ISSN 0017-0305

Organo ufficiale
della Società Italiana
di Gerontologia e Geriatria

GIORNALE DI
GIORNALE DI GERONTOLOGIA, LV/4, 183-242, 2007

GERONTOLOGIA
Origini dell’anziano fragile

Agosto 2007

Anziani e farmaci

Volume LV

Sintomi dell’ictus

Numero 4

Invecchiamento e dinamiche migratorie
Anziani e cura
Sistemi e spazi di cura per Alzheimer
Invecchiamento della cute
L’anziano davanti allo specchio
Dieta mediterranea e longevità
Anemia e iperparatiroidismo primitivo

Periodico bimestrale - POSTE ITALIANE SPA - Spedizione in Abbonamento Postale D.L. 353/2003 conv.in L.27/02/2004 n°46 art.1, comma 1, DCB PISA - Taxe perçue - Tassa riscossa - Pisa (Italy) Aut. Trib. di Firenze n. 705 del 29 gennaio 1953

PACINIeditore
M E D I C I N A

Organo ufficiale
della Società Italiana
di Gerontologia e Geriatria
Cited in Embase the Excerpta Medica Database

GIORNALE DI

GERONTOLOGIA
DIRETTORE RESPONSABILE
Roberto Bernabei (Roma)
DIRETTORE ESECUTIVO
Gianfranco Salvioli (Modena)
COMITATO ESECUTIVO
Antonio Cherubini (Perugia)
Micaela Foroni (Modena)
Chiara Mussi (Modena)
Stefano Volpato (Ferrara)
SEGRETERIA SCIENTIFICA
Lisa Andreazzi
Giornale di Gerontologia
Pacini Editore S.p.A.
Via Gherardesca 1
56121 Ospedaletto (Pisa)
Tel. 050 3130285 • Fax 050 3130300
landreazzi@pacinieditore.it
COMITATO EDITORIALE
Raffaele Antonelli Incalzi (Roma)
Mario Barbagallo (Palermo)
Ettore Bergamini (Pisa)
Pier Ugo Carbonin (Roma)
Luigi Ferrucci (Firenze)
Giovanni Gambassi (Roma)
Antonio Guaita (Abbiategrasso)
Stefania Maggi (Padova)
Niccolò Marchionni (Firenze)
Giulio Masotti (Firenze)
Franco Rengo (Napoli)
Renzo Rozzini (Brescia)
Umberto Senin (Perugia)
Marco Trabucchi (Brescia)
COMITATO SCIENTIFICO
Giuseppe Abate (Chieti)
Giorgio Annoni (Milano)

Francesco M. Antonini (Firenze)
Fernando Anzivino (Ferrara)
Alberto Baroni (Firenze)
Luisa Bartorelli (Roma)
Antonio Bavazzano (Prato)
Bruno Bernardini (Genova)
Ottavio Bosello (Verona)
Santo Branca (Arcireale)
Vincenzo Canonico (Napoli)
Antonio Capurso (Bari)
Gianpaolo Ceda (Parma)
Alberto Cester (Dolo)
Ludovico Coppola (Napoli)
Gaetano Crepaldi (Padova)
Domenico Cucinotta (Bologna)
Walter De Alfieri (Grosseto)
Mauro Di Bari (Firenze)
Damasco Donati (Firenze)
Giuliano Enzi (Padova)
Renato Fellin (Ferrara)
Nicola Ferrara (Napoli)
Ettore Ferrari (Pavia)
Sandro Forconi (Siena)
Gianbattista Guerrini (Brescia)
Enzo Laguzzi (Alessandria)
Francesco Landi (Roma)
Enzo Manzato (Padova)
Monica Marini (Pistoia)
Domenico Maugeri (Catania)
Patrizia Mecocci (Perugia)
Mario Molaschi (Torino)
Vittorio Nicita-Mauro (Messina)
Gabriele Noro (Trento)
Patrizio Odetti (Genova)
Ernesto Palummeri (Genova)
Francesco Paoletti (Firenze)
Giovanni Paolisso (Napoli)
Mario Passeri (Parma)
Luigi Pernigotti (Torino)
Alberto Pilotto (San Giovanni Rotondo)

Paolo Putzu (Cagliari)
Giovanni Ravaglia (Bologna)
Franco Romagnoni (Ferrara)
Giuseppe Romanelli (Brescia)
Afro Salsi (Bologna)
Bruno Solerte (Pavia)
Gabriele Toigo (Trieste)
Giorgio Valenti (Parma)
Michele Varricchio (Napoli)
Carlo Vergani (Milano)
Mauro Zamboni (Verona)
Orazio Zanetti (Brescia)
Giuseppe Zuccalà (Roma)

SEDE DELLA SOCIETÀ
Via G.C. Vanini 5
50129 Firenze
Tel. 055 474330
Fax 055 461217
E-mail: sigg@sigg.it
http://www.sigg.it

© Copyright by
Società Italiana
di Gerontologia e Geriatria
Edizione
Pacini Editore S.p.A.
Via Gherardesca
56121 Ospedaletto (Pisa)
Tel. 050 313011
Fax 050 3130300

Fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun fascicolo dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall’art. 68, comma 4, della legge 22 aprile
1941 n. 633 ovvero dall’accordo stipulato tra SIAE, AIE, SNS e CNA, CONFARTIGIANATO, CASA, CLAAI, CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTI il 18 dicembre 2000. Le riproduzioni per uso differente da quello personale sopracitato potranno avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata dagli aventi diritto.

SOMMARIO
Editoriali
Editorials
Alla scoperta delle origini dell’anziano fragile
Discovering the origins of the frail elderly
C. Ruggiero, A. Cherubini, U. Senin

183

Gli anziani e l’uso di farmaci in Italia. Dati dallo studio ASSET
Old people and drug prescription in Italy. Results of ASSET study
G. Favato, A.L. Catapano

191

Con quanto ritardo sono riconosciuti i sintomi dell’ictus?
How late are stroke symptoms recognized?
G. Salvioli

193

Articoli originali
Original articles
Invecchiamento della popolazione e dinamiche migratorie: una valutazione epidemiologica, socio-culturale e funzionale
in pazienti anziani migranti
Aging and migratory dynamics: an epidemiological, socio-cultural and functional evaluation in elderly migrant patients
L. Sutera, M. Affronti, G. Fazio, L.J. Dominguez, M. Barbagallo

195

Opinioni e atteggiamenti degli anziani verso la cura
The elderly and their opinions and attitudes towards health care
P. Cavallero, M. G. Ferrari, B. Bertocci

199

Disegnare sistemi e spazi di cura per Alzheimer
Designing care systems and care environments for Alzheimer’s disease
G.B. Micheli, G.A. Micheli

206

L’invecchiamento della cute: una stadiazione clinico-ecografica
Aging skin: clinical-ultrasound stages
S. Iurassich

218

Articolo originale breve
Original short article
“Specchio, specchio delle mie brame …” L’anziano che cambia davanti allo specchio
“Mirror, mirror upon the wall …” The old person who changes in the mirror
P. Colavero

226

Articolo di aggiornamento
Review
Dieta mediterranea e longevità: ruolo dell’olio extravergine di oliva
Mediterranean diet and longevity: role of extravirgin olive oil
L.J. Dominguez, M. Barbagallo

231

Caso clinico
Case report
Anemia in un paziente anziano con iperparatiroidismo primitivo da adenoma paratiroideo
Anemia in elderly patient affected by primitive hyperparathyroidism with parathyroid adenoma
I. Simione, G. Galizia, V. Iovino, C. Valeria, C. Raucci, R. Ciccarelli, A. Langellotto, G. Testa, P. Abete, F. Rengo

239

Informazioni per gli autori comprese le norme per la preparazione dei manoscritti consultabili al sito:
www.pacinimedicina.it/index_statico.htm
Finito di stampare presso le Industrie Grafiche della Pacini Editore S.p.A., Pisa - Ottobre 2007

G GERONTOL 2007;55:191-192

Società Italiana di
Gerontologia e
Geriatria

EDITORIALE
EDITORIAL

Gli anziani e l’uso di farmaci in Italia.
Dati dallo studio ASSET
Old people and drug prescription in Italy.
Results of ASSET study
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Conoscere i fattori che determinano il fabbisogno di medicine è un requisito
essenziale per un’appropriata gestione delle risorse economiche destinate
alla Sanità Pubblica. Invecchiamento e innovazione farmaceutica risultano
essere dimensioni di particolare rilevanza in una società che vive più a lungo
e consuma un sempre maggiore quantitativo di farmaci sofisticati e costosi.
L’obiettivo principale dello studio ASSET è stato quello di costruire un semplice modello della domanda farmaceutica in Italia basato sulle differenze
demografiche (età e sesso) riscontrabile nella popolazione degli assistiti dal
Sistema Sanitario Nazionale.
Dati sul consumo annuo individuale di farmaci sono stati raccolti da un campione di oltre 3 milioni di assistiti, distribuiti in tre diverse Regioni (Lombardia, Marche e Basilicata). Il consumo medio annuale di farmaci in Classe A,
espresso in euro/anno, è stato di € 195,6, comprendente il ticket. La quota a
carico del paziente è risultata ininfluente ai fini dell’analisi, rappresentando
meno del 4 percento del costo totale dei farmaci.
Il consumo medio annuale è risultato simile per i due sessi: € 196,13 per i maschi e € 195,12 per le femmine. La distribuzione per fasce di età, al contrario,
ha evidenziato significative differenze. Diversamente da quanto osservato in
Gran Bretagna (unico Paese dove una simile analisi è stata condotta in precedenza), il consumo di farmaci nei bambini di età compresa fra 0 e 4 anni è
risultato minore di quello relativo a bambini più grandi, in età compresa fra
i 5 e 14 anni. Probabilmente questa differenza è dovuta al fatto che costosi
trattamenti farmaceutici perinatali e pediatrici in Italia sono dispensati direttamente da ospedali e ASL: dati sulla distribuzione diretta non erano compresi
nei costi attribuiti da ASSET alla popolazione campione.
Nella popolazione giovane (fino a 24 anni), l’uso di farmaci nelle donne è
inferiore a quello degli uomini. Nella popolazione adulta (fino a 54 anni),
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questo rapporto è rovesciato: le donne sembrano consumare più farmaci degli uomini coetanei. All’approssimarsi della terza età, invece,
il consumo di farmaci aumenta per le donne
in misura ridotta nei confronti degli uomini.
Questa dinamica legata al sesso meriterebbe
un approfondimento, soprattutto considerando il fatto che i farmaci anticoncezionali non
sono rimborsati dal SSN e i costosi trattamenti
per l’infertilità sono dispensati direttamente da
ospedali e ASL.
La Tabella I riporta il consumo medio annuale
di farmaci per sesso e fasce di età relativo al
campione di popolazione osservato.
Tab. I. Consumo farmaceutico medio per fasce di età
espresso in euro/anno.
Consumo medio (euro)
Fasce di età

