassia costruttiva con elementi di programmazione completare disegni con difficoltà crescente
Prassia costruttiva ricopiare figure geometriche
Ricopiare lettere dell’alfabeto e parole
Esercizi di prassia ideo-motoria
TOTALE
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Tab. IV. Caratteristiche del campione.
Gr. sperimentale

Gr. di controllo

Età media

Sesso

Patologie

Età media

Sesso

Patologie

79.5

15 F
5M

79.4

15 F
5M

81

18 F
2M

80.2

17 F
3M

80.6

17 M
3F

11 Va D.1
5 A.D.2
2 F.T.D.3
2 Parkinson D.4
7 Va D.
9 A.D.
4 Parkinson D.
9 Va D.
3 A.D.
1 D. Alcolica
6 Parkinson D.

80.9

18 F
2M

10 Va D.
8 A.D.
1 Parkinson D.
1 F.T.D.
10 Va D.
7 A.D.
3 Parkinson D.
13 Va D.
5 A.D.
2 Parkinson D.

Primo livello

Secondo livello

Terzo livello

5

Demenza Vascolare
Demenza tipo Alzheimer
Demenza Fronto Temporale
8
Parkinson Demenza
6
7

Tab. V. Medie di miglioramento dei tre gruppi sperimentali in fase post training in tutti i domain.
Intervento

Media
Miglioramento
T.S.I.

Media
Miglioramento
M.M.S.E.

Media
Miglioramento
CORNELL
SCALE/ G.D.S.

8.05
4.0
2.10

10.45
8.115
7.915

6.65
7.25
5.0

1
2
3

ai tre gruppi sperimentali sono stati confrontati
con il pacchetto SPSS versione 11.5 per windows,
adottando il T Test con fattori tra soggetti (gr. Sperimentale 1, gr. Sperimentale 2, gr. Sperimentale
3), allo scopo di verificare se era possibile riconoscere alcune differenze significative nei risultati
ottenuti dai tre gruppi nei domain analizzati.
In primis è stato investigato l’incremento delle
abilità cognitive registrato dal MMSE. L’analisi statistica registra una differenza significativa tra il
gruppo di primo livello (MMSE ≤ 10) ed i soggetti
del terzo (MMSE tra 14 e 16), mentre non risulta
Tab. VI. Significatività dei punteggi ottenuti al MMSE dai
tre gruppi sperimentali.
Sogg. A confronto
(MMSE)

N.

Correlazione

Significatività

Gr. 1 & Gr. 2
Gr. 1 & Gr.3
Gr. 2 & Gr.3

20
20
20

-,148
0,092
0,334

0,533
0,698
0,150

Media
Miglioramento N.P.I.
Dist.
Distress
Comp
17.28
11.8
18.55

7.75
5.25
5.3

Media
Miglioramento
A.D.L.

1.1
1.0
0.5

rilevante la diversità degli stessi punteggi tra il
secondo ed il terzo gruppo. Il dato mette in rilievo
come più basso è il livello cognitivo di partenza e
maggiore è il beneficio prodotto dall’intervento
profuso (Tab. VI).
Per quanto concerne le altre aree analizzate sono
state evidenziate differenze significative solo rispetto al decremento dei disturbi comportamentali del
primo gruppo rispetto agli altri due. Quindi, sono
ancora una volta i soggetti con maggior deterioramento ad ottenere i migliori risultati dopo il training (Tab. VII). Gli altri fattori non si differenziano
in modo rilevante (Tab. VII). Il tono dell’umore
non è stato confrontato perché la rilevazione è
avvenuta mediante strumenti differenti (Cornell
Scale e GDS) e quindi non era possibile attuare un
paragone.
Il tipo di demenza non pare correlato all’esito del
trattamento, che produce una risposta aspecifica
rispetto alla patologia. Tuttavia i dati a disposizione
non consentono un’elaborazione statistica adeguata,
in considerazione della distribuzione poco omoge-
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Tab. VII. Significatività dei risultati ottenuti dai tre gruppi sperimentali in fase post training nei domain comportamentale e
funzionale.
Sogg. a confronto

N.

Correlazione

Significatività

Gr 1 & Gr. 2 (d. Comp.)
Gr 1 & Gr. 3 (d. Comp.)
Gr 2 & Gr. 3 (d. Comp.)
Gr. 1 & Gr. 2 (distress operatori)
Gr. 1 & Gr. 3 (distress operatori)
Gr. 2 & Gr. 3 (distress operatori)
Gr. 1 & Gr. 2 (ADL)
Gr. 1 & Gr. 3 (ADL)
Gr. 2 & Gr. 3 (ADL)

20
20
20
20
20
20
20
20
20

-,010
-,005
-,422
-,222
,471
-,283
-,170
,317
-,283

,967
,982
,064
,348
,036
,227
,475
,173
,226

nea delle patologie dementigene nei due campioni.
Possiamo, comunque, notare che l’incremento delle performances cognitive riguarda la quasi totalità
del gruppo sperimentale, indipendentemente dalla
sindrome dementigena diagnosticata.
Per una valutazione dell’efficacia del trattamento
abbiamo analizzato ed elaborato i risultati specifici
con il pacchetto SPSS versione 11.5 per windows.
Per l’analisi della significatività dei punteggi speriTab. VIII. Significatività della differenza di performances
cognitive (punteggi M.M.S.E.) dei soggetti sperimentali e
dei controlli in fase post training.
Sogg. a confronto

N.

Correlazione

Significatività

-.001

0,996

Pt. MMSE gr. Sperimentale
& P. MMSE gr. Controllo 20

Tab. IX. Correlazione tra abilità cognitive(M.M.S.E.) e
tono dell’umore (G.D.S.).

Coefficiente di
correlazione di
Spearman

Valore

Errore
Standard

0.047

0.274

T b Significatività

0.200

0,844

Tab. X. Correlazione tra abilità cognitive (M.M.S.E.) e frequenza ed intensità dei disturbi comportamentali (N.P.I.).

Coefficiente di
correlazione
di Spearman

Valore

Errore
Standard

0.056

0.272

T b Significatività

0.236

0,816

mentali è stato adottato il T Test con fattori entro
soggetti (prima e dopo) e con fattori tra soggetti
(gr. Sperimentale e gr. di Controllo).
L’esame ha evidenziato un incremento significativamente superiore nei soggetti sperimentali rispetto a quelli di controllo per ciascuno dei livelli di
trattamento. Come si può notare dalla Tabella VIII,
infatti, la somministrazione del protocollo produce un miglioramento netto e consistente in tutti
i soggetti che ne hanno beneficiato. La differenza
rispetto al gruppo di controllo sta ad indicare che
le altre variabili, quali la terapia farmacologia o la
partecipazione alle attività strutturali non sono in
grado di spiegare l’incremento delle abilità cognitive del gruppo sperimentale, perché altrimenti
agirebbero anche su quello di controllo. Precisiamo che sicuramente tali fattori esercitano la
loro importante influenza ma che essa non può
giustificare il netto miglioramento cognitivo dei
soggetti sperimentali, ascrivibile quindi al training
cognitivo.
Successivamente è stato verificato l’effetto del training sulle altre aree.
I dati cognitivi sono stati messi in relazione con
quelli relativi alle altre aree personologiche. L’elaborazione è avvenuta, di nuovo, mediante il pacchetto SPSS versione 11.5 per windows ma, in
questo caso, è stata applicata la correlazione di
Spearman tra i risultati riportati al MMSE ed i punteggi degli altri reattivi, rispettivamente: Scale
sulla Depressione, Neuro Psychiatric Inventory
(disturbi cognitivi e distress operatori), Activities
of Daily Living. L’intento era quello di verificare
se il miglioramento delle abilità cognitive avesse
una correlazione con funzioni differenti o se fosse
limitato e circoscritto. Riportiamo, nello specifico,
ciascuno dei risultati ottenuti.
L’analisi statistica evidenzia una correlazione molto forte tra le abilità cognitive ed il tono dell’umore
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Tab. XI. Correlazione tra abilità cognitive (M.M.S.E.) e
distress degli operatori socio sanitari (N.P.I.).

Coefficiente
di correlazione
di Spearman

Valore

Errore
Standard

0.014

0.264

T b Significatività

0.060

0,953

Tab. XII. Correlazione tra abilità cognitive ed abilità della
vita quotidiana.

Coefficiente di
correlazione di
Spearman

Valore

Errore
Standard

Tb

0.091

0.206

0.389

Significatività

0,702

(Tab. IX), il quale decresce in concomitanza con
l’incremento delle prestazioni cognitive.
Dai risultati si ricava anche un legame statisticamente significativo tra le performances cognitive e
la presenza di disturbi comportamentali. Gli operatori socio-sanitari intervistati, infatti, rilevano una
diminuzione dei disturbi comportamentali dei soggetti che alla fine del trattamento hanno migliorato
il profilo cognitivo (Tab. X).
Gli operatori percepiscono, altresì, una riduzione
del carico assistenziale in termini di distress emotivo in relazione alla riduzione dei disturbi comportamentali dei soggetti (Tab. XI), fattori che sono a loro
volta correlati all’efficacia dell’intervento cognitivo.
L’intervista con gli operatori, figure che operano a
stretto contatto e nell’arco delle 24 ore con gli ospiti
della struttura assistenziale, ha evidenziato anche un
incremento delle prestazioni nelle attività della vita
quotidiana da parte dei soggetti trattati mediante il
protocollo di stimolazione cognitiva (Tab. XII).
Si sottolinea che gli ultimi tre questionari sono stati
sottoposti allo stesso operatore (responsabile del
nucleo) in fase pre- e post-intervento, allo scopo di
ottenere una misura di rilevazione standard.

Discussione e conclusioni
Il protocollo di stimolazione cognitiva per demenze gravi ha mostrato la sua efficacia per ciascuno
dei tre livelli di trattamento ed in ognuno dei
domini valutati (cognitivo, timico, comportamentale, funzionale). I risultati sono senza dubbio superiori alle nostre aspettative, tanto da indurre in
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chi scrive un certo scetticismo legato soprattutto
alla discordanza di tali dati con quanto fino ad ora
riportato in letteratura. Proviamo, dunque, ad analizzare i fattori che possono avere avuto un ruolo
nell’esito del presente lavoro.
L’incremento cognitivo evidenziato dal MMSE. in
modo particolarmente significativo, si discosta dai
risultati ottenuti nell’ambito della stimolazione
cognitiva per soggetti con deterioramento lievemoderato, per i quali è stato riscontrato un miglioramento medio dei punteggi del MMSE non superiore a 5 punti 11-14. Alcune peculiarità di questo
training possono spiegare tale contrapposizione.
Innanzitutto il target dell’intervento è rappresentato da soggetti che solitamente non svolgono alcuna
forma di stimolazione cognitiva da molto tempo.
L’ingresso nelle strutture residenziali di dementi
gravi è, nella maggior parte dei casi, preceduto
da un periodo di inattività psico-fisica dovuto alla
difficoltà di gestione del malato a domicilio. Negli
stadi avanzati della patologia, infatti, si tende ad
erogare una mera assistenza di base, mentre poca
attenzione è dedicata al versante cognitivo il quale, dunque, non viene esercitato se non in forma
estremamente blanda. Il deterioramento cognitivo
in atto non trova ostacoli al proprio inesorabile
decorso, producendo un lento e continuo decremento delle performances cognitive e comportamentali. Gli esercizi di stimolazione proposti in
questo lavoro rappresentano una prima forma di
esercitazione dopo una lunga fase di inoperosità
“mentale” e promuove così di per sé una sorta di
brainstorming intellettuale che risveglia abilità residue rimaste dietro le quinte ma ancora integre.
L’effetto “stimolante”, tuttavia, è il risultato dell’interazione di diversi fattori. All’esercitazione
dobbiamo, infatti, associare la routine di un appuntamento quotidiano costante e regolare che
costituisce, con il tempo, una sorta di àncora temporale intorno alla quale organizzare la giornata. La
nostra esperienza ci ha mostrato come i soggetti
trattati aspettino con gioia l’operatrice per “gli
esercizi per la memoria”. Inoltre, tra professionista
e paziente si viene a creare un rapporto molto più
stretto e significativo di quello che si può formare
in una situazione di gruppo. L’operatore rivolge
tutta la propria attenzione ad una sola persona, la
sostiene, la incoraggia, preservandola dai momenti
di frustrazione ed assecondando i suoi ritmi e la
sua affaticabilità. Il programma effettuato è adattato al soggetto sulla scorta delle conoscenze delle
caratteristiche personologiche dello stesso, così
come vengono riferite dai familiari durante l’intervista semistrutturata effettuata dal professionista.
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Esse consentono di utilizzare un approccio mirato
alla persona trattata e di utilizzare le strategie più
efficaci per creare un’alleanza terapeutica solida e
produttiva: nominare persone significative, o far riferimento ad eventi biografici importanti consente
al professionista di essere gradatamente associato
alla sfera personale che lo promuove ad individuo
noto e familiare per il soggetto. In questo modo
diventa più facile tenere sotto controllo i disturbi comportamentali (quali agitazione od ansia) e
l’affaticabilità dei soggetti. Il rapporto duale ha
sicuramente il limite di privare il soggetto della
forza del gruppo di pari, ma consente al professionista di “confezionare un abito su misura”. I primi
miglioramenti innescano, poi, una sorta di circolo
virtuoso che incrementa l’autostima e, quindi, la
motivazione e l’impegno nelle attività profuse.
I diversi training per soggetti con grave deterioramento hanno mostrato la loro efficacia anche in
domini differenti da quello cognitivo. Per esempio,
l’utilizzo delle tecniche comportamentali, quali
estinzione, rinforzo positivo e negativo, shaping 15,
associate al protocollo cognitivo ha potenziato l’efficacia dell’intervento perché ha permesso di ridurre
i sintomi comportamentali che potevano interferire
con il trattamento e con l’esercitazione cognitiva,
producendo, quindi un effetto diretto sul domain
comportamentale ed uno indiretto su quello cognitivo. A nostro avviso, quindi, il miglioramento dei
sintomi comportamentali è in parte conseguente all’incremento delle abilità cognitive ed in parte dovuto all’approccio utilizzato. È evidente come tale dato
abbia un riflesso immediato ed importante sul carico
assistenziale che, infatti, risulta significativamente
ridotto. Inoltre, la metodica adottata ha permesso
di inserire nel trattamento anche i soggetti con demenza fronto temporale, generalmente esclusi dalla
riattivazione cognitiva a causa dei gravi disturbi comportamentali. In realtà, l’esiguità dei soggetti affetti
da demenza fronto-temporale consente solamente
di fare alcune riflessioni di tipo qualitativo, che meriterebbero di essere verificate ed approfondite attraverso uno studio sperimentale che contasse una
distribuzione più omogenea delle diverse forme di
demenza. Tuttavia, quello che emerge rispetto alle
demenze frontotemporali è il grande beneficio che
si ricava attraverso il nostro intervento, nonostante
solitamente si tenda ad escluderle dai training di
stimolazione cognitiva in virtù dei deficit a livello
attentivo e di concentrazione e dei disturbi comportamentali. Il risultato acquisisce ulteriore importanza
se consideriamo il decorso della demenza frontotemporale, caratterizzato da una più rapida involuzione rispetto alla demenza tipo Alzheimer 16.

Nell’ambito funzionale è stato rilevato il beneficio
sulle ADL da parte di attività di stimolazione cognitiva, per quanto, a onor del vero, l’effetto sia
meno eclatante rispetto agli altri domain. Il dato ci
sembra, comunque, particolarmente interessante
ed indicativo proprio in virtù del sistema di valutazione utilizzato. Il Barthel Index è uno strumento
basato sull’osservazione di comportamenti tangibili e lascia poco spazio ad interpretazioni personali.
Inoltre, esso è stato compilato da operatori sociosanitari che ignoravano se il soggetto in questione
avesse beneficiato o meno dell’intervento di stimolazione cognitiva. In questo caso, possiamo parlare
di “doppio cieco”, attribuendo una connotazione
ortodossa alla metodologia scientifica utilizzata.
Ci proponiamo di riprendere l’analisi dei risultati
prodotti da tale training cognitivo tentando di superare i limiti metodologici emersi (batteria testistica
ridotta, disegno sperimentale non in doppio cieco,
campione sperimentale poco omogeneo rispetto
alle patologie) ed adottando una prospettiva più ristretta, tenendo cioè sotto controllo quei fattori che
possono contribuire all’esito del trattamento pur
non essendone direttamente connessi. Ci riferiamo,
in particolare, all’effetto dello stato depressivo, come fattore che può aver condotto ad una sotto stima
del profilo neuropsicologico di alcuni soggetti in
fase pre-trattamento in conseguenza ad una ridotta
stimolazione cognitiva ed affettiva degli stessi, in
reazione all’abbattimento dell’asse timico.
Un’ultima riflessione riguarda i possibili costi di un
intervento siffatto, che prevede una stimolazione
quotidiana ed individuale dei pazienti. Il protocollo
presentato nelle pagine precedenti descrive in modo dettagliato gli esercizi che compongono il trattamento. I tempi e la durata del training sono prestabiliti pertanto non vi è margine alla libera interpretazione del programma, né ad una sua variazione in
base alle caratteristiche del professionista. In questo
modo abbiamo ottenuto un protocollo standard che
può essere applicato da differenti figure professionali, purché istruite ad hoc. Non riteniamo, infatti,
che debbano essere necessariamente psicologi od
educatori professionali i trainer, ma che possano
essere coinvolti gli OTA o gli OSS, riducendo in tal
modo le spese e rendendo, quindi, più facilmente
proponibile un trattamento di tale specie.
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Obiettivo: Il lavoro si prefigge di validare un
protocollo di intervento sulle abilità cognitive
per soggetti con deterioramento grave. La ricerca
intende verificare l’efficacia del training anche
nella sfera affettiva (valutata mediante GDS o Cornell Scale), comportamentale (rilevata con NPI) e
funzionale (ricavata con ADL).

Risultati: I gruppi sperimentali ottengono un
incremento delle abilità cognitive superiore al
gruppo di controllo, con una significatività pari a
0,996. I soggetti che conseguono il miglioramento
più evidente sono i pazienti più gravi, con una
significatività pari a 0,698. Il domain cognitivo è
correlato significativamente a tutte le altre aree
analizzate: tono dell’umore (sign. 0,844); disturbi
comportamentali (sign. 0,816); carico assistenziale (sign. 0,953); attività della vita quotidiana
(sign. 0,702).