Maschi

Femmine

< 14
0-4
5-14

41,37
36,11
43,66

35,72
31,59
37,53

15-24

44,93

40,94

25-34

52,75

62,75

35-44

80,89

90,52

45-54

146,20

149,62

55-64

300,88

277,40

65-74

505,77

431,13

> 75

652,75

481,20

Totale

196,13

195,12

Dopo i 65 anni di età, il consumo medio di farmaci nell’uomo è significativamente superiore
a quello della donna. In media, un uomo di 75
anni consuma circa 12 volte il quantitativo di
farmaci sufficiente ad un 25enne, mentre una
donna della stessa età consuma in media 8 volte
il fabbisogno di una giovane donna. La Figura 1

Fig. 1. Distribuzione cumulativa per fasce di età degli assistiti e della spesa farmaceutica nel campione ASSET.

mostra che gli assistiti in età superiore ai 65 anni (il 22% della popolazione osservata) rappresenta ben il 56% del consumo totale di farmaci.
I dati raccolti possono essere di grande utilità
per allocare sufficienti fondi alla spesa farmaceutica pubblica e far fronte al fabbisogno della
popolazione anziana, che appare essere più vulnerabile al rischio di un mancato adeguamento
della spesa farmaceutica al fabbisogno clinico. Il
progressivo invecchiamento della popolazione
italiana è un dato di fatto: secondo i dati ISTAT,
negli ultimi 20 anni l’aspettativa di vita è cresciuta di 6 anni per gli uomini (76,9 anni) e di 5
anni per le donne (82,9 anni).
Il modello ASSET conferma la significativa, quasi-esponenziale correlazione fra età/sesso e fabbisogno farmaceutico, consentendo agli amministratori della salute pubblica di quantificare
le risorse economiche incrementali da destinare
alla spesa farmaceutica in modo da soddisfare i
futuri bisogni terapeutici di una popolazione in
progressivo invecchiamento.

BIBLIOGRAFIA
1

Favato G, Mariani P, Mills RW, Capone A, Pelegatti
M, Marcobelli A, et al. ASSET (Age/Sex Standardised
Estimates of Treatment): a research model to improve
the governance of prescribing funds in Italy. PLoS ONE
2(7): e592. doi:10.1371/journal.pone.0000592

G GERONTOL 2007;55:193-194

Società Italiana di
Gerontologia e
Geriatria

EDITORIALE
EDITORIAL

Con quanto ritardo sono riconosciuti i sintomi
dell’ictus?
How late are stroke symptoms recognized?
G. SALVIOLI
Centro di Valutazione e Ricerca Gerontologica, Università di Modena e Reggio Emilia
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Aumentare la percentuale di cittadini in grado di riconoscere (consapevolezza) i segni precoci dell’ictus (warning signs) è obiettivo rilevante, o almeno
dovrebbe essere tale, in un sistema sanitario che persegue la qualità e la diminuzione annuale dell’incidenza delle malattie più diffuse fra le quali le malattie cerebrovascolari. La partecipazione dei cittadini al perseguimento degli
obiettivi deve aumentare: è richiesto uno sforzo decisivo nella informazione e
partecipazione delle persone anche da parte del medico di medicina generale,
ma non solo 1. Nel caso che consideriamo la gestione della fase iniziale della
malattia richiede decisioni da parte del paziente e di chi gli sta vicino perchè
le terapie abbiano successo.
Nell’Healthy People 2010 uno degli obiettivi è l’aumento della percentuale dei
cittadini consapevoli dei citati warning signs. Questi sono: debolezza e torpore agli arti con parestesie, soprattutto da un lato, confusione e difficoltà a parlare e a comprendere, dolore al petto (falso sintomo), difficoltà a camminare,
problemi di vista anche monolaterale, vertigini, disequilibrio e alterazioni
della coordinazione motoria, forte cefalea senza motivazioni 2 3.
Il problema conseguente al riconoscimento di uno o più dei sintomi citati
è il comportamento e le azioni del soggetto (spesso anziano) con i suddetti
sintomi.
È noto infatti che solo il 46% dei pazienti con ictus si presenta all’ospedale
entro 3 ore dalla comparsa dei sintomi 4. Ma solo il 17,2% della popolazione
intervistata telefonicamente è in grado di riconoscere correttamente i sintomi
sopra ricordati; è il risultato dello studio Behavioral risk factor surveillance
system condotto su oltre 61000 adulti di cui meno del 20% erano anziani e
solo il 15% con un basso grado di istruzione 2.
L’argomento è fondamentale anche in Geriatria dove però il livello educazionale è scarso; è anche vero che la ricerca geriatrica in Italia è legata ad
argomenti tradizionali e con ridotta trasferibilità alla pratica clinica; sarà opportuno non dimenticare che fra i fattori non modificabili di rischio c’è l’età e
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la storia familiare. Ricordo i tanti contributi sui
fattori di rischio dell’ictus fra i quali i marker
flogistici, ma non solo. Le procedure diagnostico-terapeutiche attualmente disponibili in molti
ospedali hanno sempre meno limitazioni legate
all’età avanzata; pertanto il precoce riconoscimento dell’ictus e il suo trattamento entro tre
ore dall’esordio con trombolisi sono fondamentali per un possibile buon risultato. Il raggiungimento di una consapevole partecipazione del
paziente contribuirà a modificare, nel settore
delle malattie cerebrovascolari, la qualità della
medicina che attualmente è prevalentemente
d’attesa e i problemi nel campo specifico sono
di solito di prevenzione secondaria capace, se
ben condotta, di evitare la maggior parte degli
ictus ricorrenti 5 6. Nella realtà odierna ben pochi
sono i pazienti con ictus che possono usufruire
di cure intensive specifiche (stroke unit) soprattutto se anziani. Nel paziente ospedalizzato non
raramente è diagnosticato l’attacco ischemico
transitorio o TIA; questo dovrebbe essere considerato un fattore di rischio di ictus, soprattutto
se alla verifica con neuroimaging (risonanza
magnetica nucleare) sono presenti lesioni nelle
sequenze pesate in diffusione (DWI); la probabilità di ictus dopo il TIA diventa allora molto

elevata 7. Nella popolazione anziana tutti i problemi segnalati sono spesso marginali: si dovrebbe cominciare dalla verifica dello stato anatomico delle carotidi, della presenza eventuale
di soffio vascolare e della loro pulsatilità.
Rimane il problema fondamentale della educazione dei cittadini, soprattutto quelli di età
media, potenziali pazienti: chi li educa? chi li informa adeguatamente sulla sintomatologia che
deve allertarli? Il problema riguarda soprattutto
la primary care, ma anche i contenuti del corso
di laurea in medicina e chirurgia e i mass media.
Intanto le Biblioteche delle Facoltà di Medicina,
ma anche le società scientifiche, potrebbero attivare un sito dedicato alla informazione dei cittadini sui problemi elementari prima citati e sul
significato di sintomi importanti. Certamente i
mass media potrebbero dedicare maggiori spazi
all’educazione sanitaria in modo da aumentare
la consapevolezza della malattia incipiente: il
ritardo nella utilizzazione della terapia trombolitica può modificare profondamente la prognosi
dell’ictus 8; anche le aziende sanitarie dovrebbero attivare periodici e ricorrenti programmi di
informazione ai cittadini in modo da aumentare
la consapevolezza ed indurre appropriati comportamenti 8.
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Invecchiamento della popolazione e dinamiche
migratorie: una valutazione epidemiologica,
socio-culturale e funzionale in pazienti anziani
migranti
Aging and migratory dynamics: an epidemiological, socio-cultural
and functional evaluation in elderly migrant patients
L. SUTERA, M. AFFRONTI*, G. FAZIO, L.J. DOMINGUEZ, M. BARBAGALLO
Dipartimento di Medicina Clinica e delle Patologie Emergenti, U.O. di Geriatria e * U.O.
di Medicina dei Viaggi, del Turismo e delle Migrazioni, Università di Palermo

The demographical data on the Italian population, published by ISTAT in
2002-2005, show a substantial and continuous rising of immigration in Italy.
One of the bands of population which is mostly rising, consists of the migrants over 65. This trend is going to increase and could bring, in the near
future, some socio-medical problems. In this work we evaluate epidemiology
of different pathologies in over 65 migrants, dividing them into some groups
of interest. We analysed, over a mean follow-up period of three years, the
psychological impact and the changes in behaviour due to illness. Finally, at
the end of the study, we made a geriatric multidimensional evaluation on all
the enrolled patients, comparing these results to those of a control group of
Italian people over 65.
Key words: Demographic data • Immigration in Italy • Sanitary problems •
Migrantes older of 65 years • Multidimensional geriatrical evaluation

Introduzione
Due eventi sociali dalle dimensioni epocali hanno caratterizzato in modo
inedito il ventesimo secolo: l’immigrazione dai paesi in via di sviluppo e l’aumento consistente della popolazione geriatrica mondiale 1.
Questi eventi comporteranno profonde implicazioni di natura economica, socio-culturale, religiosa e politica, di fronte ai quali ci troviamo impreparati 2.
In Italia i migrati anziani aumenteranno sempre più entro la prossima decade,
ponendo non pochi problemi di ordine sanitario, per risolvere i quali, bisogna
dotarsi di nuovi strumenti operativo-culturali con l’obiettivo di una coesione
interetnica, nella prospettiva di una società multietnica 3. Visto l’aumento dei
pazienti geriatrici migrantes nel nostro Paese, abbiamo cercato di approfondire e delineare gli aspetti dell’etnogeriatria, su cui la letteratura offre poche
informazioni.
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Materiali e metodi
Mediante un’analisi retrospettiva dei 929 ricoveri in regime di Day Hospital presso il nostro Servizio di Medicina dei Viaggi e delle Migrazioni
negli anni dal 2002 al 2005, abbiamo selezionato una serie consecutiva di 15 (1,6%) pazienti di
età ≥ 65 anni. Tali pazienti sono stati ricontattati
telefonicamente ed inseriti nello studio.
L’obiettivo dello studio è stato di valutare:
• modalità di accesso al servizio sanitario;
• principali dati socio-demografici;
• performance status clinico e geriatrico.
A tutti i pazienti, arruolati nello studio, sono
stati effettuati:
• attenta anamnesi fisiologica, patologica e farmacologia;
• attenta visita medica;
• tests di valutazione funzionale: MMSE (Mini Mental State Examination), BADL (Basal
Atcivity Daily Life) IADL (Instrumental Activity Daily Life) e GDS (Geriatric Depression
Scale).
Qualora necessario, ci siamo avvalsi dell’ausilio
di un mediatore culturale o della collaborazione del familiare-caregiver, presente alla visita e
all’intervista.
I dati raccolti sono stati catalogati in un 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
Il numero totale dei pazienti ricoverati in regime di Day Hospital era 929, di cui 333 nel 2002,
246 nel 2003, 250 nel 2004 e 300 nel 2005.
I soggetti anziani (con età ≥ 65 anni) erano 15
con età media di 69,8 ± 3,5 anni. 8 erano maschi
e 7 femmine (Fig. 1). 4 provenivano dal Marocco, 3 dallo Sri Lanka, 2 da Capo Verde, 2 dalla
Tunisia, 1 dalle isole Mauritius, 1 dal Ceylon, 1
dalla Spagna e 1 dal Bangladesh (Fig. 2). Tutti
Fig. 1. Rapporto tra uomini e donne.

L. SUTERA ET AL.

Fig. 2. Distribuzione secondo il paese di provenienza.

Fig. 3. Distribuzione secondo il motivo di spostamento dei
migrantes.

giunti in Italia da un periodo medio di 5 ± 1,5
anni; 6 per motivi di lavoro, 1 religiosi, 8 per
ricongiungersi con i figli (Fig. 3).
4 vivevano in Italia con i coniugi, 1 in una confraternita, 10 con i figli.
8 erano musulmani e 7 cattolici.
In ognuno dei casi l’ammissione in ambulatorio
era avvenuta in seguito ad una fase acuta di
malattia. Nessuno dei pazienti inclusi era giunto
presso la nostra divisione allo scopo di eseguire
un controllo occasionale o in seguito al riscontro di un’affezione cronica.
In 7 pazienti si presentava una patologia cardiovascolare, in 5 una problematica di ordine internistico, in 2 una problematica chirurgica e in
1 un attacco di panico. In tutti è stato possibile
risolvere la fase acuta di malattia e in 12 pazienti su 15 (80%) è stato necessario prescrivere una
terapia medica di prevenzione secondaria.
Durante il follow-up abbiamo notato una scarsissima compliance al trattamento farmacologico.
I punteggi medi della valutazione funzionale
erano: MMSE 20 ± 6,6/30: BADL 4,4 ± 1,1/6;
IADL 4,4 ± 1,4/8, GDS 12,2 ± 2,7/15 (Tab. I). I
test funzionali sono stati eseguiti con l’ausilio
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Tab. I. Scale di valutazione funzionale.
Tests funzionali

Punteggio medio

MMSE

21,1/30

GDS

12,8/15

BADL

4,9/6

IADL

4,2/8

dei figli in 8 casi e con l’ausilio della mediatrice
culturale in 4 casi. Nei restanti 3 non si è stato
necessario nessun apporto esterno alla relazione medico-paziente.

Discussione
Le dinamiche migratorie hanno cominciato ad
interessare in modo incisivo l’Italia negli ultimi
due decenni del secolo scorso, contribuendo
a diversificare lo scenario e la composizione
comunitaria del nostro Paese. A Palermo i dati
ISTAT mostrano come le immigrazioni sono aumentate, e con esse anche quello degli anziani
migranti 3.
Il servizio sanitario transculturale ha il compito
di erogare un’assistenza culturalmente competente e congruente alle aspettative dell’assistito,
nel rispetto della sua identità etnico-culturale 4.
Obiettivo sanitario multiculturale è quello di conoscere di ogni paziente straniero: la sua cultura
della malattia, la sua cultura della salute e la sua
cultura della morte 5. Nell’incontro con un paziente di un’altra cultura bisogna fare attenzione
alla comunicazione non verbale, alla distanza
fisica, al contatto oculare, all’espressione delle
emozioni, alla gestualità e al contatto fisico 6.

I dati demografici relativi alla popolazione italiana
pubblicati dall’ISTAT nel 2002-2005 mostrano un
sostanziale e costante aumento dell’immigrazione
in Italia. Una delle fasce di popolazione in
crescita è quella dei migranti anziani ultrasessantacinquenni. Tale trend è destinato a crescere
e potrebbe porre nel prossimo futuro non pochi
problemi di ordine socio-sanitario. In questo lavoro abbiamo valutato l’epidemiologia delle varie
patologie nei migranti ultrasessantacinquenni,
classificandole per gruppi di interesse. Abbiamo
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Dai nostri dati emerge che, per quanto riguarda l’accesso alle cure mediche, generalmente,
gli anziani migrantes tendono a rivolgersi alle
strutture sanitarie con minore frequenza e in
forma più tardiva nel corso di una malattia
rispetto agli anziani bianchi, ricevendo cure
sanitarie episodiche orientate alle emergenze.
La maggior parte dei nostri pazienti presentava
ridotta compliance terapeutica per mancata
informazione sulla gestione sanitaria del luogo
e per mancata comunicazione e comprensione
tra medico-paziente.
Si può delineare la figura del migrantes anziano
come quel soggetto che arriva in Italia per ricongiungersi con i figli già in Italia da tempo, con
difficoltà a comunicare con gli autoctoni italiani,
con difficoltà ad ambientarsi, con tono dell’umore orientato in senso depressivo a causa anche
dell’inevitabile isolamento sociale, a differenza
dei giovani migrantes che lavorando hanno l’opportunità di socializzare ed ambientarsi.

Conclusioni
Nell’Italia di oggi si assiste alla nascita di una
società multietnica, che porta inevitabilmente
alla convivenza tra popoli con valori, credenze,
tradizioni filosofico-religiose diverse. Il servizio
sanitario, transculturale per definizione, ha il
compito di erogare un’assistenza competente e
congruente alle aspettative dell’assistito nel rispetto della sua identità etnico-culturale. Conoscenza approfondita dei fenomeni socio-culturali, che si stanno instaurando nel nostro Paese,
è dunque fondamentale per l’adeguamento del
Servizio Sanitario Nazionale alle esigenze della
popolazione che cambia.

analizzato lungo un follow-up medio di tre anni
l’impatto psicologico e le eventuali modifiche
comportamentali conseguenti alla malattia. Infine abbiamo sottoposto, al termine dello studio,
tutti i pazienti inclusi ad una valutazione geriatrica multidimensionale, comparando i risultati di
quest’ultima con un campione di ultrasessantacinquenni nati in Italia.
Parole chiave: Migranti • Anziani • Immigrazione in Italia • Valutazione multidimensionale
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Opinioni e atteggiamenti degli anziani verso la cura
The elderly and their opinions and attitudes towards health care
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Objectives. The aim of the research is to explore certain relational aspects of
health care and the pharmacist-patient-medication relationship. Assuming that
with advancing age, and as a result of experience, it is the elderly in particular
who show changes in opinion and attitudes towards personal treatment.
Method. 517 subjects (250 M; 267 F) (age: 20-92) who frequent social centres
were given a two-part Questionnaire to find out about their attitudes and opinions on the pharmacist-patient-medication relationship. Non-parametric tests
were used to compare the different groups.
Results. All subjects stated that they follow their prescriptions and maintained
that doctors provide little information about the use of medication; irrespective
of age, they rarely take the advice of the pharmacist when buying medication.
However, the use of certain over-the-counter medication changes with age.
More than all other adults, the elderly and very elderly believe that medication
provides refuge and protection. Compared to the others, the elderly have more
faith in pharmacists, they talk to them about their ailments and are given more
information.
Conclusions. The elderly and very elderly have a different attitude towards this
problem. They submit more easily to pharmacists because they give them advice
and listen to their requests, thus inspiring confidence. From this point of view,
pharmacies could become a “discussion forum” where the patients’ requests are
listened to.
Key words: Old age • Medication • Pharmacist

Introduzione
In anni recenti gli interessi sulla salute ed i contributi scientifici sulle malattie
e sulle cure si stanno notevolmente ampliando. La psicologia della salute infatti, è un insieme di apporti scientifici, professionali formativi della disciplina
psicologica che vanno dalla promozione e mantenimento della salute, alla
prevenzione e trattamento della malattia.
In questa ottica di analisi e miglioramento del sistema di cura è importante
preoccuparsi di come le persone, soprattutto quelle in età senile, considerino
i farmaci e percepiscano la relazione farmacista-cliente- farmaco 1.
■ Corrispondenza: dott.ssa Paola Cavallero, via S. Nicolao 61, 55100 Lucca - Tel.+39 0583
957582 - E-mail: paola.cavallero@psico.unifi
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Nonostante che le medicine contribuiscano al
mantenimento ed al raggiungimento della nostra salute e alla conservazione di funzioni sia
fisiche che cognitive, facilitando il diminuire
della comorbilità, la persona anziana può divenire anche vittima dell’uso dei farmaci, per cause diverse; ad esempio un’aumentata sensibilità
ai medicinali, una maggiore incidenza di effetti
collaterali, un’alterazione dei parametri farmacocinetici e farmacodinamici 2 3. Con l’avanzare
dell’età pare inoltre diminuita l’aderenza alle
prescrizioni mediche che sembra ostacolata da
fattori dipendenti dall’età (abbassamento di vista, udito, diminuzione della capacità mnestica),
da convinzioni ambientali, sociali e personali,
dalla mancanza di conoscenza sulla funzione
che i farmaci hanno per la malattia e dall’incapacità di prendere più farmaci insieme 4.
Per tutte queste componenti diventa indispensabile per gli anziani avere una struttura di
riferimento con persone che informino e diano
consigli sull’uso ed il consumo dei farmaci 5.
La farmacia, luogo di facile accesso per tutti i
cittadini, è una struttura essenziale del circuito
Sanitario Nazionale, sia a livello territoriale che
ospedaliero, che erogando servizi di informazione ed attenzione ai singoli bisogni di ciascuna
persona, aggiunge valore agli altri luoghi di
cura, fornisce servizi che diminuiscono i costi
sanitari ed aumenta la qualità della terapia farmacologia 6. Dato che l’atto farmaceutico non
è solo strutturato sul medicinale come oggetto
della prestazione, ma anche sulle numerose implicazioni di carattere informativo, preventivo
e relazionale, che supportano il cliente nell’assunzione dei farmaci 7, un’importante funzione
è rivestita dal farmacista, che non ha un ruolo
di semplice distributore di medicine. È infatti un
professionista con le sue responsabilità e competenze, che è impegnato a far si che si sviluppi
nell’ambiente anche una comunicazione efficace
che riguarda sia il personale stesso della struttura, sia i clienti bisognosi di aiuto. Necessita che
questo esperto sappia comunicare, dia informazioni precise ed essenziali 8, condivida significati
ed abbia un obiettivo ed uno scopo comune con
i suoi interlocutori 9. Altro oggetto importante è
che il farmacista sia capace di ascoltare e di porre attenzione all’altro, che comprenda con facilità le richieste del cliente, soprattutto se ha delle
difficoltà di diversa natura 10. È da ritenere che
la sua competenza e le sue capacità relazionali
permettano di effettuare un aiuto o un sostegno
per la cura soprattutto quando per diversi fattori

la relazione con il medico, da parte del cliente, è
fragile o poco sufficiente ad informare o a rassicurare, oppure quando l’assunzione del farmaco
è una decisione esclusiva del paziente11 12.