Metodi: Il programma di stimolazione cognitiva
è stato applicato ad un gruppo di soggetti con
sindrome dementigena di livello grave istituzionalizzati. Essi sono stati suddivisi in tre gruppi, di
20 soggetti ciascuno, ognuno dei quali ha beneficiato di uno specifico protocollo di trattamento.
Lo studio ha utilizzato un disegno sperimentale
non relazionato, randomizzato costituito da 60
soggetti sperimentali suddivisi in tre gruppi ed
altrettanti pazienti di controllo. I dati sono stati
confrontati con il pacchetto SPSS versione 11.5
per windows, adottando il T Test con fattori tra
soggetti ed entro soggetti ed il coefficiente di correlazione di Spearman.
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Ragioni e cause della mancata applicazione
di Linee Guida terapeutiche in un setting
riabilitativo geriatrico
Lack of implementation of clinical Guidelines in a geriatric
rehabilitation ward
C. CORNALI* **, S. FRANZONI* **, I. DI FAZIO* **, M. TRABUCCHI**
*
Istituto di Riabilitazione Geriatrica, Centro Medico “Richiedei”, Palazzolo s/O, Brescia; ** Gruppo
di Ricerca Geriatrica, Brescia

Aim: Evaluation of the causes of not-implementation of Clinical Guidelines (CGs)
in patients admitted in a Geriatric Rehabilitation Unit (GRU).
Methods: Between 2002 and 2004 the physicians of the GRU elaborated internal
CGs on the basis of the international diagnostic and therapeutical CGs, adapting them on their own geriatric setting. Among the diseases most present in the
elderly, diabetes mellitus, heart failure, atrial fibrillation, hypertension, chronic
pain, urinary infections, pneumonia, chronic obstructive pulmonary disease
were considered. The respect of CGs or the reasons of not-implementation were
registered in the clinical chart and on discharge the staff discussed single cases.
Setting and Patients: 692 patients were observed (79.2 ± 7.5 years old, M 25.3%),
consecutively admitted for a mean of 31.1 ± 12.2 days.
Results: Totally the CGs were implemented in 65.3% of the cases. The physiscians applied more the CGs of the chronic pain (92.9%), hypertension (89.5%)
and pneumonia (87.3%). The CGs less used were those of the heart failure
(51.4%) and atrial fibrillation (38.5%). The main reason of not-implementation
(20.8%) was determined by the physician’s judgment based on the particular
patient’s clinical-prognostical-social conditions. In fact, in comparison of those
cured with the CGs, patients without implementation were older (78.8 ± 7.2 vs.
81.1 ± 6.9 years respectively, p 0.000), with more cognitive impairment (MiniMental State Examination – MMSE 21.5 ± 8.7 vs. 18.7 ± 7.5, p 0.000), more disability (Basic Activities of Daily Living – BADL, functions lost on admission 2.6 ±
2.0 vs. 3.6 ± 1.9, p 0.000), higher comorbidity (number of total diseases 6.0 ± 2.0
vs. 6.6 ± 1.8, p 0.000; Burden of Disease – BOD 10.8 ± 3.9 vs. 12.9 ± 4.1, p 0.000;
number of drugs 5.5 ± 2.8 vs. 6.1 ± 2.9, p 0.007), biological frailty (serum albumin
3.5 ± 0.4 vs. 3.4 ± 0.5 g/dl, p 0.003; total cholesterol 182.0 ± 44.9 vs. 174.5 ± 44.2
mg/dl, p 0.037), and elevated prevalence of intercurrent acute events (46.7% vs.
56.2%, p 0.022). In a multivariate logistic regression analysis, adjusting for age,
gender, number of drugs, and serum albumin, determinants of not-implementation were cognitive impairment (MMSE HR 0.97, 95% CI 0.94-0.99, p 0.026),
functional impairment (BADL lost HR 1.15, 95% CI 1.04-1.27, p 0.007), and comorbidity (BOD HR 1.11, 95% CI 1.06-1.16, p 0.000).
Conclusions: Although the CGs were implemented in their own setting by the
clinical staff, the percentage of not-implementation exceeded 30%. The main
reason because geriatricians decided not to apply CGs are based on the patient’s
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prognosis: in disabled and demented subjects they prefer symptomatic and less
complicated therapies.
Key words: Guidelines • Implementation • Comorbidity • Frailty • Dementia

Introduzione
Nel capitolo introduttivo della XIV edizione dell’Harrison 1 è scritto “le Linee Guida (LG) possono
essere viste come una lama a doppio taglio. Da
una parte, quando sono applicate correttamente,
rappresentano un’utile cornice per trattare persone
con particolari diagnosi, offrono una garanzia ai pazienti, sono un punto di appoggio per gli operatori
sanitari, proteggono la società dai costi eccessivi
associati allo spreco di risorse. D’altra parte, le LG
tendono a semplificare la complessità della medicina. Infatti, non tengono conto dell’unicità di ogni
individuo e della sua malattia. La pratica medica rischia così di trasformarsi da una professione basata
sull’esperienza in atto puramente tecnico. La sfida
del medico è quella di incorporare nella pratica le
utili raccomandazioni offerte dagli esperti, senza applicarle ciecamente o venirne inappropriatamente
limitati”. A seconda degli studi e del tipo di LG, la
percentuale di applicazione ha un’ampia variabilità,
che può andare dal 20 al 100% 2. Vari sono i fattori
che ostacolano l’utilizzo delle LG nella pratica medica: strutturali, organizzativi, legati alle abitudini e
alle conoscenze degli operatori o all’interazione medico-paziente. Alcune discrepanze che si osservano
tra letteratura e realtà quotidiana spesso non sono
indice di malpratica, ma rappresentano il riflesso
di una medicina più realistica, che considera le
esigenze complessive del paziente. Recenti analisi
della letteratura internazionale hanno evidenziato
come purtroppo ancora la maggior parte delle LG
per le comuni patologie dell’anziano siano disease-focused, in accordo con una medicina concentrata sulla patofisiologia della singola malattia, e
non propongano indicazioni per la gestione delle
multiple condizioni associate, come ad esempio le
sindromi geriatriche 3 4. Le LG sono spesso rigide,
basate solamente sull’età, non tengono conto della
comorbilità, dell’aspettativa di vita e delle variabili
non mediche; inoltre, gli studi dell’Evidence Based
Medicine (EBM) non sempre includono popolazioni particolari comunemente viste dai geriatri 5 6.
Per cercare di rispondere ai dubbi posti da questo dibattito molto ampio riguardo la dicotomia
LG/pratica clinica, è stato improntato uno studio
che tentasse di comprendere le cause di applicazione e non applicazione: come équipe medica
di un Istituto di Riabilitazione Geriatrica (IDRG)

abbiamo elaborato per una maggior omogeneità di
cura alcuni algoritmi riguardanti LG diagnosticoterapeutiche di malattie prevalenti nella popolazione anziana, adattandole al nostro setting specifico; sono state quindi analizzate le percentuali di
implementazione e le cause di non-applicazione,
ricercandone i determinanti fra le caratteristiche
cliniche dei pazienti.

Metodi
Tra il 2002 e il 2004 sono stati elaborati gli algoritmi riguardanti le LG diagnostico-terapeutiche
di polmoniti nosocomiali e acquisite in comunità,
broncopneumopatia cronica ostruttiva riacutizzata (BPCO), infezione vie urinarie (IVU), delirium,
dolore cronico non neoplastico, diabete mellito,
ipertensione arteriosa sistemica, fibrillazione atriale,
scompenso cardiaco. Il lavoro è partito dalla raccolta e dall’analisi sistematica delle evidenze scientifiche della letteratura internazionale (sia dati singoli
sia LG già strutturate) ottenuta utilizzando il motore
di ricerca dell’U.S. National Library of Medicine
(PubMed), i siti National Guideline Clearinghouse e delle singole società scientifiche americane ed
europee, e gli algoritmi terapeutici già elaborati
per reparti geriatrici per acuti da Rozzini et al. 7. In
Appendice sono riportate le fonti e LG internazionali cui è stato fatto riferimento per l’elaborazione
delle flow-chart. Il testo sintetico preparato come
algoritmo è stato poi analizzato dal gruppo di lavoro, tenendo conto della tipologia dei pazienti, della
disponibilità diagnostico-terapeutica della struttura
e della possibilità di continuità di cura, ossia delle
relazioni con il medico di famiglia e ospedale per
acuti. Ogni decisione doveva ottenere il consenso
unanime. Quando i dati di letteratura non portavano
a risposte univoche, la scelta è stata compiuta sulla
base dell’esperienza dei medici. Gli algoritmi terapeutici sono stati raccolti in un manuale tascabile,
che il medico poteva portare con sé durante il giro
visita: di fronte a un paziente affetto dalle malattie
trattate dalle LG, il medico era tenuto a registrare
in cartella clinica il loro rispetto o esplicare le motivazioni della non applicazione. Al momento della
dimissione, l’applicazione/non applicazione delle
LG veniva revisionata, discutendone le cause e raggruppandole nelle seguenti categorie:
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– non indicazioni al cambiamento = condizione
per cui la malattia è adeguatamente trattata con
la terapia in atto, sebbene senza una perfetta
aderenza alle LG;
– “intervento di minima” = scelta del medico,
secondo il proprio giudizio basato sull’esperienza, di non indicazione all’applicazione della LG
per le particolari condizioni clinico-prognostico-sociali del paziente. Ciò che differenzia questa opzione rispetto alla precedente è che nel
primo caso la malattia era già in trattamento e
ben compensata, mentre nel secondo la diagnosi era ex-novo o il quadro clinico scompensato;
– effetti collaterali o controindicazioni;
– scarsa compliance.
Sono stati osservati 692 pazienti affetti da almeno
una delle malattie analizzate dalle LG fra gli 800
ricoverati consecutivamente tra il 2002 e il maggio
2005 in IDRG, per un periodo di degenza medio di
31,1 ± 12,2 giorni. La gravità delle malattie somatiche è stata documentata con l’Indice di Greenfield
8
, che identifica 16 delle condizioni cliniche prevalenti nell’anziano (cardiopatia ischemica e valvolare, scompenso cardiaco da cause extracardiache,
aritmie, ipertensione arteriosa sistemica, vasculopatie cerebrali e periferiche, diabete mellito, malattie
respiratorie, renali, epatiche, muscoloscheletriche,
gastrointestinali, tumori, anemia e parkinsonismi),
attribuendo loro un punteggio da 0 (patologia assente) a 4 (patologia al massimo grado di severità).
In base a questo è definito il Geriatric Index of
Comorbidity (GIC): I = pazienti affetti da una o più
patologie asintomatiche; II = pazienti con una o più
patologie sintomatiche che richiedono un trattamento, il quale determina un controllo soddisfacente della patologia stessa; III = pazienti con una sola
patologia non adeguatamente controllata dal trattamento; IV = pazienti con due o più patologie non
controllate dal trattamento o con una o più malattie
al massimo grado di severità. Il Burden of Disease
(BOD) è un indicatore di comorbilità, calcolato come la somma degli score dell’Indice di Greenfield
di ciascuna condizione clinica (range 0-64) 9.
All’ingresso e alla dimissione i pazienti sono stati
sottoposti a un assessment geriatrico multidimensionale: lo stato cognitivo è stato analizzato con
il Mini-Mental State Examination (MMSE, 0 = decadimento cognitivo severo, 30 = assente) 10, lo
stato funzionale con l’Indice di Katz (0-6 Basic
Activities of Daily Living, considerando le funzioni perse) 11 e con l’Indice di Barthel (80-100 =
autonomia nelle attività di base della vita quotidiana, 60-79 = necessità di assistenza minima, 40-59 =
dipendenza parziale, 20-39 = dipendenza severa,
0-19 = dipendenza completa) 12; l’instabilità postu-

rale e il rischio di caduta sono stati definiti con la
Scala equilibrio e andatura di Tinetti (0 = deficit
grave, 28 = assente; > 19 = basso rischio di caduta)
13
. L’entità dei disturbi comportamentali associati
alla demenza è stata categorizzata con la Neuropsychiatric Inventory (NPI) 14.
Per confermare se vi fosse un diverso approccio
di cura da parte dei geriatri dell’IDRG in base alla
“fragilità” del malato, sono stati confrontati 4 gruppi definiti in base allo stato funzionale-cognitivo e
– conseguentemente – all’aspettativa di vita, come
già descritto in letteratura 5 15-17: pazienti Robusti
(MMSE ≥ 25/30 e Barthel index ≥ 90/100), Disabili-non Dementi (MMSE ≥ 25/30 e Barthel index ≤
89/100), Robusti-Dementi (MMSE ≤ 24/30 e Barthel index ≥ 90/100), Disabili-Dementi (MMSE ≤
24/30 e Barthel index ≤ 89/100).
L’analisi statistica è stata effettuata mediante il software Statistical Package for Social Science 11.0
(SPSS for Windows; Chicago, IL). Le variabili qualitative sono state espresse in percentuale, quelle
quantitative come media ± deviazione standard. Le
differenze fra gruppi sono state analizzate con test
parametrici per dati indipendenti: per variabili continue il T-test di Student nel caso di confronto fra due
gruppi e Anova per gruppi maggiori di due, per variabili categoriche il Chi-square test. I risultati sono
stati considerati statisticamente significativi a valori
di p < 0,05; in Tabella non sono riportati in modo
esteso valori di p > 0,099, ma solo segnalati come
n.s. Per definire i determinanti di non-applicazione
delle LG è stata effettuata un’analisi di Regressione
logistica (metodo Backward), considerando come
covariate le variabili risultate statisticamente significative all’analisi binaria con T-test o Chi-square.

Risultati
L’età media dei 692 soggetti ricoverati consecutivamente in IDRG è di 79,2 ± 7,5 anni (range
60-100, 22% ultra-ottantacinquenni), il 73,4% è di
sesso femminile e la scolarità prevalente è quella
elementare. Il 68,8% proviene da casa, gli altri dall’ospedale per acuti. Sono ricoverati nel 77,6% dei
casi per malattia somatica, soprattutto ortopedica
(artrosi, protesi d’anca, fratture), ictus o scompenso cardiaco, i restanti per inquadramento diagnostico di un decadimento cognitivo o revisione terapeutica di severi disturbi comportamentali. Dopo
circa 1 mese di degenza in IDRG, l’87,9% torna a
domicilio, il 7,1% viene istituzionalizzato in RSA e
il 3,5% è trasferito in ospedale per un evento acuto
intercorrente; la percentuale di decessi durante il
ricovero è inferiore al 2%.
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I pazienti presentano una considerevole fragilità:
il decadimento cognitivo è lieve-moderato (MMSE
20,1 ± 7,3), il 34,8% è affetto da demenza (definita
secondo i criteri del Diagnostic and Statistical
Manual of Mental Disorders, Fourth Edition) 18 e
il 18,8% da Mild Cognitive Impairment (secondo
i criteri di Petersen) 19. All’ingresso hanno una perdita media di 2,9 ± 2,0 BADL, che corrisponde a un
Barthel Index di 60,9 ± 30,0; il rischio di caduta è
elevato (punteggio medio Scala di Tinetti 13,9 ±
8,5), ossia il paziente necessita di aiuto-supervisione nel passaggio letto-sedia, negli spostamenti su
tratti medio-brevi e nell’andare alla toilette.
Ciascun paziente è affetto da 5,9 ± 2,1 malattie croniche, nel 58,6% dei casi almeno una di queste è scarsamente controllata dalla terapia; farmaci prescritti sono
5,3 ± 2,9 al giorno. Tale carico di condizioni morbose
si associa a uno stato biologico di fragilità (albumina
sierica 3,5 ± 0,5 g/dl, emoglobina 11,8 ± 1,7 g/dl, ferritina 224,6 ± 253,0 ng/ml). Durante il ricovero il 47%
dei soggetti va incontro a 1 o più eventi acuti (perlopiù infezioni urinarie, respiratorie o cadute).
Le LG sono implementate nel 65,3% dei soggetti in
cui le patologie sono presenti (Tab. I); la motivazione principale di non applicazione è l’intervento “di minima” (20,8%). Fra tutti, l’algoritmo del
dolore cronico è quello in cui si ha una maggior
adesione (oltre il 90%), seguito dall’ipertensione
arteriosa sistemica e dalla polmonite (percentuale
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di applicazione superiore all’85%). Viceversa le
meno implementate sono lo scompenso cardiaco
e la fibrillazione atriale. Anche nelle singole LG, la
scelta di effettuare un intervento “di minima” rimane la principale motivazione di non applicazione,
eccetto che nella BPCO e nel delirium.
Per meglio comprendere le variabili che hanno
portato i medici dell’IDRG a determinate scelte
terapeutiche, in Tabella II sono state confrontate
le caratteristiche dei 452 pazienti in cui le LG (in
totale) sono state applicate rispetto ai 240 in cui
non sono state applicate. Rispetto ai primi, i soggetti del secondo gruppo hanno 2 anni in più, il
doppio di loro ha una diagnosi di demenza (punteggio al MMSE di 3 punti più basso) e, conseguentemente, più disturbi comportamentali, lo stato
funzionale è più compromesso (10 punti in meno
al Barthel Index, 1 BADL persa in più), maggiore
instabilità posturale e rischio di caduta. La severità
della comorbilità è più elevata e il quadro clinico
caratterizzato da un equilibrio più precario (19% in
più di patologie a gravità moderata-severa con più
difficile controllo terapeutico, 20% in più di eventi
acuti intercorrenti). Complessivamente, lo stato
biologico evidenzia caratteri di maggior fragilità.
Il fatto che le LG non siano implementate non
significa però minor cura, infatti i 240 pazienti
rimangono anch’essi ricoverati per 32 giorni e la
prescrizione farmacologia è elevata.

Tab. I. Prevalenza delle malattie per cui sono state elaborate le Linee Guida tra i pazienti ricoverati consecutivamente nell’Istituto di Riabilitazione Geriatrica del Centro Medico “Richiedei”. Percentuale di applicazione e cause di non applicazione.
Malattia
presente

Applicata

Non applicata
intervento
“di
minima”

non
indicazioni
al
cambiamento

effetti
collaterali
contro
indicazioni

scarsa
compliance

Totale

692 (100)

452 (65,3)

144 (20,8)

75 (10,8)

18 (2,6)

3 (0,4)

Dolore artrosico

253 (36,6)

235 (92,9)

9 (3,6)

5 (2,0)

4 (1,6)

–

Ipertensione arteriosa sistemica

456 (65,9)

408 (89,5)

24 (5,3)

21 (4,6)

3 (0,7)

–

Polmonite

71 (10,3)

62 (87,3)

7 (9,9)

2 (2,8)

–

–

Infezione vie urinarie

120 (17,3)

100 (83,3)

18 (15,0)

1 (0,8)

1 (0,8)

–

Broncopneumopatia cronica

123 (17,8)

102 (82,9)

5 (4,1)

15 (12,2)

–

1 (0,8)

Diabete

209 (30,2)

172 (82,3)

18 (8,6)

16 (7,7)

1 (0,5)

2 (1,0)

Delirium

53 (7,7)

41 (77,4)

1 (1,9)

10 (18,9)

1 (1,9)

–

ostruttiva

Scompenso cardiaco

111 (14,0)

57 (51,4)

36 (32,4)

15 (13,5)

3 (2,7)

–

Fibrillazione atriale

109 (15,8)

42 (38,5)

42 (38,5)

15 (13,8)

8 (7,3)

2 (1,8)

I dati sono presentati come N. (%). La percentuale di malattia è calcolata sull’intero campione (n. 692); la percentuale di applicazione/non applicazione è
calcolata sul totale dei pazienti affetti dalla malattia di riferimento.
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Tab. II. Caratteristiche dei 692 pazienti affetti dalle malattie per cui sono state elaborate le Linee Guida interne (LG), considerate complessivamente, suddivisi in base all’applicazione/non applicazione.
LG applicata

LG non-applicata

(N. 452)

(N. 240)

Media ± DS o N. (%)

P

Età (anni)

78,8 ± 7,2

81,1 ± 6,9

0,000

Sesso (M)

114 (25,2)

61 (25,4)

n.s.

Scolarità (anni)
Provenienza
Allocazione

5,1 ± 2,4

4,7 ± 2,0

0,066

casa

314 (69,5)

159 (66,3)

n.s.

ospedale

132 (29,2)

78 (32,5)

casa

411 (90,9)

202 (84,2)

0,012

ospedale

10 (2,2)

12 (5,0)

0,076

RSA

26 (5,8)

21 (8,8)

n.s.

Decessi

5 (1,1)

5 (2,1)

n.s.

31,6 ± 11,6

31,7 ± 12,3

n.s.

21,5 ± 18,7

18,7 ± 7,5

0,000

Demenza

117 (25,9)

107 (44,6)

0,000

Mild Cognitive Impairment

94 (20,8)

47 (19,6)

n.s.

12,6 ± 17,8

18,4 ± 20,6

0,016

dimissione

4,3 ± 9,1

6,1 ± 9,9

n.s.

ingresso

2,6 ± 2,0

3,6 ± 1,9

0,000

dimissione

1,9 ± 1,9

2,9 ± 2,1

0,000

ingresso

64,2 ± 29,5

53,7 ± 29,7

0,000

dimissione

75,1 ± 26,4

64,1 ± 29,8

0,000

ingresso

14,6 ± 8,2

12,1 ± 8,2

0,000

dimissione

18,8 ± 7,6

15,9 ± 8,3

0,000

Degenza (giorni)
Mini-Mental State Examination

Neuropsychiatric Inventory
Basic Activities Daily Living
Barthel Index
Scala di Tinetti

ingresso

ingresso

N. totale malattie

6,0 ± 2,0

6,6 ± 1,8

0,000

Burden of Disease

10,8 ± 3,9

12,9 ± 4,1

0,000

Geriatric Index of Comorbidity III-IV

260 (57,5)

164 (68,4)

0,007

Eventi acuti intercorrenti
N. farmaci
Colesterolo totale (mg/dl)
Albumina sierica (g/dl)

211 (46,7)

135 (56,2)

0,022

ingresso

5,5 ± 2,8

6,1 ± 2,9

0,007

dimissione

5,7 ± 2,5

6,4 ± 2,8

0,000

182,0 ± 44,9

174,5 ± 44,2

0,037

3,5 ± 0,4

3,4 ± 0,5

0,003

P = significatività statistica della differenza fra i due gruppi (T-test per variabili quantitative, Chi-square per variabili categoriche). Valori di p > 0,099 non
sono riportati in modo esteso, ma segnalati come n.s. La Neuropsichiatric Inventory è stata somministrata solo a soggetti affetti da decadimento cognitivo e
disturbi comportamentali (n. 263).