Scopo della ricerca e ipotesi
La ricerca ha l’obiettivo di esplorare alcuni aspetti relazionali nella fruizione della terapia farmacologia e della relazione farmacista-paziente-farmaco, poiché nella nostra realtà sociale il farmaco ha un elevato potere, ma è anche espressione
di un prolungamento della vita. L’atteggiamento
e l’opinione sulla cura, a seconda dell’età, si può
complicare se vi sono incertezze e difficoltà da
parte delle persone.
In questo contesto la nostra attenzione è data
soprattutto agli anziani, nel confronto con persone di altra età, per cercar di comprendere, se
con il passare degli anni e l’esperienza, queste
abbiano diverse opinioni, manifestino una maggior capacità di rapporto con la propria cura e
vi sia un modo diverso di percepire la relazione
farmacista-cliente-farmaco.
Abbiamo ritenuto essenziale considerare gruppi
omogenei di soggetti, appartenenti a diverse fasce di età, per evidenziare se e come cambiano
le opinioni e gli atteggiamenti verso i farmaci ed
il farmacista.
Gli operatori delle farmacie possono avere un
importante ruolo nel processo della salute, perché sono spesso gli ultimi professionisti dell’iter
della cura, con i quali la persona può aver un
contatto prima di prendere decisioni riguardo alla terapia, tanto che le farmacie possono
essere considerate un luogo di conoscenza ed
apprendimento, dove si riesce a manifestare le
proprie incertezze, le difficoltà e anche gli effetti collaterali di un farmaco. La vicinanza emotiva
che si può creare, unita ad una concordanza e
capacità comunicativa tra cliente e farmacista,
può quindi contribuire ad un migliore uso dei
farmaci.

Metodologia
Lo strumento adoperato è un Questionario (appositamente costruito) composto da 33 item,
suddiviso in quattro sezioni, che riguardano gli
atteggiamenti, le opinioni e le problematiche
connesse alla relazione farmaco medico-paziente e farmacista-paziente-farmaco. Questo pre-
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vede tre categorie di risposta (sì, qualche volta,
mai) ed è stato somministrato a piccoli gruppi,
in centri di diversa aggregazione dopo aver
presentato in linee generali la ricerca nel suo
complesso.

Campione
Il campione è formato da 517 soggetti (250 maschi e 267 femmine) con un’età compresa tra
20 e 92 anni, residenti in diverse province della
regione Toscana.
Rispetto ai nostri obiettivi, il campione è stato
suddiviso in cinque classi di età: Giovani adulti
(20-37 anni) (n = 125), Adulti (38-50 anni) (n =
125), Grandi adulti (51-64 anni), Anziani (65-74
anni) (n = 83) e Grandi anziani (75-92 anni) (n =
49). La maggior parte dei giovani e degli adulti
per scolarità ha la licenza di scuola media superiore, mentre una numerosa parte di anziani la
licenza elementare.

Analisi dei dati
Nel considerare l’ampiezza del campione abbiamo ritenuto opportuno occuparci dei risultati ai
singoli item del Questionario, per evidenziare
un possibile mutamento nelle opinioni e negli
atteggiamenti verso il farmaco ed il farmacista,
ipotizzando delle differenze con l’avanzare dell’età. Pertanto sono state effettuate analisi descrittive (frequenze grezze e percentualizzate) e
confronti statistici tra le cinque classi di età con
i test non parametrici (Kruskal Wallis e MannWhitney).

Risultati
Dai risultati abbiamo che, indipendentemente
dall’età, più della metà dei soggetti (68,9%)
ritiene di seguire sempre le prescrizioni mediche, una piccola parte del campione dichiara di
aderire qualche volta (29,4%) e solo l’1,7% di
non seguirle. La maggior parte degli intervistati (53,2%) ritiene che il medico informi i suoi
pazienti solo qualche volta sull’uso dei farmaci,
un’altra parte crede che il dottore faccia capire
sempre la prescrizione delle medicine (37,1%)
e solamente il 9,7% è convinto che lo specialista non chiarisca mai l’utilizzo dei medicinali.
Inoltre, a prescindere dall’età, poco più della

201

metà dei partecipanti (52,4%) afferma che qualche volta si fa consigliare dal farmacista sui
farmaci da acquistare, una percentuale minore
invece dichiara di non farsi mai aiutare (27,9%)
ed una percentuale ancora inferiore ritiene di
farsi sempre indicare i farmaci più appropriati
(19,7%).
Circa l’utilizzo dei farmaci che non hanno bisogno di ricetta medica, si ha che questi sono
abbastanza utilizzati poiché il 48% dichiara di
farne uso, il 40,8% di averli utilizzati qualche
volta e l’11,2% di non adoperarli mai. Nello
specifico tra i soggetti delle cinque fasce di età
abbiamo differenze statisticamente significative
tra gli Anziani e coloro che hanno un’età compresa tra i 20 ed i 50 anni e tra i Grandi anziani
e i soggetti aventi un’età inclusa tra i 20 ed i
64 anni (Fig. 1). La maggior propensione in età
giovanile ad assumere medicinali senza ricetta
medica può dipendere sia dalla minor presenza di malattie croniche che obbligano ad una
maggiore continuità della cura, sia dal fatto che
i giovani possano avere una maggior fiducia
verso il prodotto che pare poter risolvere subito
problemi difficili da accettare come stanchezza,
stress o tristezza 14.
Il 42% dei soggetti afferma di utilizzare i prodotti omeopatici qualche volta, il 41,8% dichiara
di non assumerli mai ed il 16,2% ammette di
prenderli sempre. Distinguendo tra fasce di età
gli Anziani ed i Grandi anziani, differenziandosi significativamente dai Giovani adulti e dagli
Adulti, consumano meno farmaci omeopatici
(Fig. 1).
Lo stesso andamento si è ottenuto dalle risposte
sull’utilizzo di farmaci fitoterapici che, pur se
sono assunti da pochi soggetti del campione (il
56,7% non li usa mai, il 23% li assume sempre
ed il 20,3% li utilizza qualche volta), vengono
consumati maggiormente da coloro che hanno
un’età compresa tra i 20 ed i 50 anni rispetto
agli ultrasessantacinquenni (Fig. 1). Questi dati
rispecchiano i risultati di ricerche nazionali 15 16
che rivelano lo scarso uso in Italia dei medicinali non convenzionali ed un utilizzo prevalente
nelle donne, nei giovani e nelle persone più
istruite.
Sulla conoscenza e uso che si fa del farmaco si
evidenzia che gli Anziani ed i Grandi anziani,
rispetto ai Giovani adulti e agli Adulti, hanno
più timore di essere costretti a prenderli per
tutta la vita. Tutti i soggetti in generale riconoscono l’importanza della possibilità curativa
dei farmaci, ma sono gli Anziani ed i Grandi

202

P. CAVALLERO ET AL.

Fig. 1. Uso di farmaci da banco, omeopatici e fitoterapici (esposte in percentuali). Differenze per classi di età (test di Kruskall
Wallis e di Mann-Whitney).

Anziani, rispetto ai Giovani Adulti e agli Adulti,
a considerarli soprattutto necessari in caso di
bisogno.
Riguardo al rifugiarsi nei medicinali, come difesa e protezione, per ottenere una buona cura,
anche se la maggioranza dei soggetti afferma
il contrario (con percentuali che variano dal
66,26% all’88%), sono gli Anziani ed i Grandi
anziani che, rispetto agli altri tre gruppi, si ritengono più propensi a reputarli un riparo (Fig. 2).

Dai dati che riguardano il rapporto con il farmacista, si sottolinea che, pur nel prevalere in tutti i
soggetti un’opinione positiva verso il farmacista,
sono i Grandi anziani che, rispetto ai Giovani
adulti, manifestano una propria fiducia verso
questo professionista e sono gli ultrasessantacinquenni, rispetto alle persone che hanno un’età
compresa tra 20 e 34 anni, ad essere più propensi
ad affermare che il farmacista rispetti il segreto
professionale. Il risultato che abbiamo dai nostri

Fig. 2. Opinione sul farmaco (dati espressi in percentuali). Differenze per classi di età (test di Kruskall Wallis e di Mann-Whitney).
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dati concorda con le ricerche di Dalago e Santiello 13 i quali affermano che vi è una maggiore
sfiducia dei giovani verso l’industria farmaceutica
e maggiore diffidenza verso i farmacisti.
Pur nel riconoscere un atteggiamento maggiormente fiducioso da parte degli ultrasessantacinquenni, sono gli Anziani che, soprattutto nei
confronti dei Giovani adulti e degli Adulti, chiedono maggiori informazioni sulle medicine e
sono più soddisfatti dei consigli del farmacista.
Sono soprattutto i Grandi anziani, rispetto ai
Grandi adulti, ad essere soddisfatti dei suggerimenti dei professionisti. Inoltre, anche se non
c’è la tendenza a comunicare con il farmacista
degli effetti indesiderati dei farmaci, gli Anziani
ne parlano più dei Giovani adulti ed i Grandi
adulti più dei Grandi anziani. Il colloquiare con
il farmacista sulle proprie malattie risulta più facile soprattutto agli Anziani ed ai Grandi anziani,
rispetto ai Giovani adulti e agli Adulti (Fig. 3).
La maggiore soddisfazione che viene espressa
dagli Anziani e dai Grandi anziani rispetto al
farmacista può essere la conseguenza del frequentare sempre la stessa farmacia (Kruskal
Wallis p < ,001). Questa possibilità può favorire
una conoscenza e soprattutto si può verificare
un sostegno per il cliente nell’accettare più
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facilmente un’assunzione di farmaci e si può
permettere una migliore comunicazione delle
proprie difficoltà di salute.