Sono state considerate alcune singole LG (ipertensione arteriosa sistemica, diabete mellito e fibrillazione
atriale), scelte in base alla numerosità dei campioni
(prevalenza totale di malattia e percentuali di applicazione). Per quanto riguarda il 20% di pazienti
affetti da ipertensione arteriosa sistemica in cui non
è stata applicata la LG (Tab. III), le caratteristiche che
li differenziano da coloro in cui sono state seguite le
indicazioni dell’EBM sono le stesse già sopra eviden-

ziate, ossia il decadimento cognitivo, la disabilità funzionale-motoria e la comorbilità. Per il diabete mellito
(Tab. IV) le variabili che caratterizzano il gruppo di
non applicazione sono la non autonomia nelle attività
della vita quotidiana e una maggior comorbilità. Nel
caso della fibrillazione atriale (Tab. V), risultano prevalenti nel gruppo “non-applicazione” l’età più avanzata e il decadimento cognitivo (5 punti di MMSE in
meno, 46% diagnosi di demenza vs. 19%).
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Tab. III. Caratteristiche dei 456 pazienti affetti da Ipertensione arteriosa sistemica, suddivisi in base all’applicazione/non
applicazione delle Linee Guida.
LG applicata

LG non-applicata

(N. 408)

(N. 48)
Media ± DS o N. (%)

P

Età (anni)

79,6 ± 6,9

80,8 ± 7,5

n.s.

Sesso (M)

75 (18,4)

9 (18,8)

n.s.

Scolarità (anni)
Provenienza
Allocazione

4,9 ± 2,4

4,4 ± 1,3

0,091

casa

289 (70,8)

29 (60,4)

n.s.

ospedale

113 (27,7)

18 (37,5)

casa

372 (91,2)

39 (81,3)

0,055

ospedale

10 (2,5)

6 (12,5)

0,002

RSA

21 (5,1)

3 (6,3)

n.s.

Decessi

5 (1,2)

–

n.s.

31,1 ± 10,8

28,5 ± 11,2

n.s.

21,4 ± 6,5

19,0 ± 7,7

0,028

Demenza

97 (23,8)

23 (47,9)

0,000

Mild Cognitive Impairment

94 (23,0)

8 (16,7)

n.s.

ingresso

9,1 ± 16,2

20,8 ± 20,8

0,004

dimissione

2,6 ± 6,5

4,7 ± 7,8

n.s.

ingresso

2,7 ± 2,0

3,7 ± 1,9

0,001

dimissione

1,9 ± 1,9

3,3 ± 2,2

0,000

ingresso

65,7 ± 28,2

50,5 ± 31,7

0,001

dimissione

77,1 ± 24,5

56,6 ± 33,6

0,000

ingresso

14,8 ± 7,8

11,0 ± 8,1

0,002

dimissione

19,1 ± 7,1

14,5 ± 8,6

0,000

Degenza (giorni)
Mini-Mental State Examination

Neuropsychiatric Inventory
Basic Activities Daily Living
Barthel Index
Scala di Tinetti

ingresso

N. totale malattie

6,5 ± 1,9

6,9 ± 1,9

n.s.

Burden of Disease

11,9 ± 3,9

13,2 ± 4,7

0,029

Geriatric Index of Comorbidity III-IV

238 (58,3)

28 (58,4)

n.s.

Eventi acuti intercorrenti
N. farmaci

190 (46,6)

27 (56,2)

n.s.

ingresso

6,2 ± 2,8

6,2 ± 2,8

n.s.

dimissione

6,5 ± 2,6

6,3 ± 3,4

n.s.

P = significatività statistica della differenza fra i due gruppi (T-test per variabili quantitative, Chi-square per variabili categoriche). Valori di p > 0,099 non sono
riportati in modo esteso, ma segnalati come n.s.

Per confermare se vi sia stato un diverso approccio
di cura da parte dei geriatri dell’IDRG in funzione
della “fragilità” del malato, si sono confrontati i pazienti suddivisi nelle quattro categorie già descritte
in base allo stato funzionale e cognitivo (Tab. VI):
le prevalenze di implementazione si riducono parallelamente alla compromissione delle condizioni
cliniche, ma se si analizzano più approfonditamente
i dati, si osserva che le percentuali di applicazioni
delle LG dei Robusti-Dementi non differiscono sostanzialmente da quelle dei Robusti-non Dementi
(76,5% vs. 81,6%, n.s.), mentre è la disabilità, indipendentemente dal decadimento cognitivo, che

determina diverse scelte terapeutiche. Nella categoria non dementi, l’essere non completamente autonomo causa il 14% in meno di implementazione
delle LG (81,6% nei Robusti vs. 67,7% nei Disabili, p
0,020); mentre nel gruppo dei dementi, la disabilità
comporta una riduzione del 18% (76,5% nei Robusti
vs. 58,7% nei Disabili, p 0,004). La decisione del
medico di non scegliere interventi intensivi, verosimilmente volti a prolungare la sopravvivenza, ma
a optare per cure che massimizzino l’indipendenza
o il comfort (ossia l’intervento “di minima”) è tanto
maggiore quanto più il paziente è compromesso
funzionalmente e cognitivamente.
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Tab. IV. Caratteristiche dei 209 pazienti affetti da Diabete mellito, suddivisi in base all’applicazione/non applicazione delle
Linee Guida.
LG applicata
(N. 172)

LG non-applicata
(N. 37)

Media ± DS o N. (%)
Età (anni)

78,7 ± 7,0

79,2 ± 6,2

P
n.s.

Sesso (M)

45 (26,2)

12 (32,4)

n.s.

Scolarità (anni)

4,9 ± 2,0

4,6 ± 1,7

n.s.

118 (68,6)

229 (59,5)

n.s.

Provenienza

casa
ospedale

542 (31,4)

15 (40,5)

Allocazione

casa

161 (93,6)

31 (83,8)

ospedale

4 (2,3)

2 (5,4)

RSA

3 (1,7)

3 (8,1)

4 (2,3)

1 (2,7)

n.s.

31,9 ± 11,7

33,3 ± 10,7

n.s.

Decessi
Degenza (giorni)
Mini-Mental State Examination

21,3 ± 6,6

19,3 ± 6,8

n.s.

Demenza

48 (28,1)

12 (32,4)

n.s.

Mild Cognitive Impairment

47 (27,5)

10 (27,0)

n.s.

Neuropsychiatric Inventory
Basic Activities Daily Living

ingresso

n.s.

ingresso

10,1 ± 16,5

20,4 ± 25,2

0,065

dimissione

2,9 ± 6,7

8,8 ± 13,9

0,035

ingresso

2,9 ± 1,9

3,6 ± 1,9

0,042

dimissione
Barthel Index
Scala di Tinetti

2,2 ± 1,9

3,1 ± 2,1

0,015

ingresso

62,3 ± 28,7

51,9 ± 28,9

0,049

dimissione

74,8 ± 25,3

60,3 ± 32,0

0,004

ingresso

14,5 ± 7,9

10,6 ± 8,1

0,007

dimissione

18,6 ± 7,5

13,7 ± 9,6

0,001

N. totale malattie

6,7 ± 2,1

6,6 ± 1,7

n.s.

Burden of Disease

12,5 ± 4,2

13,9 ± 3,8

0,070

Geriatric Index of Comorbidity III-IV

117 (68,1)

31 (83,8)

0,002

Eventi acuti intercorrenti

92 (53,5)

18 (48,6)

n.s.

ingresso

6,3 ± 3,0

7,3 ± 3,3

0,094

dimissione

6,5 ± 2,8

7,6 ± 3,8

0,038

N. farmaci

P = significatività statistica della differenza fra i due gruppi (T-test per variabili quantitative, Chi-square per variabili categoriche). Valori di p > 0,099 non sono
riportati in modo esteso, ma segnalati come n.s.

Quanto fino a ora descritto è stato comprovato in
un’analisi di regressione logistica in cui l’applicazione delle LG è stata considerata come variabile dipendente (Tab. VII): anche correggendo per
covariate quali l’età, il sesso, l’albumina (fragilità
biologica) e il numero di farmaci, rimangono come
determinanti il MMSE, le BADL e il BOD, ossia lo
stato cognitivo, funzionale e la comorbilità somatica. Inoltre, se si struttura un modello di regressione in cui le 4 categorie di pazienti sopra descritte
rappresentano le possibili covariate, corrette per
età e sesso, viene confermato che, rispetto al soggetto Robusto, la sola demenza non comporta un

rischio di non applicazione delle LG, mentre l’essere Disabile-non Demente ha l’1,68 e l’associazione
disabilità-demenza il 2,13 di rischio relativo di non
implementazione (Tab. VIII).

Discussione
Lo studio svolto su 692 pazienti anziani affetti da
elevate comorbilità somatica-neuropsicologica e
disabilità, ricoverati per un mese in un Istituto di
Riabilitazione, ha mostrato come la percentuale di
applicazione di LG elaborate dalla stessa équipe
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Tab. V. Caratteristiche dei 109 pazienti affetti da Fibrillazione atriale, suddivisi in base all’applicazione/non applicazione delle
Linee Guida.
LG applicata
(N. 42)

LG non-applicata
(N. 67)

Media ± DS o N. (%)
Età (anni)

78,8 ± 7,4

82,5 ± 6,8

P
0,008

Sesso (M)

11 (26,2)

18 (26,9)

n.s.

Scolarità (anni)

4,8 ± 1,8

4,7 ± 1,9

n.s.

casa

25 (59,5)

45 (67,2)

n.s.

ospedale

16 (38,1)

21 (31,3)

casa

40 (95,2)

52 (77,6)

0,028

ospedale

1 (2,4)

4 (6,0)

n.s.

RSA

1 (2,4)

8 (11,9)

n.s.

–

3 (4,5)

n.s.

34,1 ± 13,2

30,4 ± 12,7

n.s.

22,0 ± 6,3

16,9 ± 7,6

0,001

Provenienza
Allocazione

Decessi
Degenza (giorni)
Mini-Mental State Examination

ingresso

Demenza

8 (19,0)

31 (46,3)

0,007

Mild Cognitive Impairment

12 (28,6)

18 (26,9)

n.s.

ingresso

6,4 ± 12,7

20,1 ± 19,8

0,021

dimissione

0,9 ± 3,0

6,1 ± 10,1

0,080

ingresso

3,4 ± 2,1

3,6 ± 2,0

n.s.

dimissione

2,4 ± 2,1

3,1 ± 2,3

n.s.

ingresso

53,6 ± 29,5

50,8 ± 29,9

n.s.

dimissione

66,4 ± 30,5

62,7 ± 30,1

n.s.

ingresso

12,5 ± 8,2

10,9 ± 8,6

n.s.

dimissione

Neuropsychiatric Inventory
Basic Activities Daily Living
Barthel Index
Scala di Tinetti

16,5 ± 8,9

14,9 ± 8,7

n.s.

N. totale malattie

7,0 ± 2,2

7,2 ± 1,7

n.s.

Burden of Disease

13,6 ± 4,8

13,7 ± 3,8

n.s.

Geriatric Index of Comorbidity III-IV

30 (71,5)

43 (64,1)

n.s.

Eventi acuti intercorrenti

22 (52,4)

40 (59,7)

n.s.

ingresso

6,2 ± 2,6

5,6 ± 2,6

n.s.

dimissione

6,6 ± 2,6

6,2 ± 2,3

n.s.

N. farmaci

P = significatività statistica della differenza fra i due gruppi (T-test per variabili quantitative, Chi-square per variabili categoriche). Valori di p > 0,099 non sono
riportati in modo esteso, ma segnalati come n.s.

geriatrica curante non raggiunge il 70%. I protocolli maggiormente implementati sono quelli in
cui i sintomi di malattia sono più evidenti e acuti
o che presentano un algoritmo meno complesso e
minori variabili da considerare, come nel caso del
dolore cronico, polmonite o IVU. Diversamente, le
LG relative allo scompenso cardiaco e alla fibrillazione atriale presuppongono analisi prognostiche
e scelte terapeutiche molto più complesse.
In letteratura sono riportati vari fattori che giustificano la non aderenza alle LG, tra i quali la validità
scientifica degli algoritmi, il livello di partecipazio-

ne all’elaborazione da parte dello staff sanitario,
la cultura, i valori e i principi dei singoli medici,
l’inefficienza dei sistemi sanitari, le preferenze dei
pazienti e l’applicabilità alle condizioni peculiari
del singolo individuo 2. Questi dati sono quasi sempre riferiti alla popolazione generale, senza distinzioni per classi d’età.
Nel caso dell’IDRG di questo studio, alcuni degli
ostacoli all’implementazione sopra riportati erano
già stati evitati in fase di creazione delle LG: l’équipe medica condivideva la stessa base culturale
e formativa, gli algoritmi sono stati modulati sul
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Tab. VI. Caratteristiche generali, percentuale di applicazione e cause di non applicazione delle LG in totale nei pazienti, suddivisi in base alla presenza di disabilità e/o demenza*.
Robusto
(N. 97)

RobustoDemente
(N. 82)

Disabilenon Demente
(N. 173)

DisabileDemente
(N. 423)
P

Media ± DS
Età (anni)

76,4 ± 7,0

Sesso (M)
Provenienza

casa
ospedale

Allocazione

casa
ospedale
RSA

Decessi

78,6 ± 7,1

o

N. (%)

76,6 ± 6,7

80,7 ± 7,4

0,000

21 (21,6)

24 (29,3)

43 (24,9)

111 (26,2)

n.s.

90 (92,8)

78 (95,1)

96 (55,5)

271 (64,1)

0,000

7 (7,2)

4 (4,6)

75 (43,4)

145 (34,3)

95 (97,9)

79 (96,3)

162 (93,6)

354 (83,7)

2 (2,1)

–

2 (1,2)

19 (4,5)

–

2 (2,4)

7 (4,0)

42 (9,9)

0,000

–

1 (1,2)

2 (1,2)

8 (1,9)

n.s.

Degenza (giorni)

28,7 ± 10,6

27,5 ± 11,0

32,5 ± 10,4

32,1 ± 12,9

0,001

MMSE

27,5 ± 1,4

20,1 ± 4,0

26,8 ± 1,4

15,9 ± 6,6

0,000

ingresso

0,4 ± 0,6

0,6 ± 0,9

2,8 ± 1,6

3,9 ± 1,6

0,000

dimissione

0,3 ± 0,5

0,6 ± 0,9

1,6 ± 1,6

3,3 ± 1,9

0,000

Barthel Index

ingresso

96,1 ± 3,5

95,2 ± 3,4

62,0 ± 21,9

47,4 ± 26,2

0,000

dimissione

97,0 ± 3,0

94,6 ± 6,5

79,6 ± 18,9

59,7 ± 27,8

0,000

Scala di Tinetti

ingresso

22,0 ± 4,2

22,0 ± 4,2

13,7 ± 7,2

10,9 ± 7,9

0,000

dimissione

24,6 ± 2,9

24,0 ± 3,3

19,1 ± 6,6

15,2 ± 8,2

0,000

N. totale malattie

5,8 ± 2,1

5,4 ± 1,8

6,1 ± 1,9

6,1 ± 2,2

0,039

Burden of Disease

9,8 ± 3,9

9,3 ± 3,4

11,3 ± 4,0

11,3 ± 4,5

0,000

GIC III-IV

38 (39,2)

32 (39,0)

102 (58,9)

280 (66,2)

0,000

Eventi acuti intercorrenti

29 (29,9)

27 (32,9)

80 (46,2)

221 (52,2)

0,006

BADL

N. farmaci

ingresso

5,9 ± 2,7

4,4 ± 2,6

6,0 ± 2,7

5,1 ± 3,1

0,000

dimissione

6,2 ± 2,4

5,2 ± 2,4

5,9 ± 2,7

5,4 ± 2,9

0,005

190,5 ± 44,5

193,9 ± 44,9

178,3 ± 41,2

178,2 ± 46,4

0,004

3,7 ± 0,3

3,7 ± 0,4

3,4 ± 0,4

3,4 ± 0,5

0,000

Colesterolo totale (mg/dl)
Albumina sierica (g/dl)
Totale LG§

0,000
Applicata

71 (81,6)

52 (76,5)

105 (67,7)

213 (58,7)

Intervento “di minima”

6 (6,9)

13 (19,1)

28 (18,1)

89 (24,5)

Non indicazione al

9 (10,3)

3 (4,4)

18 (11,6)

45 (12,4)

1 (1,1)

–

3 (1,9)

14 (3,9)

–

–

1 (0,6)

cambiamento
Controindicazioni/eff,
collaterali
Scarsa compliance
*

2 (0,6)

Pazienti Robusti (MMSE ≥ 25/30 e Barthel index ≥ 90/100), Robusti-Dementi (MMSE ≤ 24/30 e Barthel index ≥ 90/100), Disabili-non Dementi (MMSE
≥ 25/30 e Barthel index ≤ 89/100), Disabili-Dementi (MMSE ≤ 24/30 e Barthel index ≤ 89/100). MMSE: Mini-Mental State Examination; BADL =
Basic Activities of Daily Living; GIC = Geriatric Index of Comorbidity. P = significatività statistica della differenza fra i due gruppi (test di Anova
per variabili quantitative, Chi-square per variabili categoriche). Valori di p > 0,099 non sono riportati in modo esteso, ma segnalati come n.s.; § = numero dei
pazienti in ciascun gruppo affetti dalle malattie per cui sono state elaborate le LG: gruppo Robusti 87 vs. gruppo Robusti-Dementi 68 vs. gruppo Disabili-non
Dementi 155 vs. gruppo Disabili-Dementi 363.
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Tab. VII. Regressione logistica multivariata per la valutazione dei determinanti dell’applicazione delle LG.
HR

95% CI

P

Età

1,02

0,99-1,05

0,065

Sesso

1,05

0,71-1,56

n.s.

MMSE

0,97

0,94-0,99

0,026

BADL

1,15

1,04-1,27

0,007

BOD

1,11

1,07-1,16

0,000

No. farmaci

1,03

0,96-1,09

n.s.

Albumina

1.00

0,66-1,52

n.s.

MMSE = Mini-Mental State Examination; BADL = Basic Activities
of Daily Living; BOD = Burden of Disease. Valori di p > 0,099 non
sono riportati in modo esteso, ma segnalati come n.s.

setting riabilitativo geriatrico, elaborati e condivisi
dagli stessi medici che li hanno poi applicati al
letto del malato. Dall’altro lato, l’espressione delle
preferenze dei ricoverati in IDRG sulle scelte terapeutiche, sintetizzate come “scarsa compliance”,
non hanno raggiunto una prevalenza significativa
tra le cause di non implementazione (minore 1%).
Una possibile interpretazione consiste nel fatto
che gli anziani ricoverati ad oggi nei nostri reparti
non hanno ancora la cultura e la consapevolezza di
essere elementi attivi nel processo decisionale di
cura: la bassa scolarità, aver vissuto per anni con
scarsi sistemi di informazione medica, l’ideale del
dottore come figura di rispetto e ossequio, limitano fortemente il ruolo dei pazienti nel giudizio in
merito ai trattamenti ricevuti.
In questo setting, la principale decisione a non
implementare le LG rimane legata all’“arte del medico”, che in base alla valutazione delle condizioni cliniche globali del paziente (stato funzionale,
cognitivo, comorbilità) e della prognosi definisce
un progetto di cura quoad vitam oppure quoad
valetudinem. L’approfondimento mirato del singolo paziente, hic et nunc, rimane indispensabile
Tab. VIII. Regressione logistica, considerando le 4 categorie “robusto/demente/disabile” come determinanti dell’applicazione delle LG (modello corretto per età e sesso).
HR
Robusto

1

95% CI

P

Categoria di riferimento

Robusto-Demente

0,99

0,48-2,04

n.s.

Disabile-non Demente

1,68

1,03-2,75

0,039

Disabile-Demente

2,13

1,40-3,23

0,000

*

Pazienti Robusti (MMSE ≥ 25/30 e Barthel index ≥ 90/100), Robusti-Dementi (MMSE ≤ 24/30 e Barthel index ≥ 90/100), Disabili-non Dementi
(MMSE ≥ 25/30 e Barthel index ≤ 89/100), Disabili-Dementi (MMSE ≤
24/30 e Barthel index ≤ 89/100).
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per dare un senso clinico alle informazioni emerse
dagli studi su migliaia di soggetti. L’adeguamento
della terapia alle condizioni specifiche del singolo
paziente è una procedura seguita tradizionalmente
dalla medicina; vi sono però situazioni particolari
nelle quali il riferimento al soggetto è un’operazione delicata, soprattutto in ambito geriatrico. Le
variabili cliniche devono indurre alla definizione di
una prognosi, poiché quanto più questa è chiara e
definita, tanto più è facile per il medico gestire situazioni complesse, ma spesso mancano punti fermi e precisi. Da un lato l’età stessa non è utilizzabile
come indicatore per la durata della vita, perché vi
è una considerevole variabilità nella sopravvivenza
per qualsiasi corte d’età dopo i 65 anni (ad esempio
una donna di 75 anni robusta ha un’aspettativa di
vita di 17 anni, mentre in caso di disabilità e comorbilità severe gli anni si riducono a 7) 20. Lo stesso
dicasi per le misure di comorbilità o per gli indici di
fragilità biologica (es. albumina, colesterolo), per i
quali vi sono indicazioni sul piano qualitativo, ma
mancano dati quantitativi di riferimento. La debolezza del calcolo della prognosi pone il medico in
seria difficoltà nel processo decisionale e in balia
di diverse “attenuanti” (valutazione soggettiva del
paziente e dei famigliari, il vantaggio socio-economico, il vantaggio dell’azienda ospedaliera …). Una
recente proposta di validazione di un indice prognostico di mortalità ha sottolineato come misure
dello stato funzionale siano particolarmente utili,
poiché riflettono la severità e le conseguenze finali
della malattia 21. Nello studio dell’IDRG, è proprio la
disabilità, ancor più della demenza e della comorbilità, ad essere il determinante di scelte terapeutiche
che si discostano dalle raccomandazioni standardizzate: in particolare ogni BADL persa comporta circa
un 15% di rischio aggiuntivo di non applicazione.
Questo dato, così come quello sul deficit cognitivo,
non indicano però concezioni ageiste di rifiuto di
cure adeguate per i vecchi fragili, quanto piuttosto
la responsabilità di identificare con logica una gerarchia dei quesiti in persone anziane caratterizzate
da problemi complessi e molteplici, al fine di evitare la sofferenza per inutili procedure o tipologie di
trattamento, prive di finalità incisive sul benessere
(e quindi sulla salute) della persona. Secondo gli
Autori dello studio l’approccio di cura geriatrico è
caratterizzato dal riconoscere nei pazienti anziani,
che possono essere comorbidi, dementi, ma anche
“robusti”, il grado di fragilità funzionale sul quale
impostare un trattamento che si differenzia in base a obiettivi rivolti al prolungamento della vita,
al mantenimento dell’autonomia funzionale, della
qualità della vita o al comfort.
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La maggior parte delle LG cliniche attualmente in
uso dimenticano di rivolgersi a pazienti anziani
affetti da bisogni complessi e numerose malattie
croniche e nessuna discute degli obiettivi a breve
e lungo termine, confrontandoli con aspettative di
vita ridotte. Nell’analisi di Boyd et al., pubblicata
sul Journal of American Medical Association nel
2005 4, di 9 LG internazionali su malattie diffuse
dell’anziano, 6 consideravano comorbilità multiple, 2 fornivano indicazioni specifiche per soggetti
con comorbilità complesse, 1 sola suggeriva di
pesare i benefici del trattamento nel contesto della
prognosi individuale.
Analizzando poi le singole LG, è possibile fare osservazioni aggiuntive.
Nell’IDRG del Centro Medico “Richiedei” l’elaborazione, la discussione e l’adattamento delle LG
per l’Ipertensione arteriosa sistemica permette una
applicazione delle evidenze terapeutiche in quasi il
90% dei pazienti anziani, a fronte di dati della letteratura in cui la cura di tale patologia è considerata
ancora subottimale. A tale riguardo, si può fare riferimento al lavoro di Lloyd-Jones et al. 22, che hanno
riscontrato una prevalenza di trattamento negli
ipertesi oltre i 60 anni del 73,4%, un uso di ACEinibitori negli ultraottantenni del 33%, un adeguato
controllo pressorio solo nel 32,4%, che decresce
con l’avanzare dell’età nel sesso femminile fino
al 23%, a fronte invece delle indicazioni a utilizzare gli stessi principi di trattamento in soggetti
giovani e anziani. Nei 48 soggetti su 456 affetti da
ipertensione arteriosa sistemica ricoverati in IDRG
le LG non sono state applicate per la presenza di
demenza, disabilità funzionale-motoria e comorbilità. I dati possono essere interpretati su vari fronti:
la presenza di una minor compliance nel soggetto
con decadimento cognitivo e disturbi comportamentali alla prescrizione di più farmaci per ottenere valori pressori ottimali, la co-prescrizione di
farmaci antipsicotici con effetto ipotensivante che
può sommarsi a quello degli anti-ipertensivi, e ancora, pazienti con maggior disabilità sono soprattutto gli allettati e quelli con instabilità posturale,
in cui la disautonomia e l’ipotensione ortostatica
possono avere conseguenze devastanti sul rischio
di caduta.
Per quanto riguarda il diabete mellito, in questo
studio la non applicazione delle LG è associata alla
comorbilità e alla non autonomia motoria e nelle
attività della vita quotidiana. Già nel documento
dell’American Geriarics Society (AGS) del 2003
sul diabete mellito nell’anziano veniva sottolineato
come poche LG erano adattate in modo specifico
sui bisogni dei vecchi e aiutavano i medici a foca-

lizzare la cura su una popolazione così eterogenea
. Ad esempio, la principale enfasi delle LG internazionali per il diabete è il controllo intensivo
della glicemia, ma nel paziente anziano diabetico
il fattore incisivo sul contenimento di morbilità e
mortalità è rappresentato dal controllo degli altri
fattori di rischio cardiovascolare associati. Inoltre,
spesso la bassa aspettativa di vita comporta un tempo troppo breve per ottenere i benefici di alcuni
interventi (ad esempio, è noto che il controllo rigido della glicemia necessita di 8 anni per riflettersi in
una riduzione delle complicanze microvascolari). E
ancora, non bisogna dimenticare come potenziali
vantaggi possono essere associati a una limitazione
della qualità di vita soprattutto in anziani con patologie croniche. L’AGS Panel concludeva che per alcune persone anziane con diabete mellito funzionalmente fragili, a elevato carico di malattie croniche,
con ridotta aspettativa di vita e difficoltà nell’aderire
al trattamento, è necessario scegliere approcci di
cura alternativi 23. In un recente lavoro pubblicato
sul Journal of American Medical Association 3
sono stati così elencati i punti fondamentali cui
prestare attenzione nelle scelte terapeutiche per
il paziente anziano con diabete mellito: 1) stimare
l’aspettativa di vita; 2) stabilire gli obiettivi e le preferenze individuali; 3) valutare le sindromi geriatriche (decadimento cognitivo, depressione, disturbi
comportamentali, rischio di caduta, polifarmacologia, incontinenza); 4) individuare gli anziani fragili,
con elevato carico di patologie e con difficoltà ad
aderire alla terapia, che possono maggiormente beneficiare della gestione dei sintomi e di sistemi per
implementare la qualità della vita e l’autonomia.
Nel caso della fibrillazione atriale, la non-applicazione delle LG consiste perlopiù nella scelta della
prescrizione dell’antiaggregante rispetto all’anticoagulante orale (TAO). Sebbene i dati sull’efficacia del warfarin nella prevenzione all’ictus in pazienti fibrillanti sia alquanto consolidata, numerosi
nei primi anni di questo decennio sono stati gli articoli riguardo il basso utilizzo della TAO in pazienti
anziani affetti da malattie croniche 24-29. Varie sono
le argomentazioni, che vanno dalla malpractice
medica, alla paura del rischio emorragico, ai dubbi
sul rapporto rischio-beneficio nel soggetto anziano
fragile. L’approccio che maggiormente è stato condiviso dall’équipe dell’IDRG è lo stesso di Bellelli et
al.: nella fibrillazione atriale, la scelta di non applicare le LG, ossia non prescrivere la TAO, è influenzata non tanto dalle potenzialità del paziente di giovarsi della somministrazione di anticoagulanti, ma
dalla possibilità concreta di effettuare il trattamento. Nei lavori di Bellelli 26-28 e Rozzini 29 persone che
23
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vivono da sole, domiciliate in aree rurali, affette da
decadimento cognitivo e con impairment funzionale nelle IADL sono infatti limitate nel monitoraggio periodico dell’INR. Parallelamente, nel nostro
studio l’età avanzata (che significa anche avere
un caregiver a sua volta anziano), il decadimento
cognitivo moderato e i disturbi di comportamento
(che si traducono in scarsa compliance e sicurezza
nell’assunzione di farmaci) sono le variabili associate alla non-applicazione della LG.
Avanzamenti e limiti dello studio riguardano il
follow-up dei pazienti dimessi dall’IDRG, sia per
valutare il mantenimento della terapia secondo LG
a domicilio (una delle problematiche osservate in
letteratura è infatti la caduta delle percentuali di
conformità alle LG nel passaggio dalle prescrizioni
intraospedaliere a quelle del medico di medicina
generale) 30, sia per riscontrare eventuali variazioni
della sopravvivenza relativamente all’applicazione
delle LG. È comunque ipotizzabile che, poiché la
scelta di non implementare è stata fatta non inconsapevolmente, ma è dettata da precise osservazioni
prognostiche e su differenti obiettivi di cura, il
discostamento dalle LG risulterebbe associato alla
mortalità solo come proxy di maggior disabilità e
compromissione clinica. Inoltre, modelli statistici
di determinanti di mortalità multivariati risulteObiettivo: Valutare la percentuale di implementazione di Linee Guida (LG) terapeutiche e analizzare le cause di non applicazione in pazienti
ricoverati in un Istituto di Riabilitazione Geriatrica (IDRG).
Metodi: Durante il biennio 2002-2004 i medici
dell’IDRG hanno elaborato LG interne sulla base
delle indicazioni diagnostico-terapeutiche internazionali, adattandole al proprio setting. Tra le
patologie prevalenti nella popolazione anziana
sono state considerate: il diabete mellito, lo scompenso cardiaco, la fibrillazione atriale, l’ipertensione arteriosa sistemica, il dolore cronico, le
infezioni urinarie, le polmoniti e la broncopneumopatia cronica ostruttiva. Il rispetto delle LG
o la giustificazione della non applicazione sono
stati registrati in cartella clinica e alla dimissione vi è stata la revisione della applicazione/non
applicazione con discussione dei singoli casi da
parte di tutto lo staff dell’IDRG.
Setting e pazienti: sono stati osservati 692 pazienti
(79,2 ± 7,5 anni, M 25,3%), ricoverati consecutivamente per un periodo medio di 31,1 ± 12,2 giorni.
Risultati: Considerate complessivamente, le LG
sono state applicate nel 65,3% dei casi. Le maggiori percentuali di applicazione interessano le
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rebbero verosimilmente troppo complessi date le
molteplici cause di decesso che possono entrare
in gioco nei pazienti anziani disabili e comorbidi.
Ovvero può, ad esempio, l’aderenza alla LG per
lo scompenso cardiaco influire sulla mortalità per
polmonite o caduta?

Conclusioni
Lo studio condotto nell’Istituto di Riabilitazione
Geriatrica rileva come la non applicazione delle
LG si converte da scelta anarchica, superficiale e
non consapevole del medico negligente a scelta responsabile del clinico colto, che, dopo un illusorio
ottimismo riguardo alla possibilità di uniformare la
medicina come disciplina meccancistica, ha compreso di non affidarsi aprioristicamente alle indicazioni dell’EBM, secondo il modello “ricette di cucina”, ma di mantenere la propria capacità di analisi
critica e consapevole della realtà clinica in cui si
trova a operare, secondo un modello “adattativo”,
in cui conoscenze scientificamente consolidate sono utilizzate con abilità e libertà di deduzione per
l’elaborazione di una prognosi, pur con i limiti
dell’arte di definire/prevedere l’evoluzione clinica,
fondata sulla peculiarità del singolo uomo.
LG del dolore artrosico (92,9%), dell’ipertensione arteriosa sistemica (89,5%) e della polmonite
(87,3%). Le LG meno implementate sono state
quelle dello scompenso cardiaco (51,4%) e della
fibrillazione atriale (38,5%). La causa principale
di non applicazione (20,8%) è legata al giudizio
del medico di non indicazione per le particolari
condizioni cliniche-prognostiche-sociali del paziente. Infatti, i pazienti in cui le LG non sono
implementate, rispetto ai soggetti che hanno ricevuto le cure come da LG, sono più anziani (81,1
± 6,9 vs. 78,8 ± 7,2 anni, p 0,000), con maggior
decadimento cognitivo (Mini-Mental State Examination – MMSE 18,7 ± 7,5 vs. 21,5 ± 8,7, p 0,000),
maggior disabilità (Basic Activities of Daily Living
– BADL, funzioni perse all’ingresso 3,6 ± 1,9 vs.
2,6 ± 2,0, p 0,000), elevata comorbilità (n. totale
malattie 6,6 ± 1,8 vs. 6,0 ± 2,0, p 0,000; Burden of
Disease – BOD 12,9 ± 4,1 vs. 10,8 ± 3,9, p 0,000;
n. di farmaci/die 6,1 ± 2,9 vs. 5,5 ± 2,8, p 0,007),
maggiore fragilità biologica (albumina sierica 3,4
± 0,5 vs. 3,5 ± 0,4 g/dl, p 0,003; colesterolo totale
174,5 ± 44,2 vs. 182,0 ± 44,9 mg/dl, p 0,037) ed
elevata prevalenza di eventi acuti intercorrenti
(56,2% vs. 46,7%, p 0,022).
In un’analisi di regressione logistica multivariata,
correggendo per età, sesso, numero di farmaci e albumina sierica, sono risultati determinanti di applicazione delle LG lo stato cognitivo (MMSE HR 0,97,
95% CI 0.94-0,99, p 0,026), funzionale (BADL perse
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HR 1,15, 95% CI 1,04-1,27, p 0,007) e la comorbilità
(BOD HR 1,11, 95% CI 1,06-1,16, p 0,000).
Conclusioni: Nonostante un’accurata implementazione delle LG nel proprio setting da parte dello
staff medico, le percentuali di non applicazione
superano il 30% dei pazienti ricoverati. La motivazione principale per cui i geriatri di un IDRG
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Appendice
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L’assistenza domiciliare integrata (ADI) ai
pazienti con demenza: la nostra esperienza sul
territorio di Monreale nell’anno 2005
Home care services for patients affected by dementia: our
experience in the Monreale area in the year 2005
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Objectives: The aim of the study was to evaluate the efficacy and efficiency of
home care services for the patients affected by dementia.
Materials and methods: During 2005 we realized an observational study, about
the patients introduced to home care service in the Monreal district.
Results: The 60% of patients was affected by serious dementia; they did not have
an improvement of the ADL and IADL and need other months of home care
services.
Conclusion: It would be necessary to improve the House care services for the
patients affected by dementia and to grant the presence of more staff formed to
ménage these patients
Key words: Home Care Services • Dementia • Alzheimer Disease • Multi-dimensional assessment

Introduzione
Il continuo aumento nella popolazione del numero degli anziani ha determinato
un proporzionale incremento delle malattie connesse all’invecchiamento, fra cui
la demenza 1. L’evoluzione, infatti, di tale patologia, determinando una lenta ed irreversibile perdita dell’identità e dell’autosufficienza del malato, implica necessariamente un notevole ed incessante impegno assistenziale sia da parte del medico
e dei servizi sociosanitari, che dei familiari 2. Per queste ragioni, mentre continua
l’impegno ad approfondire la conoscenza dei meccanismi etiopatologici della
malattia, si sta affermando fortemente la consapevolezza della necessità di intervenire al più presto sulla globalità dei problemi suscitati dai pazienti con demenza,
attraverso la nascita di una nuova rete di servizi assistenziali 3.
Una delle maggiori difficoltà nella gestione dei pazienti con demenza è quella di
realizzare un’assistenza domiciliare capace di soddisfare tutte le loro esigenze
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socio-sanitarie, specie se negli stadi più avanzati,
in cui le situazioni sono più complesse sia per la
gravità della malattia, per presenza di comorbilità,
che per la complessità della situazione sociale 4. In
questa fase infatti, sono prevalenti i bisogni sanitari, di nursing infermieristico e di assistenza diretta
alla persona, difficili da gestire 5.
A tal proposito, un’esperienza di questo tipo è
stata realizzata dal nostro gruppo di ricerca relativamente ai pazienti, assistiti dal servizio ADI sul
territorio di Monreale nel corso dell’anno 2005. Lo
scopo del nostro studio è stato quello di raccogliere informazioni sulla tipologia di pazienti assistiti,
sulle patologie inducenti l’attivazione del servizio,
sulla performance status dei pazienti all’inizio e
alla fine dell’assistenza domiciliare, sulla prevalenza della demenza e sulle differenze gestionali di
quest’ultimi rispetto ai pazienti non dementi.

Materiali e metodi
L’ASL 6 di Palermo si estende su tutta la provincia
e comprende 14 distretti. In ogni distretto si distingue il territorio urbano e quello extraurbano. Monreale (Murriali in siciliano) è uno dei cinque paesi
del territorio extraurbano del distretto 11 di Palermo, assieme ad Altofonte, Belmonte Mezzagno,
Santa Cristina Gela e Piana degli Albanesi. Abbiamo
svolto uno studio osservazionale, della durata di
un anno, su tutti i pazienti ammessi al servizio di
ADI geriatrica sul territorio di Monreale nell’anno 2005. Al momento dell’ammissione sono state
compilate per tutti i pazienti una scheda sanitaria,
una scheda sociale e una scheda funzionale. Sono
stati raccolti, inoltre, dati sullo stato fisico, sulle capacità funzionali globali, sullo stato psichico, sulle
condizioni socio-ambientali di tutti i pazienti. La
valutazione dello stato fisico è stata fatta attraverso
la raccolta anamnestica, visita medica, rilevazione
dei problemi clinici, valutazione della severità delle patologie, valutazione delle capacità funzionali,
valutazione dell’autonomia nello svolgimento delle
attività strumentali della vita quotidiana (IADL),
delle attività di base della vita quotidiana (BADL)
e capacità motorie (Tinetti Scale). La valutazione
dello stato psichico e comportamentale è stata
effettuata attraverso: test cognitivi (MMSE, quando
somministrabile), valutazione del tono dell’umore
(GDS, quando somministrabile), valutazione dei
disturbi del comportamento (NPI). Abbiamo poi
suddiviso i pazienti in due gruppi: uno costituito
da pazienti con demenza e l’altro da pazienti non
dementi. I dati raccolti sono stati catalogati in un
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database, realizzato in Excel, mediante il quale
abbiamo potuto effettuare le analisi statistiche. Al
termine della raccolta, i dati ottenuti sono stati rielaborati e si sono tratte le conclusioni.