Conclusioni
In accordo a precedenti ricerche dai risultati si
evidenzia che, a prescindere dall’età, si ha una
generale consapevolezza sull’uso del farmaco
come necessità, finalizzata alla salvaguardia della salute, da adoperare con grande attenzione e
viene inoltre indicata l’importanza nel seguire
le prescrizioni mediche, segnalando una buona
compliance medico-paziente 14.
Abbiamo differenze significative tra soggetti delle diverse fasce di età nell’utilizzo e nell’opinione
sull’ assunzione di alcuni farmaci. Vi è infatti una
diversità circa il fatto che gli anziani assumono
meno dei giovani farmaci da banco 15, omeopatici e fitoterapici 16.
Riguardo all’opinione ed all’atteggiamento
verso i medicinali, gli anziani, forse per una
maggior fragilità a seguito di malattie ed effetti collaterali dei farmaci 17, o per un generale
cambiamento psico-fisico, si differenziano dagli
adulti in quanto i primi hanno maggior timore

Fig. 3. Rapporto cliente-farmacista (dati espressi in percentuali). Differenze per classi di età (test di Kruskall Wallis e di MannWhitney).
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Fig 4. Opinioni e consigli sull’uso del farmaco dati espressi in percentuali). Differenze per classi di età (test di Kruskall Wallis e
di Mann-Whitney).

di prendere i farmaci per la vita e sentono un
maggior bisogno di assumerli considerandoli a
volte un rifugio.Poiché l’aspetto farmacologico
della cura medica comporta una frequenza della
farmacia e una comunicazione con il farmacista,
dalle risposte ottenute, abbiamo che l’operatore
farmaceutico è percepito come una figura professionale competente che sa dare consigli e
che, oltre al ruolo tradizionale di dispensatore
di medicinali, collaborando con il medico, è in
grado di coadiuvare ed integrare la conoscenza
dei clienti sulle prescrizioni mediche 18.
Nell’esplorare la relazione cliente-farmacista,
dai nostri risultati abbiamo che i più anziani,
rispetto ai più giovani, nutrono soprattutto sentimenti di fiducia verso questo professionista,
gli chiedono più informazioni e sono maggiormente soddisfatti dei consigli che ricevono. Pare che il farmacista abbia un’effettiva capacità
nell’avvicinarsi al cliente e comprenda le sue
priorità. Questo percorso sembra facilitato negli ultrasessantacinquenni che probabilmente,
per la maggiore esperienza e per altre variabili
psicologiche e sociali riescono a comunicare
meglio con questo professionista prendendo
maggiori accordi sulla cura. È da sottolineare
che, soprattutto quando si hanno malattie croniche, più frequenti negli anziani, i pazienti
hanno maggiori interazioni con i professionisti
della salute 19. Il rapporto cliente-farmacista potrebbe essere anche supportato dal fatto che,

in età avanzata, si tenda a frequentare la stessa
farmacia, arrivando ad ottenere una relazione
sicura con affetto e stima rassicurante il cliente
nei momenti di incertezza 20. Un miglior rapporto cliente anziano-farmacista, si potrebbe anche
realizzare in virtù del fatto che il professionista
con i clienti più adulti risponda e funzioni da
supporto in modo più responsivo, partecipato e
rassicurante rispetto a quando si relaziona con
i più giovani 1.
Oltre ad instaurare un miglior rapporto con il
farmacista gli anziani ed i grandi anziani, forse
per una maggiore insicurezza nella cura, tendono a farsi consigliare di più da amici e parenti.
Sembra che nella terza età e quarta età le persone vicine abbiano il compito di supportare
ulteriormente la relazione medico-paziente e
forse, in certi casi, permettono che la cura possa
essere svolta in modo più accurato. Il chiedere
consigli agli amici e ai parenti non dovrebbe
tuttavia assumere un’importanza rilevante in
coloro che non sono veramente convinti dell’
efficacia del farmaco e in quelli che pensano
che i “costi” siano superiori ai risultati che si
desiderino ottenere.
Per rafforzare un’aderenza al trattamento di
cura sarebbe comunque auspicabile che la persona che prende farmaci assumesse un ruolo
più attivo nella comunicazione e che il medico
ed il farmacista collaborassero maggiormente a
stretto contatto 21.
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Obiettivi. La ricerca ha l’obiettivo di esplorare
alcuni aspetti relazionali della cura e della relazione farmacista-cliente-farmaco. Nell’ipotesi
che, con l’avanzare dell’età, in conseguenza all’esperienza siano soprattutto gli Anziani a manifestare cambiamenti,d’opinione,ed atteggiamenti
riguardo alla cura della propria salute
Metodo. Ai 517 soggetti (250 maschi-267 femmine) (età: 20-92) frequentanti centri sociali, è stato somministrato un Questionario, costruito su
Scala dicotomica, per conoscere gli atteggiamenti
e le opinioni circa la relazione farmaco-clientefarmacista. Per i confronti tra i gruppi, sono stati
utilizzati i test non parametrici
Risultati. Tutti i soggetti affermano di seguire le prescrizioni mediche e sostengono che i
medici poco informano i pazienti sull’uso dei
farmaci; indipendentemente dall’età,seguono
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solo qualche volta i consigli del farmacista
nell’acquisto dei farmaci. Con l’età cambia invece l’utilizzo di alcuni farmaci da banco. Gli
anziani ed i Grandi anziani, rispetto a tutti gli
adulti,considerano di più i farmaci un rifugio
e protezione Sono i più anziani che, rispettagli altri, nutrono più fiducia nel farmacista, e
comunicano i propri malesseri, e ricevono più
informazioni
Conclusioni. Sono gli anziani ed i Grandi anziani che hanno atteggiamento diversi riguardo a
tale problematica. Sono sottoposti più facilmente al farmacista, perché dà consigli e accoglie
le richieste, instaurando un clima di fiducia In
questa accezione le farmacie possono diventare
un “forum di discussione” in cui il cliente può
trovare accolte le sue richieste.
Parole chiave: Anzianità • Farmaco • Farmacista
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Disegnare sistemi e spazi di cura per Alzheimer
Designing care systems and care environments for Alzheimer’s
disease
G.B. MICHELI, G.A. MICHELI
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Aim and methods. The Authors, a demographer and a designer, endowed with
their non medical competences, link and interweave the consequences of the
spread of Alzheimer’s disease in Italy with the emerging questions and pitfalls
in its management and in designing effective care systems and spaces.
Results. Owing to the general process of population ageing, and in particular
to a bulge in the oldest cohorts, the growth rate of prevalence of AD – whatever the estimate of the present amount – will be more than expected, and it
compels to plan and design adequate systems of care. Also a new attention to
the old question of the intertwining between environment and disease suggests a greater effort to design and implement residential care facilities, enhancing their therapeutic strength. However, a crucial pitfall results from the
divergence and the actual incompatibility among the forms of environmental
design required by three partly overlapping but distinct populations: non selfsufficient elderly, early-stage and midstage AD.
Conclusions. The Authors focus their attention on two possible ways of planning and designing integrated spaces of care for the three population: a unified and inclusive one, vs. a partition according to the severity of the illness. In
both the ways, nevertheless, the design of care systems and care environment
raises crucial doubts concerning the quality of life of the inpatients and the
effectiveness of care.
Key words: Alzheimer’s disease • Demographic trends • Environmental design

Il quadro epidemiologico e gli scenari prossimi venturi
Delle demenze in generale, e di quella di Alzheimer (AD) in particolare, l’opinione comune percepisce con un brivido lungo quel che da sempre l’umanità
ha percepito di una fonte di epidemia. Un’epidemia non travolgente nei tempi
di crisi e di risoluzione, ma certo inesorabilmente montante e segnata dal “paradigma dell’intrattabilità” 1. Sappiamo ancora poco di quel che essa è, ancor
meno delle armi che “uccidano il leone”. Ma sappiamo che è già dentro le
mura delle nostre società. Eppure anche della dimensione di questa presenza
abbiamo una percezione assai vaga. Quanti sono i casi di AD in Italia e come
crescono nel tempo e lungo le età queste truppe, che percepiamo comunque
come un’avanguardia?
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Da qualche tempo si ripete che in Italia soffrono
di AD circa 500.000 persone. Un dato ripetuto
sempre e a lungo, con una sua origine che vale la
pena di ricordare. Pur non esistendo calcoli certi
e basati su soglie di manifestazione condivise, i
dati di prevalenza di AD riportati in studi condotti
negli anni Novanta in diversi Paesi industrializzati mediante la costruzione e monitoraggio di
registri ad hoc o indagini longitudinali oscillano
tra il 3,4% (Svezia) e il 6,7% (Giappone), con un
addensamento intorno al 5% della popolazione
oltre i 65 2.
In effetti, per valutare la prevalenza complessiva
non si può prescindere da due fatti tra loro combinati: il fatto che AD è fortemente age-dependent,
e il fatto che in tutto il mondo occidentale cresce
più che proporzionalmente la quota di anziani
che si colloca oltre la soglia degli 85 anni 3. È
stato più volte detto e scritto (ma si attendono
ancora verifiche robuste) che dopo i 65 anni la
prevalenza raddoppia ogni 5 anni. Le stime sulla prevalenza per età della demenza variano da
studio a studio 4 5, ma semplificando al massimo
sembra di cogliere una legge di diffusione che
parte dal 3% della popolazione tra 65 e 74 anni
e si triplica ogni decennio di vita (9% tra 75 e 84
anni, 27% oltre gli 85), per attestarsi intorno al
45% dopo i 95 anni 6.
Poiché AD non è l’unica forma di demenza ma
varia, da studio a studio, tra il 30 e l’80% (con una
media posta tra il 50% e il 60%) di tutti i casi di
demenza, possiamo tradurre la regola di crescita
esponenziale dei tassi di prevalenza per il solo
AD nella seguente grossolana successione di tassi:
2% a 65-74 anni, 6% a 75-84, 18% a 85-94, 30%
oltre i 95 anni. A conferma di questa stima, in una
revisione dei dati europei pubblicata nel 2000, la
prevalenza di AD negli over 65 in rapporto all’età
viene stimata crescere dallo 0,6% dei 65-69enni al
22,2% degli ultra 90enni 7.
Torniamo allora alla cifra corrente di mezzo milione di AD italiani. Poiché gli over 65 in Italia a
cavallo di secolo si aggiravano intorno ai dieci
milioni, ecco formarsi questa stima: una prima soddisfacente approssimazione che oggi si dovrebbe
aggirare intorno ai 600.000 soggetti, applicando
la prevalenza del 5% agli attuali over 65, cresciuti
a 11.400.000. Ma soprattutto dovrebbe essere sottoposta a una più attenta riflessione, dal momento
che gli studi italiani di settore intrapresi con gli
anni Novanta si sono discostati in modo polarizzato dalla fatidica soglia del 5%, taluni ritenendo
che quella soglia sottostimi il fenomeno, altri che
essa lo sovrastimi.
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Il più autorevole rappresentante di questa seconda
linea di verifica, l’Italian Longitudinal Study on
Aging, condotto su una popolazione compresa tra
65 e 84 anni, ha stimato prevalenze age-specific
più basse e quindi una prevalenza complessiva
inferiore, pari a circa la metà 8 (altri studi basati
sulle segnalazioni dei medici di medicina generale
riportano stime ancora più basse). Più in linea
con i parametri medi europei, anche superiori
alla soglia del 5%, è la stima che emerge da altri
studi di prevalenza, come quelli allestiti nelle
Marche e in Lombardia 9, con metodologie affini
e accurate (ma con un numero contenuto di casi).
Stime notevolmente più elevate sono quelle che
emergono dal Conselice Study of Brain Aging 10,
nel quale si valuta intorno ai 400.000 i nuovi casi
annui di demenze, di cui circa 270.000 per AD.
Per avere un termine di confronto, lo studio ILSA
stimava che a inizio decennio si presentassero in
Italia circa 80.000 nuovi casi di AD all’anno. Un
numero inferiore ai centomila che si sarebbero
ottenuti applicando il tasso di incidenza annuo
dell’1% su tutti gli over 65 riportato in letteratura,
pur destinato a superare la soglia dei centomila in
breve tempo, a causa del celere invecchiamento
della popolazione.
A questa stima si possono applicare alcune considerazioni. La stima del CSBA risulta dall’applicazione alla popolazione over 65 di tassi stimati
per mille anni-persona. La popolazione over 65
è un dato che fotografa la popolazione di un
certo segmento di età presente a una certa data,
quindi è sia pur di poco superiore al numero di
anni-persona (che sconta il dato fotografico tenendo conto delle probabilità di sopravvivenza a
un anno delle persone per tutte le età comprese
nel segmento considerato). Ne segue che i tassi
stimati risultano lievemente più elevati di quelli
applicabili al dato fotografico, e una valutazione
comparabile potrebbe aggirarsi intorno ai 240.000
incidenti AD annui: cioè circa due volte e mezzo
l’incidenza stimata dallo studio ILSA, aggiornata
agli anni recenti.
Ma anche operando queste puntualizzazioni prudenziali, le differenze di stima restano notevoli.
Ravaglia et al. 10 attribuiscono questa discrepanza
a tre principali meccanismi: a) una sottovalutazione della pendenza della curva di incidenza
age-specific, dovuta al fatto che lo studio ILSA
non includeva individui di età superiore a 84
anni; b) una maggiore attenzione, nel protocollo
di screening, ad una diversificazione secondo
il livello di scolarizzazione degli individui; c)
un’accresciuta sensibilità – passando dagli anni
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Novanta al decennio recente – alla rilevazione di
casi di mild dementia (o, il che non è lo stesso,
di casi di demenza early-stage), che prima venivano quindi sottostimati. Sono dunque due, in
sostanza, i meccanismi che producono così elevata
variabilità nelle stime di prevalenza ed incidenza
di AD. Da un lato la scelta del criterio diagnostico
di inclusione dei soggetti nel cono di attenzione
clinico può portare a restringere o allargare la
dimensione del fenomeno monitorato. Dall’altro,
qualunque siano i confini prescelti per il fenomeno, in essi irromperà un numero assai variabile
di individui se si terrà o meno conto della massa
esplosivamente crescente di popolazione che a
sua volta sta irrompendo nelle età estreme.
L’accorpamento dei dati di due indagini campionarie recenti sulla popolazione anziana non
istituzionalizzata in Lombardia 11 12 in un unico
pool di dimensioni consistenti (2.870 anziani contattati dall’indagine IReR e 1.500 dall’indagine
FNP-Cisl, per un totale di 4.370 over 65 lombardi)
consente di proporre una ulteriore stima dei tassi
di prevalenza AD per età e genere. La Tabella I
riporta i tassi medi di prevalenza per segmenti
quinquennali di età, e – grazie all’ampiezza del
database che ha consentito di stimare curve teoriche di prevalenza age-specific estrapolabili al di là
del life span 65-84 incluso nelle survey – consente
di estendere le stime alle soglie dei cento anni.
Ne risulta con chiara evidenza (Fig. 1) la crescita
esponenziale della prevalenza con l’età: i tassi
crescono dall’1-2% a 75 anni al 3-4% a 80 anni,
al 5-6% a 85 anni, al 10% a 90 anni, al 15% a 95
anni, fino al 25% alle soglie dei 100.

Fig. 1. Tassi specifici per età e genere di prevalenza di manifestazioni autodichiarate di Alzheimer in popolazione anziana non istituzionalizzata (fonte: pool di campioni IRer-Cisl).

Tab. I. Pool di campioni IRer-Cisl. Tassi % di prevalenza
di manifestazioni (autodichiarate) di AD in Lombardia, per
classi di età (popolazione non istituzionalizzata) e confronto
con le stime ILSA 8.
Pool IReR + Cisl
Classi età

ILSA

Uomini

Donne

Uomini

Donne

65-9

0,61

0,45

0,50

0,70

70-4

1,05

0,85

0,80

2,40

75-9

1,81

1,59

2,90

4,30

80-4

3,06

2,91

5,80

9,50

85-9

5,54

5,75

90-4

8,94

10,01

95-9

15,63

19,03

Totale

1,61

2,15

Il confronto in Tabella I coi tassi specifici ILSA
(e con le tendenze sottolineate nel CSBA) indica
tre differenze rilevanti: a) stime complessivamente ancora più basse ad ogni età; b) tassi di
prevalenza maschili non sempre inferiori a quelli
femminili, ma più elevati nel primo segmento per
età, fino a 85 anni, con un sorpasso del tasso di
prevalenza femminile solo dopo tale età; c) una
chiara conferma del fortissimo gradiente delle
curve per età, che dopo gli 80 anni mostra un
raddoppio della prevalenza ogni cinque anni
(il che porta a ipotizzare tassi di prevalenza dei
centenari intorno al 40%, non distanti da quelli comparsi in letteratura: Ravaglia et al. 13 per
esempio stimano intorno al 62% la prevalenza
delle demenze nei centenari in Italia, e del 50%
la prevalenza di AD).
La tecnica per rilevare la prevalenza di AD, non
attraverso protocolli testati ma tramite la autodichiarazione degli anziani intervistati o dei loro
caregiver, può indurre diffidenza, ma apre una
finestra su una procedura di carotaggio via survey,
i cui risultati sembrano abbastanza coerenti con
quelli di altri studi (trattandosi di popolazione
non residente in strutture di ricovero i tassi sono lievemente più bassi di quelli rilevati in sede
Europea 7, ma proprio perché riguardano la popolazione attiva e residente nelle proprie case i
valori sono compatibili).
E accendono anche un faro sul ruolo cruciale,
svolto dalla soglia di screening adottato, nel produrre, come self-fulfilling prophecy, la stima finale
della dimensione del fenomeno monitorato. Non
v’è traccia di una distorsione sistematica – in
eccesso o in difetto – nella valutazione di questo
preciso stato di malattia. La tendenza a soprav-
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valutare le difficoltà di salute e il ritegno a esternare una diagnosi non benigna possono forse
compensarsi l’uno con l’altro, senza modificare
sostantivamente il corpo centrale delle risposte.
Le autodichiarazioni dei 4.370 anziani intervistati
sono presumibilmente una fedele riproposizione
delle eventuali diagnosi formulate dai medici
di medicina generale: quelli le cui segnalazioni
sono state tenute in conto in disegni di ricerca
a costo contenuto come quello dell’Agenzia di
Sanità Pubblica della regione Lazio 14, a cui forse
non a caso sono accostabili le stime ottenute.
Una soglia di screening quindi molto bassa e
riduttiva, escludendo dal novero tutti i casi in cui
la sintomatologia di demenze early stage sono
percepiti dalle persone interessate ancora in modo
confuso come segno di un disagio clinicamente
non catalogato.
La scelta della soglia di gravità della sintomatologia che porta a includere o meno i casi nel novero
delle demenze resta un punto su cui riflettere.
Fa riflettere, per esempio, una sorta di effetto
secondario del disegno di ricerca del CSBA. La
scelta, scientificamente corretta, di una maggior
sensitività a forme di mild dementia ed a stadi
precoci (e quella, dovuta alla dimensione limitata
della base dati, di una maggiore inclusività, così
che “probable and possibile cases were grouped
together”) fa sì che la speranza di vita dei casi
selezionati si allunghi, allargando ulteriormente la
forbice tra il tasso di incidenza stimato (240.000
casi per anno) e quello di prevalenza stimato da
altre fonti.
Ma ancor più che dal criterio di screening prescelto la formulazione di scenari prossimi futuri è influenzata da una corretta considerazione
Fig. 2. Tassi specifici per età e genere di manifestazioni di
Alzheimer (fonte: pool di campioni IRer-Cisl).
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del peso dei cambiamenti formidabili alle viste,
entro il cui alveo vanno inseriti i fotogrammi
delle prevalenze per età. Un aspetto particolare,
e secondario, dei mutamenti in atto può servire
a chiarire questa affermazione. Dato il progressivo assottigliamento delle coorti anziane in base
all’età, l’andamento del numero di AD (Fig. 2) si
concentra oggi soprattutto tra gli 80 e i 90 anni di
età, ma con una forte compressione intorno agli
85 anni, effetto ancora visibile della crisi demografica della prima guerra mondiale. E tuttavia,
già nel 2010, la compressione dovuta alla prima
guerra sarà scivolata su età in cui i numeri di sopravviventi sono meno perspicui, la sella visibile
in figura sarà totalmente colmata e il numero di
candidati AD sarà molto più alto.
Al di là della soglia di screening, e della dimensione del fotogramma sulla diffusione di AD, conta
ed è determinante la sua evoluzione nel tempo.
I numeri stanno infatti crescendo esplosivamente
per l’innalzarsi della speranza di vita dagli anni
Novanta in poi. Una crescita che continuerà fino
al decennio che inizia col 2040, allorché approderanno alla soglia degli 80 anni i figli e le figlie
del baby boom.
Brawley 15 osserva come, con l’invecchiamento
di 78.000.000 di boomers, solo se gli scienziati
nei prossimi dieci anni troveranno come ritardare
l’insorgenza della malattia e come rallentarne i
progressi potrà essere contenuto sia il numero di
boomers che resteranno affetti sia il numero di
coloro che diventeranno totalmente dipendenti.
E tuttavia la Brawley, che ha davanti a sé le dinamiche di popolazione degli Stati Uniti, non riesce
a dare la reale dimensione degli scenari prossimi
futuri nei Paesi europei – in particolare quelli
come l’Italia che più tardi hanno attraversato
la transizione demografica – che stanno sperimentando un’epocale compression of mortality:
un’esplosione della longevità alle età estreme di
cui forse non abbiamo ancora un’esatta misura.
Non solo tra il 2007 e il 2013 gli over 65 passeranno da 11.400.000 a 12.600.000, 200.000 in più
ogni anno; ma, soprattutto, la crescita sarà sempre
più sbilanciata verso le età più elevate. Posta pari
a cento la popolazione italiana di 65 anni e più,
quelli sopra gli 80 anni sono il 27% oggi, nel 2007,
ma tra soli 6 anni avranno varcato la soglia del
30% (un punto percentuale in più ogni due anni). E in sei anni il peso dei novantenni crescerà
dal 4 al 5%: nel 2013 in Italia l’Istat stima con
ragionevole approssimazione che vivranno oltre
160.000 novantenni uomini e 465.000 donne: un
esercito di 625.000 persone.
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Quanti sono i casi di AD in Italia, dunque? Al
2007, ai 246.000 casi complessivamente stimati
in Tabella II – ottenuti applicando alla popolazione over 65 i tassi di prevalenza rilevati – vanno
aggiunti quelli riferiti alla popolazione ricoverata
in strutture residenziali socioassistenziali, si tratti
di nuclei Alzheimer o di RSA. Il National Institute of Health stima intorno al 60% la quota di
residenti in nursing homes affetti da AD 15 (ancora una volta una stima a metà strada tra altre
più polarizzate: in una ricerca condotta su oltre
7.000 residenti in Rsa lombarde, al di fuori dei
Nuclei Alzheimer, i disturbi del comportamento risultarono presenti nel 32% dei residenti 16,
pur con gravità molto differenti, mentre Brodaty
et al. 17 parlano di prevalenza fino al 90% di tali
disturbi nelle Nursing Homes australiane). A fine 2003 gli ospiti over 65 in presidi residenziali
risultavano essere 227.000. Possiamo quindi aggiungere circa 150.000 AD inpatients ai 250.000
outpatients, e arrivare così a un numero che si
aggira intorno ai 400.000 casi.
Ma nell’Italia di oggi il punto è con che velocità
il numero si trasforma, per il solo effetto della
traslazione della popolazione verso le età estreme. La Tabella II spinge il nostro sguardo poco
più avanti dell’oggi, al 2013. In questi soli 6 anni
la crescita della popolazione anziana dell’8-9%,
l’accresciuto spostamento del suo baricentro verso
età più avanzate e la forma accentuatamente agedependent della curva di prevalenza AD porteranno ad un carico complessivo di 300.000 pazienti
AD outpatients (un 20-25% in più), che aggiunti
agli istituzionalizzati (supposti costanti) porterà
oltre i 450.000 casi. L’Istat ha conteggiato in Italia
5.650 centenari nel 2002, e 10.440 nel 2006. Un
tempo di raddoppio di 4 anni. Alla scadenza del
2013 (praticamente domani) potremmo attenderci