Risultati
Complessivamente sono stati reclutati una serie
consecutiva di 88 pazienti, con età media di 76,3 ±
1,3 anni, range 50-90 anni. Di cui 48 (54%) donne e
40 uomini (46%) (Fig. 1). Durante il periodo dello
studio 29 (33%) pazienti sono deceduti.
Per quanto riguarda l’istruzione 14 (16%) erano
analfabeti, 53 (60%) avevano la licenza elementare,
21 (24%) la licenza media (Fig. 2).
Per quanto riguarda i caregivers: 4 (4%) erano assistiti dalle badanti straniere, 21 (23%) dal coniuge,
35 (39%) dai figli, 7 (7,9%) dai fratelli, 1 dalla madre (1%), 20 (22%) dai nipoti (Fig. 3). Del totale,
52 (59%) presentavano demenza, mentre 36 (41%)
non presentavano alterazioni cognitive (Fig. 4). Per
quanto riguarda il motivo di attivazione dell’ADI: 6
(7%) per fratture ossee; 19 (22%) per piede diabetico, 36 (41%) per ictus cerebri, 14 (16%) per ulcere
vascolari, 13 (14%) per ulcere da pressione (Fig. 5).
Per quanto riguarda la comorbilità 5 (6%) presentavano BPCO; 26 (30%) osteoartrosi; 77 (87,7%)

Fig. 1. Distribuzione per sesso dei pazienti in ADI.

Fig. 2. Scolarità di tutti i pazienti in ADI.
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Fig. 3. Caregivers di tutti i pazienti in ADI.
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Fig. 6. Confronto fra Indice di Norton all’ingresso e alla
dimissione di tutti i pazienti assistiti.

Fig. 4. Prevalenza di demenza tra tutti i pazienti in ADI.

immobilizzazione; 2 (2%) M. di Burger; 3 (3,4%)
obesità; 9 (10%) Parkinson; 12 (13%) neoplasie;
32 (36%) diabete mellito di tipo 2; 41 (46%) ipertensione arteriosa; 67 (76%) incontinenza urinaria
e di questi 40 (60%) incontinenza doppia; 1 (1%)
cirrosi epatica; 5 (6%) amputazione di un arto; 11
(12,5%) IMA; 41 (47%) malnutrizione; 52 (60%)
demenza severa (valutata con il severe MMSE); 29
(33%) disturbi comportamentali (soprattutto agitazione psicomotoria). Il periodo medio di assistenza
domiciliare è stato di 4,09 mesi ± 2,1 DS.
Sono state eseguite le scale di valutazione funzionale all’inizio ed alla fine dell’assistenza. Per
quanto riguarda la scala di Norton, all’ingresso il
punteggio medio era 10,54 ± 2,17 DS, mentre alla
dimissione era 11,88 ± 2,64 DS (Fig. 6). La media
delle ADL perse all’ingresso era di 5,31 ± 0,99 DS;
alla dimissione 4,55 ± 1,37 DS. La media delle IADL
perse all’ingresso 6,08 ± 1,44 DS, alla dimissione
5,26 ± 2,20 DS (Figg. 7 e 8).
Fig. 5. Motivo di attivazione dell’ADI di tutti i pazienti.

I 29 soggetti deceduti presentavano all’ingresso:
media dell’Indice di Norton 8,7 ± 0,81 DS; media
di ADL perse all’ingresso 6 ± 0,48 DS; media di IADL perse 7,33 ± 0,88 DS.
Tutti i pazienti arruolati (totale: 88) sono stati suddivisi in due sottogruppi: uno formato da 52 (60%)
pazienti dementi e l’altro da 36 (41%) pazienti non
dementi.
Dei 52 pazienti dementi 22 (42%) erano uomini e
30 (34%) donne. 22 (42%) sono deceduti durante
lo studio. L’età media era 80 ± 1,22 anni. Il periodo di assistenza è stato di 5 mesi ± 1,5 DS (Fig.
9). Per quanto riguarda l’istruzione 7 (13%) erano
analfabeti, 36 (41%) avevano conseguito la licenza
elementare e 9 (17%) quella media. Per quanto
riguarda i caregivers: 4 (7%) erano assistititi dalle
badanti; 9 (17%) dal coniuge; 23 (44%) dai figli; 3
(5%) dai fratelli e dalle sorelle; 13 (25%) dai nipoti
(Fig. 10). Per quanto riguarda il motivo di attivazione dell’ADI: 2 (3,8%) per fratture ossee; 5 (9%)
Figg. 7 e 8. Confronto fra ADL e IADL perse all’ingresso e
alla dimissione di tutti i pazienti assistiti.
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Fig. 9. Confronto sui mesi di assistenza fra pazienti dementi e non dementi.

Fig. 11. Confronto sul motivo di attivazione dell’assistenza fra pazienti dementi e non dementi.

per piede diabetico; 23 (44%) per ictus cerebri; 4
(8%) per ulcere vascolari; 18 (14%) per ulcere da
pressione (Fig. 11).
Per quanto riguarda la comorbilità: 4 (7%) presentavano BPCO; 9 (17%) osteoartrosi; 9 (17%) Parkinson; 50 (96%) sindrome da immobilizzazione; 1
(1%) MTS cerebrali; 1 (1%) K encefalo; 12 (23%)
diabete mellito di tipo 2; 20 (38%) ipertensione arteriosa; 45 (86,5%) incontinenza urinaria, di questi
30 con incontinenza doppia (67%); 1 (1%) cirrosi
epatica; 5 (9%) IMA; 46 (90%) malnutrizione; 23
(44%) disturbi comportamentali (2 afasia, 2 allucinazioni, 19 agitazione psicomotoria).
Dei 22 soggetti dementi deceduti la media dell’Indice di Norton all’ingresso era 8,7 ± 0,88 DS, la
media di ADL perse all’ingresso 6 ± 0,9 DS; media
di IADL perse 8/8 ± 0,7 DS.
Dei 30 soggetti dementi rimasti in vita la media
dell’indice di Norton all’ingresso era 9,5 ± 1,4 DS,
alla dimissione 10,7 ± 2,29 DS (Fig. 12). La media
delle ADL perse all’ingresso era 5,83 ± 0,37 DS,
alla dimissione 5,4/6 ± 0,85 DS (Fig. 13); la media
delle IADL perse all’ingresso era 6,7 ± 1,33 DS, alla
dimissione 6,33/8 ± 1,97 DS (Fig. 14).
Il secondo gruppo, formato da soggetti non dementi, contava 36 pazienti, di cui 7 (19%) deceduti
durante il periodo di assistenza; 16 (44%) erano uomini e 20 (56%) donne. La loro età media era 72 ±
1,5 DS anni (range 40-90 anni). Il periodo medio di

Fig. 12. Confronto sull’Indice di Norton all’ingresso e alla
dimissione fra pazienti dementi e non dementi.

Fig. 10. Confronto sui caregivers fra pazienti dementi e
non dementi.

assistenza era 3,34 ± 2,25 DS mesi (Fig. 9). 7 (19%)
erano analfabeti; 17 (47%) avevano conseguito la
licenza elementare; 12 (33%) quella media. Nessuno era assistito da badanti; 12 (33%) dal coniuge;
12 (33%) dai figli; 4 (11%) dai fratelli e sorelle e 7
(19%) dai nipoti (Fig. 10). Per quanto riguarda il
motivo di attivazione dell’ADI: 4 (11%) per fratture
ossee; 14 (38,8%) per piede diabetico; 9 (25%) per
ictus cerebri; 10 (27,7%) per ulcere vascolari; 8
(22,2%) per ulcere da pressione (Fig. 11).
Per quanto riguarda le comorbilità 1 (2%) presentava BPCO; 17 (47%) osteoartrosi; 27 (75%) sindrome da immobilizzazione; 10 (27%) neoplasie;
20 (55%) diabete mellito di tipo 2; 21 (58%) ipertensione arteriosa, 22 (61%) incontinenza urinaria
di cui 7 (19%) con incontinenza doppia; 6 (16%)
IMA; 7 (19%) malnutrizione; 3 (8%) depressione; 6
(16%) disturbi comportamentali.
Per quanto riguarda le scale di valutazione funzionale dei 29 soggetti vivi la media della scala di Norton
Fig. 13. Confronto sulle ADL perse all’ingresso e alla dimissione fra pazienti dementi e non dementi.
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Fig. 14. Confronto sulle IADL perse all’ingresso e alla
dimissione fra pazienti dementi e non dementi.

all’ingresso era 11,6 ± 2,3 DS, alla dimissione 13,3 ±
2,4 DS (Fig. 12); la media di ADL perse all’ingresso
4,7/6 ± 1,1 DS, alla dimissione 3,6/6 ± 1,3 DS (Fig.
13), la media di IADL perse all’ingresso 5,37/8 ± 1,2
DS e alla dimissione 4,1 ± 1,9 DS (Fig. 14).

Discussione

il più potente predittore della disabilità nel paziente anziano 7. Nelle fasi più avanzate della malattia,
inoltre, le complicanze organiche compromettono
ulteriormente lo stato di salute del paziente.
Le Unità Valutative Alzheimer (UVA) sono nate
per la gestione della diagnosi e terapia dei disturbi
cognitivi e non cognitivi dei pazienti con demenza,
che riescono ad afferire agli ambulatori, quindi in
uno stadio di malattia lieve-moderato. L’ADI si ritrova ad assistere a domicilio pazienti con demenza
in stadio terminale, con turbe del comportamento,
difficili da gestire. A domicilio sussiste anche il
problema della prescrizione dei farmaci antipsicotici atipici, prescrivibili tramite piano terapeutico
solo dalle UVA. Quindi i pazienti con demenza in
stadio avanzato e terminale, che hanno una maggiore incidenza di disturbi comportamentali, non
possono usufruire della prescrivibilità di questi
farmaci a domicilio. Si verifica così una discontinuità assistenziale, praticamente questi pazienti
quando sono in stadio di malattia lieve-moderato
sono seguiti dalle UVA, poi, quando non possono
più uscire di casa, proprio nel momento più critico e delicato della gestione, sono abbandonati e
non possono usufruire di un servizio assistenziale
specifico. Quindi questo si traduce in una “inadeguata” assistenza al paziente con demenza e in un
aumento dello stress per il caregiver.

L’elevato numero di soggetti con deterioramento
cognitivo ed affetti da sindromi demenziali, attualmente in carico ai Servizi della rete domiciliare, e la
previsione di un progressivo aumento di tale tipologia di “domanda” nei prossimi anni suggeriscono
di ripensare le caratteristiche della rete dei Servizi
anche in funzione dei bisogni di questi malati 6. Circa il 60% del nostro campione presentava demenza
e soprattutto di grado severo. Dai nostri dati emerge
che i pazienti affetti da questa malattia avevano una
sopravvivenza minore rispetto al gruppo di pazienti
non dementi ed uno dei fattori predisponenti era la
presenza delle turbe nutrizionali (quasi il 90% dei
pazienti dementi presentava malnutrizione).
Facendo un confronto tra i pazienti dementi e quelli non dementi, si notava alla dimissione, rispetto
all’ingresso, un recupero meno rilevante delle ADL
e IADL perse nei pazienti con demenza.
Inoltre, il numero dei deceduti durante lo studio
era maggiore nel gruppo dei pazienti dementi. Per
quanto riguarda il periodo di assistenza i pazienti
dementi presentavano un intervallo di tempo più
lungo, vs. i pazienti non dementi.
Per i pazienti dementi l’ADI era stata attivata soprattutto per ictus, mentre per i pazienti non dementi
in maniera equipollente per ictus, ulcere vascolari
ed ulcere da pressione. Quasi la metà dei pazienti
dementi presentava disturbi cognitivi (agitazione
psicomotoria, insonnia, allucinazioni, ecc.).
La demenza rappresenta una delle cause di maggior richiesta di istituzionalizzazione ed è, inoltre,

Sarebbe auspicabile, per rispondere più adeguatamente alle specifiche esigenze degli anziani, colpiti
da sindromi demenziali, poter realizzare un prolungamento delle UVA, nel senso di creare un’UVA a
domicilio, poiché il paziente con demenza necessita di un’assistenza specifica continuativa (UVA ambulatoriale e successivamente UVA domiciliare).
Inoltre, per migliorare l’assistenza ai soggetti dementi i servizi di assistenza domiciliare dovrebbero mettere in atto i seguenti interventi:
– formazione del personale;
– adeguare la tipologia degli interventi agli specifici bisogni di questo segmento di utenza.
Concludendo, si auspica per il futuro, attraverso
un percorso di adeguamento della rete dei Servizi
domiciliari per gli anziani esistente, che si raggiunga una sufficiente capacità di far fronte agli specifici bisogni di questa fascia di popolazione.

Obiettivi: Valutare come il servizio di ADI opera
con i pazienti anziani con demenza, ponendo

attenzione ai bisogni, complicanze e difficoltà
gestionali degli stessi.

Conclusioni

L’ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA AI PAZIENTI CON DEMENZA

Materiali e metodi: Abbiamo svolto uno studio
osservazionale, della durata di un anno, su tutti i
pazienti ammessi al servizio di ADI geriatrica nel
territorio di Monreale nell’anno 2005.
Risultati: Il 60% del campione presentava demenza
e soprattutto di grado severo e terminale; maggiori
decessi tra i pazienti dementi; minor recupero delle ADL e IADL perse nei pazienti con demenza, più
mesi di assistenza per i pazienti dementi; maggiori
disturbi comportamentali nei dementi.
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Conclusioni: Bisognerebbe migliorare i servizi di
assistenza domiciliare ai soggetti dementi, attraverso la formazione del personale e l’adeguamento dei servizi domiciliari esistenti agli specifici
bisogni di questo segmento di utenza.
Parole chiave: Servizio di assistenza domiciliare
• Pazienti anziani • Demenza • Alzheimer • Valutazione multidimensionale
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Correlazione tra la micro-alternanza dell’onda T
ed i parametri patologici e fisiologici in pazienti
con cardiopatia ischemica, in età geriatrica e non
Correlations between T-wave’s alternation and physiopathological
parameters in patients with ischemic heart disease
V. DE CRESCENZO, M. SANTOMAURO*, A. BORRELLI*, D.F. VITALE**, V. COLETTA,
V. IOVINO, P. DIANA*, C. VISCONTI, M. CHIARIELLO*, G. GERUNDO, F. RENGO,
I. SIMIONE
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Objective: The T-wave’s alternation (mTWA) is an available test with high negative predictive value to stratify the arrhythmic risk. Aim of our research was
to verify the existence of correlations among the presence of mTWA and some
physiopathological parameters in a selected population of patients suffering
from documented ischemic heart disease.
Methods: We enrolled 33 patients: 16 adults and 17 geriatrics. The evaluation
of the mTWA was effected in wash-out from β-blockers. We correlated sex, EF,
severity of the coronary illness, presence of DCM and age, to the presence/absence of mTWA.
Results: The analysis of the alternation was positive in 11 patients (7 patients in
geriatric age and 4 adults). Statistical analysis showed significant differences for
EF, presence of DCM and WMSI, while for sex (p = 0.757), age (p = 0.972) and
number of coronary exposed to PTCA vessels (p = 0.558) the statistical significance was not reached.
The multivaried analysis showed that the only variable meaningfully associated
to the presence of positive mTWA was the EF (p = 0.035).
The age didn’t show meaningful degrees of association with the positiveness of
the mTWA neither to the univaried analysis neither to the logistic analysis.
Conclusions: Also with the limitations of the narrow case, this study confirms
that the presence of positive mTWA joins to low values of FE and seems to be not
conditioned by the age. The introduction in the clinical practice of the evaluation of the mTWA offers the possibility to get a punctual bloodless evaluation of
the arrhythmic risk that represents an advantage for all the patients and obtains
a greater value in the elderly patients.
Key words: T wave alternans • Arrhythmic risk
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Introduzione

Materiali e metodi

Diversi tests e/o indagini strumentali possiedono
una qualche predittività positiva verso il rischio di
sviluppare aritmie maligne come i potenziali tardivi (o post-potenziali) 1 2, la variabilità della frequenza cardiaca, lo studio elettrofisiologico.
Di recente, un marker relativamente nuovo, basato
sull’alternanza microvoltaica dell’onda T (mTWA),
sembra essere di ausilio nella stratificazione del
rischio di aritmie ventricolari minacciose 3.
Per alternanza dell’onda T si intende un quadro
elettrocardiografico in cui la morfologia dell’onda
T cambia di polarità da battito a battito. Questo fenomeno non è comune; tuttavia può essere presente in condizioni cliniche come l’ischemia miocardica acuta e/o cronica, l’angina instabile, la sindrome
del QT lungo, l’ipopotassiemia. Tutte queste condizioni sono spesso associate ad una maggiore vulnerabilità alle aritmie ventricolari minacciose per la
vita, come la fibrillazione ventricolare 4.
Lo sviluppo di metodiche di “averaging” ha permesso di mettere in evidenza una più sottile modifica della morfologia dell’onda T, non visibile in un
normale tracciato elettrocardiografico di superficie: la microalternanza dell’onda T.
Tale fenomeno riflette una variazione battito per
battito della durata del potenziale d’azione che a
sua volta genera dispersione spaziale del processo
di ripolarizzazione favorendo il suo frazionamento
e di conseguenza l’innesco di aritmie da rientro
come la TV e la FV.
I fattori molecolari più strettamente correlati al
fenomeno dell’alternanza, sembrano essere connessi a variazioni delle correnti di calcio (Ica) ed al
riscontro di cellule in opposizione di fase per la dispersione del fronte elettrico di attivazione durante
il normale ciclo cardiaco e maggiormente evidente
durante le frequenze cardiache elevate. Sebbene ci
siano alcune ipotesi sulle basi cellulari/molecolari
del fenomeno dell’alternanza, si conosce poco sui
fattori clinici che possono influenzare questo test e
quindi essere in relazione con tali modificazioni.
Nel 1994 il gruppo di Rosenbaum 5 dimostrò come
la presenza di mTWA fosse in grado di individuare
l’81% dei pazienti che durante un periodo di osservazione di 20 mesi avrebbero sviluppato episodi aritmici maggiori. Solo il 6% dei pazienti con mTWA negativo avrebbe presentato un’aritmia grave durante il periodo di osservazione. Pertanto il valore prognostico
di tale metodica non invasiva può essere paragonato
a quello dello studio elettrofisiologico 6-10.

Scopo del presente lavoro è stato quello di verificare l’esistenza di correlazioni tra la presenza di
microalternanza dell’onda T ed alcuni parametri in
una popolazione selezionata di pazienti affetti da
cardiopatia ischemica e sottoposti ad angioplastica
percutanea efficace elettiva, primaria o di salvataggio (PTCA) eseguita da un mese fino ad un massimo di sei mesi prima della esecuzione del test.
In particolare abbiamo preso in considerazione
il sesso, la frazione di eiezione (FE), la severità
della malattia coronarica (intesa come numero di
vasi coronarici sottoposti a PTCA), la presenza di
cardiopatia dilatativa (CMD) e l’età correlandoli
alla presenza/assenza di mTWA. Sono stati esclusi
dallo studio i pazienti con fibrillazione atriale e
frequente attività ectopica atriale e/o ventricolare
documentata mediante monitoraggio ecg-grafico
secondo Holter, essendo condizioni in cui l’alternanza della ripolarizzazione non può essere eseguita. L’analisi spettrale viene infatti eseguita su di
una campionatura di 128 battiti consecutivi con
una griglia alternata, per cui la presenza di attività
aritmica frequente rende impossibile l’analisi.
Tra maggio 2004 e maggio 2005 abbiamo arruolato
una popolazione di 33 pazienti (20 maschi e 13
femmine), di cui 16 pazienti adulti e 17 pazienti geriatrici (con età ≥ 65 anni) e di età media generale
pari a 65,46 ± 16,14 anni. Le caratteristiche della
popolazione studiata sono riassunte in Tabella I.
Per tutti i pazienti era stata posta indicazione ad
eseguire un test da sforzo. Tale esame veniva eseguito al cicloergometro con protocollo di Bruce modificato, in wash-out da β-bloccanti nelle
precedenti 120 ore, mentre non veniva sospesa
l’eventuale terapia con nitroderivati, antiaggreganti, antipertensivi e/o antiaritmici.
In 3 pazienti l’analisi della mTWA non forniva risultati attendibili per motivi tecnici per cui la casistica
definitiva considerata in questo studio consisteva
di n° 30 pazienti (18 M e 12 F), di cui 14 adulti di
età < 65 anni (età media 57 con range tra 48 e 64,
9 M e 5 F) e 16 pazienti in età geriatrica (età media
73 con range tra 65 e 81, 9 M e 7 F).
Tutti i pazienti arruolati avevano anamnesi positiva
per infarto del miocardio ed erano stati sottoposti ad intervento di rivascolarizzazione miocardica
percutanea da almeno un mese: 14 pazienti avevano ricevuto una PTCA rispettivamente di 1 vaso,
13 pazienti di 2 vasi e 3 pazienti di 3 vasi coronarici
epicardici; 20 pazienti erano stati sottoposti ad
angioplastica percutanea elettiva, 6 primaria e 4 ad
angioplastica percutanea di salvataggio.
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Tab. I. Caratteristiche della popolazione studiata.
1

Paziente

Età

Sesso

PTCA

T wave

CMD

FE %

D.G.N.

54

M

2

0

1

28

2

C.G.

68

M

1

1

1

55

3

M.C.

81

M

1

1

1

58

4

A.R.

58

M

3

0

0

42

5

D.F.

68

F

1

1

1

47

6

E.G.

51

F

3

1

1

62

7

N.V.

62

M

2

1

1

47

8

S.A.

65

F

1

2

1

46

9

S.R.

74

M

1

2

0

32

10

P.G.

64

M

1

1

1

59

11

M.R.

72

M

1

0

0

34

12

E.G.

71

F

1

1

1

48

13

F.M.

68

M

2

1

1

47

14

R.C.

80

M

2

0

0

33

15

M.N.

73

M

2

1

1

39

16

L.R.

67

F

3

0

0

25

17

D.C.

71

F

2

0

0

30

18

V.C.

62

M

1

1

1

44

19

R.N.

80

M

2

1

0

33

20

V.B.

56

F

1

1

1

32

21

C.C.

69

M

2

0

0

26

22

F.C.

77

F

1

1

1

45

23

F.R.

81

F

1

1

1

55

24

B.B.

64

F

2

1

0

35

25

C.G.

61

M

2

1

1

37

26

B.G.

59

F

2

1

1

50

27

E.G.

48

M

1

1

0

34

28

L.V.

56

F

1

0

0

26

29

F.F.

55

M

2

0

1

29

30

R.F.

49

M

2

1

1

39

N° vasi 1-2-3

pos = 0
neg = 1
ind = 2
rescue = 2

pos = 0
neg = 1

65,466667
9,5727103

Tutti i pazienti sono stati sottoposti ad esame ecocardiografico trans-toracico, valutando i parametri
di funzionalità di base, la frazione d’eiezione e
l’indice di contrattilità di parete (WMSI) suddiviso
in uno score di 5 punti (1 = normocinetico, 2 =
ipocinetico, 3 = acinetico, 4 = discinetico e 5 =
aneurismatico).
Ai fini dell’analisi venivano posizionati quattordici
elettrodi sul torace, 7 ad alta risoluzione della Cambridge Heart e 7 comuni (nello specifico elettrodi da

Monitoraggio cardiaco “Red Dot 3M”), marcando prima le zone con un evidenziatore, ove si praticava poi
una piccola abrasione per migliorare il contatto con la
cute. Gli elettrodi si collegavano quindi al sistema di
analisi Heart Twave System della Cambridge-Heart,
e tramite questo ultimo al cicloergometro (Fig. 1).
L’analizzatore della mTWA mostrava un feedback
del segnale e del contatto rilevato dall’elettrodo,
tale che venivano segnati sul display con il colore
bianco gli elettrodi con un contatto ottimale, in

MICRO-ALTERNANZA DELL’ONDA T E CARDIOPATIA ISCHEMICA

Fig. 1. Sistema di analisi Heart T-Wave System della Cambridge Heart.
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fase di recupero. Alla fine del test il dispositivo
produceva un report automatico.
Erano ritenuti positivi tutti i test che avevano un’alternanza dell’onda T sostenuta di almeno 2 µV di
ampiezza per una durata maggiore ai 2 minuti e in
una derivazione periferica oppure in due derivazioni precordiali consecutive (Fig. 2).
ANALISI STATISTICA
I dati sono riportati come media ± 1 deviazione
standard. Il test t di Student per dati non appaiati,
il χ2 sono stati utilizzati ove appropriato, al fine di
saggiare la significatività delle differenze tra i valori
medi di alcune variabili.
Vengono riportati i livelli di significatività a due
code e valori di p < 0,05 sono considerati statisticamente significativi. Per valutare il grado di
associazione tra alcune variabili e la presenza di
una T wave positiva si è utilizzata l’analisi logistica
binaria. I test sono stati eseguiti tramite il software
SPSS 13.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA).

Risultati
La Tabella II riporta le caratteristiche dei pazienti
esaminati suddividendoli in due gruppi in funzione
della positività mTWA.
Fig. 2. Report automatico prodotto dal sistema di analisi che
mostra microalternanza superiore ai 2 µV in DII ed in V2-V5.

grigio quelli subottimali ed in nero quelli con uno
scarso rilevamento. Al fine di praticare un’adeguata analisi veniva richiesto per l’arruolamento nello
studio un minimo di 13/14 marker bianchi e veniva tollerata la presenza di un singolo contatto grigio sulle precordiali. Per ridurre il rumore di fondo
determinato dal movimento corporeo e dall’oscillare dei cavi di collegamento, i cavi venivano fissati
mediante cerotti al corpo del paziente. Successivamente, si eseguiva un’acquisizione basale ed il
test veniva praticato su di un cicloergometro con
un carico incrementale ed adattato alle modifiche
della frequenza cardiaca. La frequenza target per il
test era tra 90 e 110 bpm, mantenuta entro tale range per almeno tre minuti. La resistenza veniva gradualmente aumentata così da riuscire ad ottenere
un incremento progressivo fino al raggiungimento
della frequenza target. Il test si concludeva con la
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L’analisi dell’alternanza è risultata positiva in 9 dei
30 pazienti (5 pazienti in età geriatrica e 4 adulti)
ed indeterminata in 2 (un 65enne ed un 74enne),
entrambi ritenuti positivi dopo la ri-analisi da parte
dell’operatore, per un totale di 11 pazienti considerati positivi per l’analisi.
Il confronto tra i due gruppi mette in evidenza come significative le differenze riscontrate per la FE,
la percentuale di CMD ed il WMSI (vedi III colonna
della Tabella II), mentre per il sesso (p = 0,757),
l’età (p = 0,972) e numero di vasi coronarici sottoposti a rivascolarizzazione percutanea (p = 0,558)
non era raggiunta la significatività statistica.
Per ottenere una valutazione del grado di associazione tra le suddette variabili e la presenza di mTWA
positiva, tale da fornire stime indipendenti del grado di associazione di ciascuna variabile rispetto alle
altre, si è usato il modello logistico binario usando
come variabile dipendente la presenza/assenza di
mTWA positiva e come variabili indipendenti la FE,
il sesso, l’età, la presenza/assenza di cardiopatia dilatativa ed il numero di vasi coronarici sottoposti a
rivascolarizzazione percutanea. Il WMSI non veniva
incluso in considerazione della forte correlazione
con la FE (r = 0,77) per non incorrere in problemi
di colinearità nell’analisi logistica.
L’analisi multivariata mostra che l’unica variabile
significativamente associata alla presenza di mTWA
positiva è la FE (p = 0,035), nel senso che pazienti
con una FE pari al 35% hanno un Odds Ratio di
25,15 (95% IC 7,08-20,25) di avere una mTWA positiva rispetto ad un paziente con una FE pari a 50%.
Non si evidenziano associazioni significative per il
sesso (p = 0,937), presenza di cardiopatia dilatativa
(p = 0,382) e numero di vasi coronarici sottoposti
a rivascolarizzazione percutanea (p = 0,926) ed età
(p = 0,898).
Questo risultato ci porta a concludere che la significatività riscontrata tra la cardiopatia dilatativa,

rilevata nell’analisi univariata, è da attribuirsi ai
bassi valori di FE riscontrabili in questa condizione
patologica.
L’età di per sé non mostra gradi significativi di associazione con la positività della mTWA né all’analisi univariata né all’analisi logistica.

Discussione e conclusioni
I nostri risultati, pur con i limiti correlati alla casistica ridotta, sono in accordo con i dati presenti in
letteratura.
L’associazione tra positività al test ed FE anche nella nostra casistica era l’unica che raggiungeva una
significatività statistica (p < 0,05).
Nella popolazione di pazienti altamente selezionata da noi studiata non si è registrata associazione significativa tra l’età di per sé e la positività
della mTWA.
Questa nuova metodica non invasiva sembra quindi
avere tutti i presupposti per assumere un ruolo importante nella stratificazione del rischio aritmico nei
pazienti con CAD 11-15, pur se necessitano ulteriori
studi per consentirne una adeguata validazione.
L’introduzione nella pratica clinica della valutazione
della mTWA offre la possibilità di ottenere una più
puntuale valutazione incruenta del rischio aritmico
che rappresenta un sicuro vantaggio in generale per
tutti i pazienti ed acquista una valenza maggiore nel
caso dei pazienti anziani. In particolare può essere
applicata a quei pazienti che mostrano all’ecocardiogramma trans-toracico una FE compresa tra 35-40%,
in classe N.Y.H.A. I o II che ancora non presentano
indicazioni per l’impianto di un ICD 14.
L’utilizzo di questa metodica non invasiva può
rappresentare un valido aiuto al Cardiologo nella
valutazione e nella gestione del paziente coronaropatico ed ancor di più nel paziente geriatrico, per

Tab. II. Caratteristiche dei pazienti esaminati. I dati sono riportati come media ± deviazione standard o come frequenza
percentuale.

Età

TWA positiva

TWA negativa

N = 11

N = 19

p

65,37 ± 9,73
65,46 ± 9,57

N.S.

7M–4F

11 M – 8 F

N° vasi sottoposti a PTCA

1,65 ± 0,67

1,61 ± 0,67

N.S.

FE %

40 ± 10,52

40 ± 10,70

< 0,01

72,7% (8/11)

15,8% (3/19)

< 0,05

1,9 ± 0,12

1,2 ± 0,16

< 0,01

Sesso

Cardiopatia dilatativa
WMSI

N.S.
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definizione complesso e fragile. La sua non invasività, il suo relativo basso costo, la facile riproducibilità, la possibilità di essere eseguito in regime
ambulatoriale, rendono tale metodica ideale per
valutare il rischio aritmico del paziente anziano
preservando così la sua precaria “omeostasi”.

I pazienti cardiopatici anziani sono, a nostro avviso,
candidati ottimali all’approccio diagnostico combinato di ecocardiogramma trans-toracico standard e
di mTWA, per stratificarne, in modo non invasivo,
il rischio aritmico ed impostare una adeguata strategia terapeutica farmacologica e non.

Obiettivo: L’alternanza dell’onda T rappresenta
un utile test con alto valore predittivo negativo
per la stratificazione del rischio aritmico. Scopo
del presente lavoro è stato quello di verificare l’esistenza di correlazioni tra la presenza di
mTWA ed alcuni parametri fisio-patologici in una
popolazione selezionata di pazienti affetti da cardiopatia ischemica documentata.

0,558) non era raggiunta la significatività statistica. L’analisi multivariata mostrava che l’unica variabile significativamente associata alla presenza
di mTWA positiva era la FE (p = 0,035). L’età non
mostrava gradi significativi di associazione con la
positività della mTWA né all’analisi univariata né
all’analisi logistica.

Metodo: Abbiamo arruolato 33 pazienti: 16 adulti
e 17 geriatrici. La valutazione della mTWA era effettuata in wash-out da beta-bloccante. Abbiamo
correlato sesso, FE, severità della malattia coronarica, presenza di cardiopatia dilatativa ed età,
alla presenza/assenza di mTWA.
Risultati: L’analisi dell’alternanza era positiva in
11 pazienti (7 pazienti in età geriatrica e 4 adulti).
Differenze statisticamente significative sono state riscontrate per FE, presenza di CMD e WMSI,
mentre per sesso (p = 0,757), età (p = 0,972) e
numero di vasi coronarici sottoposti a PTCA (p =

Conclusioni: Pur con le limitazioni della ristretta
casistica, questo studio conferma che la presenza
di mTWA positiva si associa a bassi valori di FE e
sembra essere non condizionata dall’età.
L’introduzione nella pratica clinica della valutazione della mTWA offre la possibilità di ottenere
una puntuale valutazione incruenta del rischio
aritmico che rappresenta un vantaggio per tutti
i pazienti ed acquista una valenza maggiore nei
pazienti anziani.
Parole chiave: Microalternanza dell’onda T • Rischio aritmico
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Introduzione
Nel nostro Paese la violenza sugli anziani è poco segnalata all’Autorità Giudiziaria
1
, eppure la tendenziale crescita demografica della popolazione di età avanzata ha
posto la società di fronte al problema dell’assistenza agli anziani. La persona in età
senile frequentemente si trova, alla fine, a perdere la propria indipendenza per
eterogenee motivazioni: egli giunge, quindi, ad instaurare rapporti di dipendenza,
che possono essere di tipo domestica, medico-igienica, motoria e socio-emotiva.
Quando un anziano, per cause diverse (quali la morte del coniuge, l’insorgenza
di gravi patologie o l’aggravamento di altre preesistenti, disagi economici ecc.),
si trova a ricadere in una condizione che lo renda dipendente da altre persone, la
soluzione più immediata, e solitamente più accettata dall’anziano stesso, è la sua
sistemazione nella famiglia dei figli o dei parenti più prossimi. Questa accoglienza
può comportare non pochi problemi: dal punto di vista prettamente pratico, le
prime considerazioni da prendere in esame riguardano le persone che si impegnano alla cura dell’anziano dipendente. Il modello di società industrializzata,
affermatosi nel nostro Paese negli ultimi decenni, ha portato lentamente ad una
dequalificazione del lavoro svolto nella propria abitazione, per cui viene a mancare quella figura di riferimento che costantemente possa accudire ed andare incontro alle necessità primarie di un anziano dipendente ovvero, ove questa venga
sostituita, non sempre ha una competenza idonea a tale scopo 2 3.
Da un punto di vista sociale, l’inserimento di un anziano dipendente in una famiglia moderna, organizzata dal punto di vista temporale, logistico, economico
può determinare una situazione di disagio nei familiari, che possono arrivare a
considerare il nuovo membro della famiglia come “estraneo” e “violatore della
privacy familiare”, aspetto che porta inevitabilmente ad accentuare eventuali conflitti preesistenti 4. Inoltre la famiglia attuale, oltre alle precarietà di tipo sociale e
culturale, è nucleare (genitori che lavorano entrambi e spesso un solo figlio), vive
in spazio contenuto e spesso un pasto viene assunto fuori casa. Una condizione di
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Tab. I. Situazioni favorenti lo scatenarsi di abuso ai danni di un anziano 4.
Fattori di rischio

Situazioni connesse

Patologie psichiatriche di base dell’autore dei maltrattamenti

Associate frequentemente ad abuso etanolico cronico e/o di sostanze
stupefacenti, che accentuano più facilmente comportamenti aggressivi

Trasmissione di comportamenti violenti

All’interno della famiglia maltrattante, è frequente il riscontro di
preesistenti dinamiche violente le quali si ripropongono a danno
dell’anziano

Stress esterno

I caregivers subiscono la sovrapposizione delle normali incombenze
quotidiane con i bisogni della persona accudita, potendo arrivare ad
una situazione psico-comportamentale che riversa sull’anziano le
frustrazioni derivanti dalla routine quotidiana

Isolamento sociale

Le famiglie che mantengono esigui e sporadici contatti esterni spesso
riversano i disagi della propria solitudine sulla persona più debole,
nella figura dell’anziano dipendente

Mancanza di ausili esterni

I bisogni di un anziano fragile dipendente frequentemente non sono
sostenibili da parte del nucleo familiare, per mancata assistenza economico-socio-sanitaria esterna

Fattori economici

Una situazione scatenante un abuso è spesso conseguente a bisogni
economici del caregiver

disagio si riscontra di conseguenza frequentemente anche nell’anziano stesso, il quale può arrivare a
considerare se stesso, soprattutto se non completamente autosufficiente, come un gravoso onere
per il caregiver 5. Talvolta infatti per accudire il
“nonno o la nonna” uno dei due genitori interrompe il lavoro con una perdita economica anche gravosa. Il vecchio passa così da risorsa, come era in
passato, a inciampo e motivo di difficoltà per tutta
la famiglia. Un altro punto cruciale è la famiglia di
un paziente demente che meriterebbe da sola un
capitolo a parte.
Infine non può essere tralasciata, anche perché
probabilmente rappresenta una porzione non trascurabile degli eventi che stiamo prendendo in
considerazione, la violenza in Istituto di ricovero.
Purtroppo non esistono studi mirati, ma soltanto
segnalazioni indirette 6. E i pazienti coinvolti sono
spesso soli, con turbe psichiatriche o cognitive e
frequentemente privi di sostegno familiare.
Tutte queste istanze, in unione con determinati
fattori scatenanti (Tab. I), sono correlabili a situazioni che possono sfociare in un “maltrattamento”
dell’anziano.