poco meno di 40.000 centenari, metà dei quali (in
base ai tassi di prevalenza stimati da Ravaglia et
al. 13) si aggiungerebbero al numero complessivo
degli AD: una popolazione aggiuntiva totalmente
nuova, che sgorga dalla rapidissima mutazione
nelle coordinate di vita.

Visus e Motus. Evolutività e stadizzazione
del deficit
Con questa crescita tumultuosa accelerare la ricerca di base, che metta a fuoco protocolli di cura e
di diagnosi, è essenziale ma insufficiente: occorre
rapidamente attrezzarsi a un care adeguato a una
sintomatologia e ad un decorso – quello delle
demenze – che più sono messi a fuoco e più si
rivelano distanti e a volte incompatibili con quelli
di altre disabilità degli anziani. Oggi, facendo
tesoro della conoscenza cumulatasi su sintomi e
decorso di AD, si sta sviluppando la riflessione su
come delineare una sorta di “istruzioni per l’uso”
dell’ambiente come fattore terapeutico attivo.
Progettare un ambiente di vita diventa così parte
integrante di un protocollo terapeutico non solo
farmacologico, che consiste nel “portare a galla le
emozioni positive e cercare di mantenerle a galla
il più a lungo possibile. Architetti e disegnatori
di interni sanno che questo è possibile e che essi
stessi possono fare qualcosa in proposito. Ma per
farcela davvero c’è ancora molto da capire ed
apprendere sull’impairment cognitivo” 15.
Per chi opera con le competenze della progettazione e del disegno di interni, la cumulazione
della conoscenza sulle modalità di percezione
del mondo da parte di AD sono uno strumento
imprescindibile e cruciale. Prendiamo una dimensione cruciale nella restrizione della capacità

Tab. II. Ammontare (in migliaia) della popolazione anziana per età e genere al 2007 e proiettata al 2013, e corrispondenti
stime del numero di AD.
Classi di età

Popolazione

Alzheimer

M2007

F2007

M2013

F2013

65-69

1548,4

1763,3

1547,5

1723,4

9414

7952

9409

7773

7074

1258,8

1571,6

1367,7

1663,3

13268

13374

14416

14155

75-79

1002,3

1432,3

1056,8

1448,5

18132

22774

19117

23031

80-84

645,7

1136,7

736,1

1206,2

19758

33033

22525

35052

85-89

264,6

429,0

398,8

828,7

14669

24680

22109

47675

> 90

127,9

367,6

162,6

465,6

15716

53377

19980

67607

Totale

4847,7

6700,5

5269,5

7335,7

90957

155190

107556

195293

+ 8,7

+ 9,5

+ 18,7

+ 25,8

Incr. %

M2007

F2007

M2013

F2013
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comunicativa di AD, quella del visus. La progressione del deficit visivo con l’invecchiamento è
comune a tutti. Cambi nella capacità visiva che
tocchino la percezione di profondità, la capacità
di distinguere i dettagli, o quella di mettere a
fuoco, necessitano di livelli superiori di luce.
La perdita della vista con l’età aumenta per la
trasformazione del cristallino e per la riduzione
della dimensione della pupilla, che riduce l’ammontare di luce che penetra nell’occhio 18. Con
l’età è normale un calo nella percezione della
profondità e nella differenziazione dei colori,
nonché una riduzione della memoria visuale.
Una percezione di profondità danneggiata può
indurre una persona a percepire un’ombra sul
pavimento come un gradino o un buco, e questo
suo fraintendimento può a sua volta danneggiarne altre abilità.
Inoltre l’invecchiamento normale in genere esclude
alcune basse lunghezze d’onda della luce, impedendo che accedano alla retina e causando perdita
di sensibilità alla luminosità agli estremi dello spettro dei colori. Si rende necessario 19 accentuare le
differenze di luminosità tra colori in primo piano
e sullo sfondo, evitare di usare colori adiacenti
con identica luminosità, evitare di contrapporre
tonalità adiacenti nello spettro dei colori, usare
lampade con un “color rendering index” (scala da
1 a 100 per misurare la capacità di una fonte di
luce di rappresentare lo spettro dei colori) almeno
pari a 80 (valore minimo), sostituendo lampade
fluorescenti molto bianche – note ai progettisti
come “cruel white” – con lampade fluorescenti a
pieno spettro o con fluorescenti compatte.
Ma cosa distingue il malato AD dagli altri anziani,
sul fronte del visus? Sembra di capire – da parte
di chi non ha competenze mediche – che siano
più precoci le alterazioni dei campo visivo e dei
movimenti di verticalità e lateralità dello sguardo 20; che il campo visivo si faccia più limitato
ed asimmetrico condizionando lo scanning e
l’esplorazione dello spazio circostante; che la localizzazione degli oggetti diventi più difficoltosa;
che la complessità degli stimoli e l’interferenza tra
stimoli diversi possano acuire queste difficoltà.
A ciò va aggiunta un’ancor più marcata alterazione
del senso di profondità, con percezione distorta
dei rapporti spaziali e incapacità a distinguere il
particolare dallo sfondo 21. Le difficoltà nel dare
corretta interpretazione alla dimensione della
profondità dipendono dalla lettura che l’individuo dà a una serie di parametri, come i rapporti
dimensionali o le ombre. Per i malati AD è possibile ipotizzare che venga intaccata proprio la
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capacità d’interpolare le immagini per ottenere
una visione tridimensionale. Donde gli equivoci
nella comprensione dei rapporti dimensionali,
delle differenze tra un oggetto e la sua rappresentazione, della interpretazione delle zone d’ombra
e dei colori scuri, delle differenze di livello.
Per lo stesso corto circuito tra deficit visivo e
distorta capacità interpolativa, sembra di capire
che si accentui negli AD un problema comune a
tutti gli anziani: bagliori e riflessi ne inibiscono
l’attività, e lo stesso vale per le ombre che possono incutere timori. Servono quindi zone di
transizione, per consentire agli occhi di adattarsi.
E servono superfici opache non abbaglianti, per
rispondere alla accresciuta sensitività ai riflessi
sia diretti (da fonti di luce mal schermate o da
illuminazioni troppo tenui rispetto alla luce che
filtra dalla finestra), che per quelli di rimbalzo,
creati dall’impatto di fonti luminose forti su una
superficie riflettente liscia.
E sembra ancora di capire che vada aggiunta a
queste differenze nella capacità visiva un’altra
dimensione fondamentale del deficit. In una casa
di riposo standard il 66% dei residenti richiede
assistenza per spostarsi. Al contrario la popolazione AD è in genere più attiva, e solo un terzo
richiede assistenza. Differenza importante, di cui
tenere conto. Molte complicazioni, come problemi circolatori, agitazione, depressione, che
potrebbero essere prevenute o posposte, sono
scatenate dalla mancanza di moto. Malauguratamente la pratica comune accentua la dipendenza
e l’immobilità dei residenti. Un problema comune
a tutti gli anziani. Ma per AD il problema della
deambulazione nella fase medio-avanzata diventa
una drammatica condizione di sopravvivenza.
Un punto centrale nella accumulazione di conoscenza su sintomi e decorso di AD è costituito
dalla peculiare e graduale evolutività con cui si
sviluppa il deficit del sistema neurovegetativo,
che riguarda sia i sistemi sensori che i processi
percettivo-cognitivi. Col progredire della malattia
le persone non solo vedono in modo più ridotto,
ma modificano di conseguenza la loro capacità di
interpretare le immagini provocando una visione
distorta e allucinata del reale; non solo dimenticano, ma perdono la capacità di parlare e di
muoversi autonomamente, necessitando anche
di continua assistenza personale. E il fatto che
tra le funzioni che tengono maggiormente, fino
alle fasi avanzate della malattia quando ogni altra
capacità comunicativa è seriamente compromessa, sia la capacità motoria 22, ci pone di fronte
alla straordinaria ambivalenza del problema del
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wandering, il vagabondaggio diuturno e senza
meta, causa di problemi gravi di gestione delle
fughe o delle cadute, ma al contempo anche unica
modalità di rapporto con l’ambiente che il malato
è ancora in grado dì utilizzare.
Proprio la forma mutante nel tempo del deficit
mette al centro della attenzione il problema della
stadizzazione nella gestione della malattia. Allo
stato attuale di (scarsa) disponibilità di terapie
in grado di prevenire o guarire la malattia, il suo
decorso dura in media 10 anni, con differenze
individuali tra i 5 e i 15 anni. Se non intervengono fatti in grado di modificare il decorso, esso
è scandito in tre tappe di durata variabile e con
caratteristiche sintomatologiche tipiche 23. Il primo stadio (early-stage), di durata 1-3 anni, non
pare devastante sulle capacità funzionali (resta
l’autonomia del malato nella cura della propria
persona, mentre occorre aiuto nella gestione di
attività complesse), e il quadro sintomatologico
(disturbi della memoria, episodi di disorientamento, piccole difficoltà nell’uso appropriato dei vocaboli, perdita parziale della capacità di eseguire
movimenti coordinati, accentuazione di irritabilità
e tendenza alla depressione) può quindi essere
gestito all’interno dalle famiglie e dalla comunità,
con opportuni supporti cash e in kind per radicare il malato nel suo habitat. Ma nel secondo
stadio (midstage), la cui durata è stimata tra 3 e 8
anni, con l’accentuarsi delle turbe della memoria
recente e del disorientamento spazio-temporale e
con l’apparire di episodi confusionali acuti legati
alla perdita della capacità di eseguire movimenti
volontari consueti e reazioni muscolari di base, e
della capacità di riconoscere gli stimoli sensitivi
e immagini, i problemi di caregiving crescono
esponenzialmente. È l’organizzazione del carico
sociale di questo secondo stadio che obbliga a
riprendere in mano i numeri del fenomeno che
abbiamo davanti.
Dagli anni Settanta in poi ha prevalso, in chi rifletteva sulla questione anziana, la tendenza a non
drammatizzare il bisogno di ricoveri per anziani,
spostando invece l’attenzione sul radicamento degli
anziani stessi più a lungo possibile nelle loro case
e nel loro territorio. Nulla è cambiato nella validità
di quella filosofia, grazie anche al fatto che per
qualche decennio la crescita della compression of
mortality è andata di pari passo con la crescita
della compression of morbidity. Ma la crescita imponente del numero di anziani e grandi anziani ne
ha intaccato la universalità. Oggi due meccanismi
in atto, di cui abbiamo acquisito consapevolezza,
impongono una nuova riflessione.
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Anzitutto, almeno per la peculiare dinamica demografica dei Paesi sud europei e mediterranei
che abbiamo descritto, l’aumento della longevità
procede più rapidamente dell’aumento della longevità in buona salute. Va ribadito che il problema
non è costituito soltanto dalla crescita in valore
assoluto del numero degli anziani. Dal 2004 al
2013, in 9 anni, la popolazione over 65 crescerà
del 15%, 80.000 nuovi anziani all’anno; ma il
punto è che il baricentro di questa popolazione,
la sua età media, si alzerà quasi di un anno, passando da 74,8 a 75,6; e nello stesso breve periodo
gli ultranovantenni cresceranno di 44.000 unità e
di mezzo punto percentuale nella distribuzione
relativa (dal 2,6% al 3,1%). Sta diventando massa
l’esercito degli over 90, età in cui diventa assai
arduo un radicamento nelle proprie case con
un’autosufficienza appoggiata, vista anche la forte
asimmetria nella divisione di ruoli di genere, che
carica sulle figlie la cura dei genitori.
Il secondo meccanismo, che rafforza gli effetti
del primo, è costituito dal fatto che la funzione
di prevalenza per età delle patologie del sistema
percettivo e cognitivo cresce assai più che linearmente con l’età, producendo falcidie di massa
proprio in quella nuova classe di iperanziani (oltre
i 90) che sta appunto diventando di massa.