Fenomenologia del reato
Il maltrattamento dell’anziano (Tab. II) è stato preso in esame per la prima volta negli Stati Uniti al
termine degli anni Settanta, in conseguenza ad un

sempre più frequente riscontro da parte del personale sanitario, in pazienti anziani, di patologie non
sufficientemente spiegate dallo stesso assistito o
dai suoi familiari, in rapporto alle pregresse condizioni di salute 7-10.
In letteratura il primo articolo in merito apparve
nella rivista “British Medical Journal” nel 1975 11.
All’inizio degli anni Ottanta venne definita una sindrome ben precisa, denominata “Elderly abuse syndrome” e si stimò che questa potesse interessare il
4% della popolazione anziana statunitense 12. La seconda “Assemblea mondiale sull’invecchiamento”,
svoltasi a Madrid nel 2002, è la testimonianza di
un’attenzione agli abusi sugli anziani coinvolgente
un numero progressivamente maggiore di nazioni
13
. Il fenomeno è stato oggetto di approfondimento
anche da parte della Organizzazione Mondiale della
Sanità, che nel 2002 ha pubblicato il primo “Rapporto mondiale su violenza e salute”, dedicando un ampio capitolo alla violenza sulle persone in età senile
e confermandone la prevalenza del 4-6% 14. Il 15 giugno 2006 si è tenuta negli USA la “Giornata mondiale
contro la violenza sugli anziani”, patrocinata dalla
“International Network for the Prevention of Elder
Abuse” (INPEA, http://www.inpea.net/), una delle
numerose organizzazioni adibite alla prevenzione
del fenomeno 15. Si ricordano, tra le altre, il “National Center on Elder Abuse” (NCEA, http://www.
elderabusecenter.org/), americano, e la rete francese “Allô Maltraitance des personnes Agées” (ALMA,
http://www.alma-france.org/), che ha istituito un
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Tab. II. Definizione di maltrattamento 10.
Maltrattamento fisico

Uso della forza fisica che può risultare in lesioni corporali, dolore fisico o indebolimento (es.
punizioni fisiche di qualunque tipo)

Abuso sessuale

Contatto sessuale di ogni tipo con il vecchio/a non consensuale

Violenza psicologia o di tipo emotivo

Provocare angoscia, pena o dolore di tipo psicologico

Abuso di beni o sfruttamento finanziario

Uso illegale o improprio di beni, di proprietà o finanze

Abbandono

Abbandono di persone anziane da parte di individui che hanno la custodia fisica o comunque
hanno assunto la responsabilità della cura

Negligenza

Rifiuto o incapacità ad adempiere gli obblighi, i doveri, le necessità di un vecchio (es. trascuratezza nella persona, mancata alimentazione, …)

Auto-negligenza (self-neglect)

Comportamenti di persone anziane non dementi che mettono a rischio la propria salute o
sicurezza

numero nazionale apposito in ausilio alle vittime
di “maltrattamenti”. A testimonianza dell’attenzione
che ha destato il fenomeno all’estero, vi è l’esistenza
di precisi provvedimenti legislativi per contrastarlo.
Ogni stato degli USA, a partire dal 1985, presenta
infatti una legislazione atta a regolare l’istituzione dei
servizi APS (“Adult Protective Services”); dal 1993,
tali leggi APS comprendono una sezione specificatamente dedicata alla tutela dell’anziano 16. Gli statuti
suddetti entrano nel vivo del problema non soltanto
delineando l’età precisa alla quale un adulto possa
essere definito “anziano” e le circostanze che devono portare a considerarlo soggetto “vulnerabile”,
ma anche definendo il concetto di abuso nelle sue
molteplici forme; si occupano, inoltre, di descrivere
come debba essere stilata una denuncia del fenomeno, i metodi previsti per l’accertamento di una
responsabilità in merito e le sanzioni conseguenti,
infine i provvedimenti da attuare nei confronti delle
vittime 17.
È importante ricordare lo studio olandese di Comijs et al. 18 che segnala una prevalenza di violenze
fisiche, verbali, finanziarie o di cure del 5,6%, valore simile a quello di Ogg nel Regno Unito 19 e di
altri negli Stati Uniti e in Canada 20 21.
Kleinsch inoltre segnala che soltanto il 10% dei casi viene segnalato alle autorità competenti 22.
Purtroppo carenti sono i dati in Italia 23 dove la
prevalenza di possibili abusi è del 9% e comunque
questo problema è largamente sottovalutato.
L’abuso verso gli anziani rappresenta infatti una
realtà ancora sottostimata nel nostro Paese a causa
della registrazione di un basso numero di denunce
a dispetto di una probabile prevalenza ben più elevata. Suddetto fenomeno è potenzialmente ascrivibile a varie motivazioni: il timore dell’anziano
di essere spostato dal proprio nucleo familiare; la
frequente giustificazione delle crudeli condotte ri-

tenute dalla stessa vittima come meritate o giuste;
l’impossibilità materiale dei disabili a sporgere denuncia in mancanza di contatti esterni; la tendenza
a considerare scarsamente attendibili le denunce sporte da soggetti anziani; infine, la difficoltà
incontrata dagli operatori sanitari nella diagnosi
differenziale tra lesioni accidentali e lesioni volutamente provocate dal caregiver 24 25.
In passato, studi condotti nelle città di Trieste e
di Genova, rispettivamente ultimati nel 1994 e nel
1996 26 27, hanno rilevato la prevalenza del fenomeno a danno del sesso femminile, dei soggetti fragili e
non autosufficienti, soprattutto se affetti da patologie psichiatriche. Secondo tali indagini, inoltre, i più
frequenti responsabili dei maltrattamenti sarebbero
i figli delle stesse vittime; sono tuttavia ancora esigue
le ricerche empiriche svolte nel nostro Paese e, unitamente al problema del misconoscimento del fenomeno, manca inoltre una considerazione specifica
della condizione di anzianità nel nostro ordinamento giuridico, a differenza della ben definita figura del
“minore”. Il concetto di anzianità, in quanto tale, è
difficilmente definibile se non si considerano i differenti aspetti cronologico, demografico-statistico,
biologico, assistenziale, medico-legale-assicurativo,
peraltro molto eterogenei tra loro. Il criterio di definizione più immediato è quello cronologico (Fig.
1). Da questo emergono due figure particolarmente
a rischio di abuso, che si identificano nel paziente
“anziano” e nel paziente “geriatrico”, quest’ultimo
spesso connotato da fragilità.
Esiste inoltre un limite obiettivo alla rilevazione
dell’abuso: la difficoltà ad usare metodi di screening e la mancanza di consenso nei metodi utilizzati per la raccolta dei dati 28 29.
Nonostante questo negli Stati Uniti, dove il problema è maggiormente sentito e più frequentemente
discusso, è stato proposto formalmente di intro-
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durre il problema e di insegnare la metodologia
su come affrontare la violenza in famiglia e sugli
anziani nella Facoltà di Medicina 30.
La persona in età senile non è considerata dal
nostro ordinamento giuridico come soggetto meritevole di una particolare tutela, ma, qualora
si trovi in particolari condizioni di indigenza,
viene assimilato a qualsiasi soggetto che versi in
situazioni di bisogno. Anche per ciò che riguarda
i diritti di libertà garantiti dalla Costituzione si
afferma che l’età è irrilevante. Quella degli USA
rappresenta l’esperienza legislativa più vasta a
riguardo, ma sono da menzionare anche le Carte
Costituzionali di alcuni stati europei; per citare le
più recenti, quelle di Spagna e Portogallo, hanno
dedicato un’attenzione esplicita ai problemi della
terza età. L’art. 72 della Costituzione portoghese
(2 Aprile 1976) dispone: “Lo Stato promuoverà una politica della terza età … (che) dovrà
… offrire condizioni di abitazione e convivenza
familiare e comunitaria che evitino e superino
l’isolamento o l’emarginazione sociale …”; similmente, la Costituzione spagnola nel suo art. 50
(27 Dicembre 1978) recita: “I poteri pubblici garantiranno, mediante pensioni adeguate ed inteFig. 1. Classificazione cronologica del paziente in età
senile.
Si riconoscono tre categorie principali:
Young old: età compresa tra 65 e 75 anni; caratteristiche
cliniche simili al paziente in età adulta
Old old: paziente “anziano”, tra 75 e 85 anni; presenza
degli effetti biologici dell’invecchiamento, che comportano
comorbidità e conseguenti polifarmacoterapia e approccio
psico-dinamico diverso dalle età precedenti
Oldest old: paziente “geriatrico”, oltre 85 anni; accentuazione degli effetti biologici dell’invecchiamento, con
complesse comorbidità e polifarmacoterapie, frequenti
dipendenza e stato socio-ambientale critico, alto rischio di
ospedalizzazione, di istituzionalizzazione e di morte
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grate periodicamente, l’autosufficienza economica ai cittadini della terza età. Allo stesso modo, ed
indipendentemente dagli obblighi della famiglia,
promuoveranno il loro benessere, mediante un
sistema di servizi sociali che si occuperanno dei
loro problemi specifici di salute, vita quotidiana,
cultura e tempo libero” 26.
Ritornando all’ordinamento giuridico vigente in
Italia, nel Codice Civile non vi sono riferimenti
diretti agli anziani. Alcune citazioni si riscontrano, per contro, nella legge istitutiva del Sistema
Sanitario Nazionale, la Legge 833/78, all’interno
della quale si annovera, tra gli obbiettivi del nostro Sistema Sanitario Nazionale, la “… tutela della
salute degli anziani, anche al fine di prevenire e rimuovere le condizioni che potrebbero concorrere
alla loro emarginazione …” 26. Analogamente, nel
Codice Penale vi sono rare citazioni specifiche di
tale figura; in merito a tale codice gli articoli che richiamano in modo più specifico al fenomeno della
violenza contro le persone anziane sono quelli di
“Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina”,
di “Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli”, di
“Abbandono di minore o incapace”, di “Violazione
degli obblighi di assistenza familiare” e di “Circonvenzione di incapace”; in misura meno specifica
sono coinvolti, inoltre, i delitti di “Lesioni personali” e di “Violenza sessuale”.
L’ABUSO DEI MEZZI DI CORREZIONE O DI DISCIPLINA
È trattato nell’articolo 571 del Codice Penale, il
quale dispone:
“Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di
disciplina in danno di una persona sottoposta
alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di
educazione, istruzione, cura, vigilanza, custodia, ovvero per l’esercizio di una professione o
di un’arte, è punito, se dal fatto deriva il pericolo
di una malattia nel corpo o nella mente, con la
reclusione fino a sei mesi.
Se dal fatto deriva una lesione personale, si applicano le pene stabilite negli articoli 582 e 583,
ridotte ad un terzo; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da tre a otto anni”.
Il reato presuppone l’esistenza di uno “ius corrigendi” nei confronti del soggetto passivo, affinché
non sia configurato come delitto di percosse, o di
lesioni personali, o violenza privata, o quant’altro
si verifichi nel caso specifico I 31. Si ha un rapporto
disciplinare ogni qual volta una persona si trovi
a dipendere da un’altra attraverso un vincolo di

Cass., 2 Febbraio 1970: “Deve escludersi che l’uso di mezzi fisici coercitivi e repressivi possa essere assunto arbitrariamente da persone estranee, anche se
con lo scopo di correggere o punire”.
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soggezione, che può esistere per motivazioni eterogenee: dipendenza familiare, istruzione, educazione, ricovero, carcerazione; tutte queste situazioni
possono conferire al soggetto attivo la potestà di
punire il dipendente a scopo correttivo o coercitivo. L’età dell’offeso è irrilevante quando sussista il
necessario rapporto disciplinare: il reato prevede
infatti una formulazione ampia e quindi non si
applica solamente in ambito familiare, ma in tutti
i casi in cui la persona sia sottoposta alla custodia
di un’altra; al di fuori dell’ambito familiare il reato
può sussistere anche nei confronti di un soggetto
di maggiore età. Da ciò si deduce che la convivenza
non è necessaria per l’identificazione del reato 32.
L’abuso è inteso come eccesso dell’uso legittimo,
pertanto, per la configurazione del delitto in esame, il mezzo impiegato deve essere giuridicamente lecito II. Il reato di abuso di mezzi di correzione
può commettersi attraverso violenze fisiche, che
eccedono la vis modica III, o attraverso violenze
morali (minacce, intimidazioni, impedimento del
sonno, coazione a sforzi eccessivi, a visioni terrificanti, tenendo conto dell’età e della sensibilità
del soggetto passivo). Sono inoltre compresi fatti
omissivi (privazione di cibo, vestiti …).
Il fatto è punibile nel caso in cui ne scaturisca
pericolo, ossia probabilità e non possibilità, di
malattia nel corpo o nella mente IV; quindi, il reato
esiste in una forma semplice (pericolo), e nella
forma aggravata (danno di carattere commissivo
od omissivo). È sufficiente un solo evento perché
si ricada nel reato in esame, diversamente dal delitto di “Maltrattamenti in famiglia”. Il delitto ex art.
571 c.p. è imputabile solo a titolo di dolo, un dolo
di tipo specifico V, che non comprende, però, la
volontà di procurare un evento dannoso ma soltanto la volontà di correggere, elemento che impone
nuovamente la diagnosi differenziale con il delitto
ex art. 572 c.p. VI 31. Le circostanze aggravanti si
II
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V

VI
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VIII
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verificano qualora dal fatto derivi una lesione personale o la morte del soggetto passivo. È prevista
la procedibilità d’ufficio e dunque vi è l’obbligo di
referto ovvero di denuncia di reato.
I MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA O VERSO FANCIULLI
È trattato nell’articolo 572 del Codice penale, il
quale dispone:
“Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo
precedente, maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una
persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura,
vigilanza, custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito con la reclusione
da uno a cinque anni.
Se dal fatto deriva una lesione personale grave,
si applica la reclusione da quattro a otto anni. Se
ne deriva una lesione gravissima, la reclusione
da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la
reclusione da dodici a venti anni”.
Il Codice penale non specifica in cosa consistono i
maltrattamenti, ma questi sono intesi come atti lesivi della incolumità o della libertà o del decoro della
persona. Il maltrattamento può estrinsecarsi tanto
in un’aggressione fisica (percosse, digiuno o cattiva
alimentazione, clausura, impedimento del sonno,
sudiceria, richiesta di fatiche eccessive) quanto in
una psichica (ingiurie, minacce, atti di vilipendio o
di scherno, atti o tentativi sessuali contro natura),
producendo sofferenze fisiche, o morali, ovvero
fisiche e morali insieme VII 31. Gli atti compiuti dal
soggetto attivo devono comportare uno stato di
vessazione, con la caratteristica di essere reiterati
nel tempo ed i cui singoli episodi siano collegati fra
loro da un unico intento criminoso finalizzato a ledere il soggetto passivo; fondamentale è, quindi, il
nesso di abitualità tra gli eventi VIII 32. La durata della
condotta maltrattante non è considerata rilevan-

Cass., 9 Luglio 1945: “Abusare significa adoperare in eccesso un determinato mezzo che da un punto di vista generale si avrebbe la possibilità di impiegare
lecitamete, sicché non può parlarsi del reato preveduto nell’art. 571 se venga impiegato un mezzo vietato dalla legge”; Cass. Pen. 4 Ottobre 1986, n. 10841:
“L’abuso di mezzi di correzione previsto e punito dall’art. 571 presuppone un uso consentito e legittimo di tali mezzi, tramutato, per eccesso, in illecito (abuso). Ne consegue che non è configurabile tale reato qualora vengano usati mezzi di per se stessi illeciti, sia per la loro natura, sia per la loro potenzialità di
danno”.
Cass., 12 Aprile 1954; Cass., 15 Giugno 1942: “L’art. 571 non vieta la vis modica a scopo correttivo, ma vieta il comportamento che costituisce un vero e
proprio pericolo per la salute”.
Cass. Pen., sez. VI, 1 Aprile 1998, n. 6001: “In materia di abuso di mezzi di correzione e di disciplina, il pericolo di una malattia fisica o psichica richiesto
dall’art. 571 … può ritenersi, senza bisogno di alcuna indagine eseguita sulla base di particolari cognizioni tecniche, allorquando la condotta dell’agente
presenti connotati tali da risultare suscettibile in astratto di produrre siffatta conseguenza. Né occorre, trattandosi di tipico reato di pericolo, che questa si sia
realmente verificata …”.
Cass., 29 Novembre 1954: “Il delitto di cui all’art. 571 c.p. è qualificato da un dolo specifico che si concreta nell’aver agito nell’esercizio dello ius corrigendi,
cioè del particolare fine correttivo”.
Cass., 1 Febbraio 1946: “Bene viene ritenuto il delitto di maltrattamenti, invece di quello di abuso di mezzi di correzione, quando si risulti che scopo dell’imputato sia stato non quello di correggere, bensì quello di danneggiare nella salute e di mortificare lo spirito …”; Cass., 21 Gennaio 1935: “Il delitto dell’art.
571 si distingue da quello dell’art. 572 non in rapporto alla natura ed alla entità del danno, ma in rapporto all’intenzione che nel primo caso è correggere,
nell’altro di maltrattare”.
Cass., 29 Maggio 1990; Id., 16 Ottobre 1990; Id., 12 Gennaio 1989; Id., 9 Giugno 1983.
Cass., 12 Febbraio 1996; Cass. Pen., 1997, n. 2449; Cass., 4 Marzo 1996; Cass. Pen., 1997, n. 1005; Cass., 1 Febbraio 1999.
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te, tuttavia deve essere sufficiente a determinare
nella vittima uno stato abituale di sofferenza fisica
o morale IX. Non essendo un reato di pericolo, gli
atti lesivi non devono necessariamente comportare
un pericolo per l’incolumità della persona offesa,
ma è sufficiente che si esplichi la condotta criminosa affinché sia configurato il reato dell’articolo
in esame. Caratteristica del maltrattante è la sua
volontà cosciente di commettere i singoli fatti X.
Indispensabile è considerare il rapporto tra il soggetto attivo ed il soggetto passivo: essi devono essere uniti dall’instaurarsi di una relazione abituale.
Tra i soggetti passivi considerati in questo articolo,
infatti, è compresa la “persona della famiglia” ed, in
questo caso, la famiglia è intesa in senso giuridico,
come l’insieme dei coniugi, dei parenti, degli affini,
dell’adottante e dell’adottato, ma anche l’unione di
fatto tra due persone unite da consuetudine di vita
comune XI 33. La convivenza non è però considerata
una condizione necessaria per l’esplicarsi del reato
di maltrattamenti, ma possono essere coinvolti tutti
coloro che, pur senza vincoli di parentela naturale
o civile, siano uniti tra loro da intime relazioni e
consuetudini di vita, che hanno fatto sorgere legami di reciproca assistenza e protezione XII 34. L’articolo in esame contempla anche, come soggetti
passivi, “persone affidate per ragione di educazione, cura, istruzione, vigilanza o custodia” ed inoltre
“persone affidate per l’esercizio di una professione
o di un’arte”, comprendendo quindi degenti di
ospedali, di case di cura, incapaci affidati alla pubblica assistenza 31.
Il reato in questione è considerato aggravato se dal
fatto deriva una lesione personale o la morte della
persona offesa ed è procedibile d’ufficio.
LA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE
È oggetto dell’articolo 570 del Codice Penale.
“Chiunque, abbandonando il domicilio, o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae
agli obblighi di assistenza inerenti alla patria
potestà, alla tutela legale o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o
IX

X

XI
XII

XIII
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con la multa. Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:
– malversa o dilapida i beni del figlio minore o
del pupillo o del coniuge;
– fa mancare i mezzi di sussistenza agli ascendenti d’età minore ovvero inabili al lavoro,
agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia
legalmente separato per sua colpa”.
Occorre osservare che per la sussistenza della fattispecie è ritenuta necessaria la presenza di un vero
stato di bisogno nella vittima e che comunque nel
concetto di “mezzi di sussistenza” rientra solamente ciò che è strettamente indispensabile a soddisfare i bisogni primari della persona (vitto, vestiario,
abitazione) XIII 31.
Il reato è procedibile d’ufficio.
LA CIRCONVENZIONE DI PERSONE INCAPACI
L’articolo 643 del Codice Penale dispone:
“Chiunque, per procurare a sé o ad altri un
profitto, abusando dei bisogni, delle passioni,
o della inesperienza di una persona minore,
ovvero abusando dello stato di infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non
interdetta o inabilitata, la induce a compiere un
atto, che comporti qualsiasi effetto giuridico per
lei dannoso, è punito con la reclusione … e con
la multa …”
Questo tipo di reato contempla tre possibili vittime:
– minorenne;
– infermo psichico;
– deficiente psichico.
La prima fattispecie è legata strettamente all’età
cronologica della vittima e, per quanto molto spesso le caratteristiche dell’anziano lo rendono vulnerabile a questo tipo di reato, non si fa menzione
dell’età senile e la collocazione che spetterebbe
al generico “vecchio”, verosimilmente integro cognitivamente e con capacità critica e di giudizio
conservate, dovrebbe essere quella del “deficiente
psichico”. Tale condizione, secondo la giurisprudenza, si verifica in assenza di cause patologiche
ed è ribadita dalla Suprema Corte in molteplici

Cass. Pen., sez. VI, 8 Ottobre 2002, n. 43673: “Ad integrare l’abitualità della condotta, nel delitto di maltrattamenti in famiglia o contro fanciulli, è sufficiente
la ripetizione degli atti vessatori, unificati dalla medesima intenzione criminosa, anche se succedutisi per un limitato o per limitati periodi di tempo e anche
se gli atti lesivi siano alternati con periodi di normalità”.
Cass. Pen., sez. III, 19 Maggio 1975 n. 5329; Cass. Pen., sez. VI, 8 Marzo 1991, n. 3020; Cass. Pen., sez. VI, 17 Aprile 1996, n. 4015; Cass., 2 Marzo 1960, in
Giust. Pen. 1960, II, 840: “Per la sussistenza del dolo è sufficiente la volontà cosciente di commettere atti di maltrattamento”.
Cass., 18 Dicembre 1970; Cass., 16 Giugno 1959; Cass., 26 Giugno 1961.
Cass. Pen., 18 Marzo 1999, n. 3570; Cass. Pen. 30 Gennaio 1991: “Agli effetti del delitto di cui all’art. 572 c.p. deve considerarsi ogni consorzio di persone
tra le quali, per strette relazioni e consuetudini di vita, siano sorti rapporti di assistenza e solidarietà”; Cass., 18 Dicembre 1970; Cass., 6 Aprile 1964; Cass.,
26 Giugno 1971; Cass., 26 Novembre 1958: “È sufficiente a rendere ipotizzabile il delitto di maltrattamenti la continuità e frequenza dei rapporti, anche se i
familiari non convivono sotto lo stesso tetto”.
Cass., 31 Marzo 1959.
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occasioni, tanto da risultare come una fattispecie
autonoma e distinta rispetto all’infermità e applicabile in contesti estremamente differenziati. Facendo riferimento ad alcune massime della stessa
Suprema Corte, questa nozione può ad esempio
trovare applicazione nei seguenti casi:
– per tutti i soggetti che: “… a cagione della loro
età o del loro stato … (siano) … particolarmente assoggettabili alle pressioni, agli impulsi esercitati su di loro …” XIV;
– per “… vecchi … donne di temperamento debole e duttile … analfabeti … rustici …” XV;
– in “… tutte le forme non morbose di abbassamento intellettuale, di menomazione di potere
di critica, di indebolimento della funzione volitiva e affettiva …” XVI.
In ambito psichiatrico forense è stata dedicata particolare attenzione alla differenziazione tra il significato patologico e quello “fisiologico” dei disturbi
involutivi senili. È stata, in tal senso, riconosciuta
l’inevitabilità della sussistenza, nei pazienti geriatrici,
di disturbi mnesici e logici, con la conseguente precisazione della necessità di comprendere, caso per caso, se tale condizione possa essere identificata in un
“normale” modo di essere dell’individuo, legato alla
sua età, o assuma uno specifico valore patologico,
tale da influire sulle sue capacità di comprensione e
di scelta e quindi tale da renderlo circonvenibile 35.
Il reato è procedibile d’ufficio.
L’ABBANDONO DI PERSONE MINORI O INCAPACI
Trattato nell’articolo 591 del Codice Penale, che
prevede:
“Chiunque abbandona una persona minore di
anni quattordici ovvero una persona incapace,
per malattia di mente o di corpo, o per vecchiaia,
o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura,
è punito con la reclusione dai sei mesi ai cinque
anni. Alla stessa pena soggiace chi abbandona
all’estero un cittadino italiano minore degli anni diciotto, a lui affidato nel territorio dello stato
per ragioni di lavoro. La pena è della reclusione
da uno a sei anni se dal fatto deriva una lesione
personale, ed è da tre a otto anni se ne deriva la
XIV
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morte. Le pene sono aumentate se il fatto è commesso dal genitore, dal figlio, dal tutore o dal
coniuge, ovvero dall’adottante o dall’adottato”.
Il soggetto attivo può essere solo chi violi un dovere di custodia o di cura, ovvero di assistenza, che
quindi deve necessariamente preesistere all’omissione delittuosa. Le espressioni “custodia”, “cura”
ed “assistenza” fanno riferimento a tutte le prestazioni e le cautele protettive a cui una persona può
essere obbligata verso un incapace di provvedere
a se stesso, ossia il mantenimento, la vigilanza,
l’educazione e l’istruzione. Il dovere di aver cura
di una persona non presuppone necessariamente
la convivenza XVII 31. Il reato è di pericolo ed ha
carattere prevalentemente omissivo. Tra i soggetti
passivi di reato sono annoverati gli “incapaci per
malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o
per altra causa, di provvedere a se stessi”. Questi individui sono identificati dalla giurisprudenza
come coloro i quali si trovano nella impossibilità
assoluta o relativa di procurarsi gli alimenti, di
invocare aiuto, di muoversi e di orientarsi. Nella
dicitura dell’articolo si annovera anche la figura
dell’“incapace per vecchiaia”. L’età senile, di per
sé, non è sufficiente a rendere l’abbandono un
reato, ma è condizione necessaria che l’anziano
sia “incapace di provvedere a se stesso”. La legge tuttavia non fissa alcun limite cronologico in
riferimento alla condizione di “vecchiaia” XVIII, in
quanto l’età del soggetto, in questo caso, è superflua rispetto alla condizione di “incapacità”, dimostrata la quale è automatica la configurazione del
reato ex art. 591 c.p. 31.
L’abbandono si compie lasciando la persona in
balia di se stesso o di chi non sia in grado di provvedere ad essa, determinando pericolo per la vita
o per l’incolumità. Tale abbandono è meramente materiale e può essere anche momentaneo XIX.
Non è necessaria la separazione fisica tra l’avente
custodia o cura e l’incapace, ma vi può sussistere
anche solamente l’omissione di cura o di custodia.
La durata dell’abbandono è superflua alla configurazione del reato, ma deve essere sufficiente a
determinare pericolo di vita o incolumità dell’abbandonato XX 31.

Cass. Pen., Sez. II, 17 Giugno 1988.
Cass. Pen., Sez. II, 12 Luglio 1942.
Cass. Pen., Sez. V, 17 Ottobre 1979.
XVII
Cass., 21 ottobre 1953 (Riv. Pen., 1954, II, 450).
XVIII
Relazione Ministeriale sul Progetto del Codice Penale, II, pag. 394: “Tra le cause di incapacità ho aggiunto la vecchiaia, senza determinazione di limiti di età
affinché il giudice possa discrezionalmente valutare l’influenza della senilità sulla capacità di provvedere a se stessi, e conseguentemente sulla sussistenza di
uno stato di pericolo derivante dall’abbandono”.
XIX
Cass., 12 Marzo 1953: “Basta anche una derelizione momentanea relativa, purché ne possa derivare il pericolo che caratterizza il reato”.
XX
Cass., 12 Ottobre 1982: “Poiché basta anche un pericolo potenziale per la vita o l’incolumità del soggetto protetto, è sufficiente anche un abbandono temporaneo”.
XV

XVI
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Il delitto ha come aggravanti le lesioni personali
ovvero la morte della vittima, è altresì considerato
aggravato se commesso dal genitore, dal figlio, dal
tutore o dal coniuge, dall’adottante o dall’adottato.
Per questo reato vi è procedibilità d’ufficio.

Casistica ligure
Analizzando i casi di abuso sugli anziani, riferendosi agli articoli del Codice Penale citati, è stato constatato che, in un intero quinquennio, sono giunte
all’osservazione della magistratura solamente tre
denunce. La ricerca ha analizzato le Sentenze di
Merito emanate in Liguria nel periodo compreso
tra il 2000 ed il 2005; sono state individuate soltanto violazioni degli articoli 572 (“Maltrattamenti in
famiglia”) e 643 (“Circonvenzione di persone incapaci”) del Codice Penale, nei casi seguenti.
Caso 1: art. 572 c.p., Maltrattamenti in famiglia.
L’imputato maltrattava i genitori anziani sottoponendoli ad un regime di violenze fisiche e
morali, costituite da molteplici percosse, lesioni,
ingiurie, minacce, danneggiamenti a suppellettili domestici fino al mese di luglio dell’anno 2003.
Essendo lo stesso affetto da un disturbo borderline della personalità documentato con precedenti
e numerosi ricoveri ospedalieri dall’età adolescenziale, nel marzo 2005 è stata ottenuta dal
Tribunale di Genova l’assoluzione dell’imputato,
per incapacità di intendere e volere al momento
dei fatti.
Caso 2: art. 643 c.p., Circonvenzione di persone
incapaci. Due soggetti, conoscenti di due anziane
sorelle tra loro conviventi, vennero imputati poiché inducevano le due sorelle “… a compiere atti
che comportavano effetti giuridici ed economici
pregiudizievoli …” abusando della loro infermità psichica. All’epoca dei fatti entrambe le sorelle
erano affette da personalità fragile e dipendente,
difficoltà logiche e mnesiche; tutti questi elementi fecero dichiarare al CTP che le due anziane
erano da considerare soggetti circonvenibili; tuttavia, vivendo da sole, furono successivamente
considerate soggetti non certamente incapaci di
intendere e volere. Pertanto, nell’agosto 2004,
dopo il decesso delle due sorelle, gli imputati
ottennero dal Tribunale di Genova l’assoluzione
per la mancata sussistenza del fatto.
Caso 3: art. 643 c.p., Circonvenzione di persone
incapaci. Una donna venne imputata perché,
per procurarsi profitto e abusando della deficienza psichica di un anziano cui era affidata
l’assistenza, lo induceva a prelevare una somma
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di denaro complessiva superiore alle centinaia di
milioni di lire, versando la predetta somma sul
proprio conto corrente e su quello del coniuge.
La vittima all’epoca dei fatti era già in stato di
infermità mentale, in quanto affetto da malattia
di Alzheimer, constatata dopo visite e ricoveri in
reparti neurologici. Nel febbraio 2005, l’imputata è stata condannata dal Tribunale di Imperia
alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione ed al pagamento di una multa di 400 euro.

Conclusioni
I casi di “maltrattamento” ai danni delle persone di
età avanzata che giungono alla Magistratura sono
presumibilmente una minima parte della reale presenza del fenomeno, particolarmente nella regione
ligure, quella che presenta la maggiore percentuale di anziani. Attenendosi ai dati raccolti dall’ISTAT
relativi all’anno 2005, all’interno della popolazione
italiana i soggetti con più di sessantacinque anni
sono ben il 20%. Applicando a tali numeri la stima
dell’incidenza del fenomeno proposta dal NEAIS
(National Elder Abuse Incidence Study) relativa
alle altre nazioni europee 36, ci si dovrebbe aspettare un numero annuo di casi di maltrattamento, in
Italia, che si avvicinerebbe alle 500.000 vittime ed,
in Liguria, a 2.300 soggetti passivi. È evidente, pertanto, quanto il fenomeno dell’abuso sull’anziano
debba necessariamente iniziare ad essere considerato ed approfondito soprattutto da parte dei medici operanti in strutture pubbliche ed in residenze
assistenziali, e degli operatori sanitari che si trovano quotidianamente a contatto con gli anziani;
essi, infatti, rappresentano spesso l’unico accesso
ai visibili segni di “maltrattamento” dell’anziano
costituendo per la vittima una delle poche risorse
di tutela cui possa fare riferimento 37. Le direttive
americane per il riconoscimento di una Elder’s
Abuse Syndrome identificano diversi quadri clinici
a seconda del tipo di maltrattamento subito.
Recentemente si sono inoltre moltiplicati gli sforzi
per cercare di identificare i segni fisici o i cambiamenti di personalità che inducono a sospettare un
abuso fisico o psicologico. Per le lesioni fisiche
più rilevanti si prendono in considerazione cinque aree: lesioni cutanee, sanguinamento, fratture,
malnutrizione e riscontri ano-genitali. Contemporaneamente si suggerisce prudenza perché sono
possibili errori con lesioni correlate a patologie
diverse e/o accidentali 39.
L’interpretazione corretta di tali segni può rappresentare l’inizio di quella che dovrebbe essere
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Tipi di abuso Segni e sintomi
Fisico

Ematomi, segni di corde, segni di costrizione, fratture o lesioni non trattate, lesioni in diversi stadi di guarigione, lesioni interne, occhiali rotti, alopecia traumatica, segni di bruciature da immersione (distribuzione a calzino o a guanto), bruciature
in zone inusuali (dorso, glutei, cuoio capelluto) eccessiva ed impropria somministrazione di farmaci sedativi.

Sessuale

Ematomi attorno alle mammelle o all’area genitale, malattie sessualmente trasmesse o infezioni genitali inspiegabili,
emorragie vaginali o anali inspiegabili.

Psicologico

Ansia, sintomi depressivi, paura del contatto fisico anche con l’esaminatore, mutismo, facilità al pianto.

Negligenza

Malnutrizione, piaghe da decubito non trattate, scarsa igiene personale, abiti sporchi o inappropriati alla stagione, problemi sanitari non trattati, condizioni abitative pericolose o non sicure, condizioni di vita insane o non pulite, mancata
somministrazione della terapia.

Abbandono

Abbandono di un paziente in ospedale, in un’altra istituzione o in qualsiasi locale pubblico ovvero il riferimento da parte
di un anziano di essere stato abbandonato.

Finanziario

Modifiche improvvise e inspiegabili del testamento, cambiamenti improvvisi del conto bancario, sparizione di fondi o di
oggetti di valore, ritrovamento di una forma forzata in una transazione finanziaria, trasferimento improvviso e inspiegabile
degli averi ad un membro della famiglia o ad una persona estranea, inclusione di nomi addizionali nelle carte di credito
o nelle carte bancarie 38.

Fig. 2. Schema di referto/denuncia giudiziaria (delitti perseguibili d’ufficio).
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Tab. III. Schema dei quesiti posti dalla “Prima inchiesta internazionale sul maltrattamento degli anziani”.
Informazioni generali

Riguardano i dati della persona sottoposta all’intervista, soprattutto l’esperienza professionale e la definizione di
“maltrattamento degli anziani” di cui è a conoscenza.

Leggi e giurisprudenza

Si chiede all’intervistato di identificare le leggi che tutelano gli anziani, e di indicare quale livello di conoscenza
vi sia a riguardo.

Servizi/programmi

L’intervistato è invitato ad indicare quali siano i programmi previsti nella propria nazione per prevenire e rilevare
il maltrattamento dell’anziano, e se questi siano, a suo parere, efficienti.

Risorse educative

Si indaga sulla disponibilità di risorse educative riguardanti gli abusi.

Formazione

Il questionario richiede se le figure professionali che lavorano a contatto con gli anziani seguano o abbiano la
possibilità di seguire corsi di aggiornamento riguardanti il fenomeno in esame.

Ricerca

Si chiede all’intervistato quali ricerche significative siano state messe in atto in tema di maltrattamento degli
anziani nel proprio Paese.

un’evoluzione automatica della situazione in cui
sia accertato un “Elder’s abuse”, ossia, da parte del
medico, la compilazione di referto o denuncia nei
casi dei delitti perseguibili d’ufficio. Un esempio di
referto/denuncia da indirizzare all’autorità giudiziaria viene illustrato nella Figura 2.
Al medico spetta non solo un obbligo di segnalazione dei casi di abuso previsto dal Codice Penale, ma anche un obbligo di ordine disciplinare
dettato dal Codice di Deontologia medica, il cui
articolo 29 esprime: “Il medico deve contribuire
a proteggere il minore, l’anziano ed il disabile, in
particolare quando ritenga che l’ambiente, familiare o extrafamiliare, in cui vivono, non sia sufficientemente sollecito alla cura della loro salute,
ovvero sia sede di maltrattamenti, violenze o abusi
sessuali …”. Se il problema del “maltrattamento”
dell’anziano venisse messo a fuoco dai medici,
dagli operatori sanitari e dagli assistenti sociali, probabilmente parte del problema sommerso

potrebbe affiorare in superficie e, prendendo coscienza direttamente dei casi, delle circostanze,
dei fattori che inducono le varie forme di abuso,
si potrà allora prevenirle 40. Sarebbe pertanto utile
promuovere una divulgazione delle diverse sfaccettature di tale problematica ed avviare ricerche
sul nostro territorio nazionale che investano soprattutto le figure professionali indicate, per poter
arrivare a conoscere la reale entità del fenomeno;
a questo proposito, molto utile alla sensibilizzazione di tali professionisti sarebbe la diffusione di un
questionario simile a quello proposto dall’INPEA
durante la “Prima inchiesta internazionale sul maltrattamento degli anziani”, i cui risultati sono stati
raccolti recentemente, in occasione della “Giornata Mondiale contro la Violenza sugli Anziani” 15,
schematizzato nella Tabella III.
Per concludere, si ricorda il core message che ha
dominato la “Giornata Mondiale contro la Violenza
sugli Anziani”: “Never ignore elder abuse”.
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Umberto Senin

Paziente anziano e paziente geriatrico.
Medicina della complessità. 2a Edizione
EdiSES Editore, Napoli, 2006, 547 pagine
Il libro di Umberto Senin costituisce un esempio anomalo di Manuale di Medicina
Clinica, così come disciplina clinica anomala – o, almeno, peculiare – è del resto
la Geriatria. Non è infatti un manuale di una disciplina che pretende di essere
scienza esatta. La Geriatria lo è poche volte, per lo più è altro. È una disciplina
che richiede passione, motivazione etica, disponibilità ad optare spesso, fra più
soluzioni, anche per la meno “scientifica”, anche se una solida base scientifica è
indispensabile, forse più che in altre discipline. È un impegno per il quale il medico deve essere disposto a lottare, a protestare, talora anche ad essere sconfitto.
Di questa complessa vocazione, il libro di Senin rappresenta l’interpretazione più
aderente ed appassionata. E spesso non è rassicurante, come un manuale di Medicina Clinica è invece capace di essere. Quando, ad esempio, la Medicina Clinica
classica traccia percorsi precisi per arrivare alla diagnosi certa, mentre in Geriatria
sono comuni problemi con origini diverse, frequentemente in ambito non strettamente clinico. O quando indica il trattamento di scelta, mentre in Geriatria la
scelta di un piano terapeutico deve essere di regola fortemente individualizzata,
privilegiando anche trattamenti magari meno efficaci, ma attuabili. Quello di Umberto Senin non è, insomma, un manuale rigidamente “algoritmico”, ma è invece
lettura altamente formativa, “filosofica”, che indica un metodo e trasmette con
efficacia una passione. Talora, addirittura, sembra indurre il lettore ad un esame di
coscienza che investe non solo il suo bagaglio culturale e tecnico, ma adeguatezza
stessa della sua “vocazione” geriatrica. Per divenire tutto questo, il manuale non
poteva che essere scritto da un solo Autore, coadiuvato da un gruppo ristretto,
omogeneo, cresciuto nella “fede” della stessa Scuola. Caratteristica, anche questa,
oggi del tutto anomala per trattati di medicina clinica.

PACINIeditore

Questa impostazione “metodologica” si associa ad una trattazione esauriente, spesso originale, dei principali quadri clinici geriatrici e delle sindromi che frequentemente caratterizzano il paziente molto anziano. Vanno citati, a tale proposito, i
capitoli sulla fragilità, sulla demenza, sulla riabilitazione in Geriatria. Ed ancora, fra
gli argomenti di solito appena sfiorati o addirittura ignorati nei trattati, i limiti della
Evidence Based Medicine nella sua applicazione al paziente anziano, l’impatto dei
fattori psicodinamici e psico-sociali sulla presentazione delle malattie geriatriche,
la realtà assistenziale all’anziano fragile in Italia. Da segnalare, in particolare, il vasto e rilevante capitolo sulla fisiologia dell’invecchiamento nei vari organi e apparati, e la cura nel distinguere le modificazioni legate all’invecchiamento fisiologico dalle alterazioni legate invece alle malattie proprie della senescenza. Alcuni di
tali argomenti appaiono svolti in maniera particolarmente felice, tanto da apparire
preferibili, per una consultazione di approfondimento, anche a quelli reperibili
nella trattatistica geriatrica internazionale. Un ulteriore sforzo di Senin va ancora
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menzionato: l’impostazione della bibliografia. Non
poche voci essenziali di riferimento come d’uso
in molti trattati, ma una bibliografia esauriente e
ragionata che consente verifiche, approfondimenti
e confronti, spesso necessari in una disciplina che
ha una visione e un’applicazione globale e nella
quale altri settori clinici si trovano ad operare e a
sconfinare, talora senza una adeguata padronanza
dei supporti scientifici.
Pur essendo il libro di un grande esperto della materia, è di consultazione resa particolarmente agevole
dall’uso di un linguaggio lontano da quello, spesso arido, della prosa scientifica classica. È infatti
una scrittura chiara, appassionata, partecipe, nella
quale si avverte la volontà di trasmettere problemi
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clinici e dilemmi etici vissuti giorno per giorno, a
diretto contatto con i pazienti. Talora si avverte anche un fremito di sconforto. Quando, ad esempio,
si raffrontano le complesse necessità dell’anziano
con la carente realtà assistenziale italiana. Sembra
quasi di percepire, allora, che Senin ritenga di aver
combattuto strenuamente una battaglia persa. Anche l’immagine scelta per la copertina, un dipinto
di Giuseppe De Gregorio dal titolo “Eclissi totale”,
pare rafforzare questa impressione. Ma la smentita
più appropriata a questa sensazione la ritroviamo
nelle parole di un politico dei nostri giorni, Emanuele Macaluso: “Le battaglie perdute sono solo
quelle che non si ha il coraggio di combattere”.
Giulio Masotti