Storie di vita interiore, sistemi di care
integrati
Un primo nodo viene quindi al pettine. L’età avanzata a cui si addensa il nuovo carico montante di
patologie sociali – età a cui i deficit funzionali e
cognitivi si intrecciano con un diradamento del
supporto di caregiving familiare –, obbliga a progettare e implementare strutture residenziali per
anziani, attrezzate in modo idoneo a dare ospitalità
non solo passiva, ma stimolatrice e finely tuned.
Occorre tornare a pensare spazi per le nuove
esigenze di residenzialità per la nuova classe di
iperanziani. Ma oggi gli edifici non sono progettati facendo attenzione alla comprensione e alla
gestione dell’impairment cognitivo. La demenza,
AD in particolare, presenta un insieme di disturbi
e problemi – cognitivi e non cognitivi, medici e
sociali – cui è difficile rispondere con i tradizionali
strumenti clinici e assistenziali. E tale complessità
è ulteriormente aggravata dal mutare nel tempo
dei sintomi e dei bisogni del paziente, per cui le
soluzioni di cura valide nelle fasi iniziali possono
essere addirittura controproducenti in fasi più
avanzate della malattia. Cresce la consapevolezza
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che al calare delle capacità dell’individuo sono
le risorse del contesto a diventare importanti
per il benessere. Ma, scrive Brawley 19, “noi non
sappiamo esattamente come il malato percepisce
l’ambiente circostante, (…) come percepisce la
luce, gli spazi, i colori, i suoni, i profumi, gli oggetti per poter progettare degli ambienti conformi
alle sue esigenze”.
Le persone AD progressivamente perdono la
capacità di fronteggiare l’ambiente, percependolo come fonte di stress. Allo stesso tempo esse hanno una bassa soglia di tolleranza dello
stress, e quando l’ambiente diventa affaticante
e confusivo esse cadono in stati di ansia e in
comportamenti conseguenti. Sono insomma più
suscettibili all’ambiente, particolarmente vulnerabili alle sue normali stimolazioni. Più ancora
che per le persone sane, l’equilibrio ferito delle
persone AD è contrassegnato da un incessante
dialogo e scontro tra sé e il mondo circostante.
Dialogo che Binswanger 24 chiama “storia di vita
interiore”: il punto da cui sgorgano le esperienze
(Erlebnisse), “l’intimo nesso spirituale”, l’interfaccia reale tra la persona e i contenuti di quelle
esperienze. Il nucleo essenziale della persona si
forma nel contatto con una facies esterna che
non è solo il mondo delle relazioni, ma anche
un tempo e uno spazio emozionalmente esperito,
vissuto. Alla stessa stregua 1 per un anziano – e a
maggior ragione per un AD – la casa “è una parte
del corpo”. La necessità di abbandonare questo
“paese dell’anima” è quindi quasi un’amputazione
di una parte di se stessi.
Su queste basi di riflessione iniziano a prender
forma da qualche anno elementi di progettazione
e realizzazione di strutture mirate a persone AD.
Alcune regioni del Nord (Lombardia, Emilia, Toscana, Piemonte, Veneto) hanno individuato in AD
un obiettivo specifico nell’ambito dei piani sanitari.
Al consolidarsi della normativa corrisponde una
messa a fuoco dei capitolati di attivazione di Nuclei
Alzheimer in RSA, che devono far riferimento agli
standard dell’ex DM 321/89, col tetto di 15-20 posti
letto 25, e con spazi dedicati riqualificati in base
a un decalogo di standard di riferimento ormai
condiviso. Spazi preferibilmente a pianterreno,
dotati di pannelli fono-assorbenti e materiali antisdrucciolo, grafiche per facilitare l’wayfinding,
illuminazione adeguata per evitare abbagliamenti
e zone d’ombra, aree e percorsi protetti e sicuri di
vagabondaggio all’interno e all’esterno, colori ben
contrastati tra parete e pavimento, tinteggiatura
delle pareti uniforme, pavimenti non “a scacchiera”
o a disegni geometrici.
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Qualcosa comincia a muoversi sul piano normativo. E di pari passo cominciano a formarsi (poche
ma) significative sperimentazioni di spazi protetti
AD nella realtà italiana, progettate nelle regioni
più sensibilizzate. Spazi che si rifanno ai modelli
di riferimento inglesi e americani di unità speciali
dedicate 26 27, che hanno cominciato ad apparire
alla fine degli anni Ottanta, e che consistevano nel
costituire, in case di riposo generiche, un settore
distinto dedicato ad AD, con standard di personale e programmi di intervento specificatamente
rivolti alla gestione di questi pazienti 28.
Corrispondono per esempio a questo approccio
due importanti progetti integrati, sviluppati nell’ultimo decennio: il “Progetto Arcobaleno” di
Quattro Castella (RE), inaugurato nel 1998, nucleo
abitativo protetto con 7 posti letto, dotato di una
postazione di controllo elettronica e di una zona
di collegamento con il resto della struttura, e il
nucleo Alzheimer inaugurato nel 2001 a Villanova
di Fossalta di Portogruaro, composto da 14 posti
letto e tra le altre cose un soggiorno/activity centre con spazio per la deambulazione, cucina terapeutica, Giardino d’inverno e Giardino Alzheimer.
In entrambi i progetti oltre alla scelta dei colori,
utilizzati in funzione terapeutica rispetto ai deficit
cognitivi del malato, si è tenuto presente il tipo
di luce ed il tipo di finitura delle superfici 29.

Spazi comuni indistinti o modulati con
l’evolvere di AD?
L’evidenza empirica ribadisce con chiarezza due
cose. La prima è che i numeri di queste importanti
avanguardie sono ancora del tutto inadeguati
alla portata di massa del fenomeno alle porte.
Sette posti letto, per quante migliaia di nuclei
vanno replicati per fronteggiare la domanda?
Anche negli Stati Uniti si è acceso il dibattito
sulla reale utilità di questi servizi e sulla loro
compatibilità economica e su questi temi si sta
sviluppando una approfondita riflessione e molti
dubbi restano ancora da chiarire. Ma si tratta di
un dibattito la cui oggettiva complessità non deve
essere sottovalutata.
È istruttivo come un altro dibattito parallelo, sviluppatosi negli ultimi decenni, sulla dimensione
dei nuclei per non autosufficienti, abbia prodotto
un andamento a fisarmonica nella valutazione del
numero ottimale. All’origine, la dimensione dei
nuclei per non autosufficienti era considerata funzionale quando si mantenevano ciascuno attorno
alla quarantina di persone assistite; in seguito la
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Fig. 3. Incongruenze di design dovute a una gestione unificata di una popolazione genericamente anziana e di AD
midstage: figura di copertina di Brawley, 2006 15.

valutazione si è ampliata per consentire un facilitato controllo degli ospiti con un minor numero
di addetti; infine, verificata la carenza nella qualità
del servizio prestato e, soprattutto, la distanza tra la
qualità e il costo richiesto per tale servizio, le stesse
normative, ma in maniera ancora più determinata
le strutture di assistenza, hanno rideterminato il
numero ottimale di ospiti riportandolo al di sotto
della soglia delle 25 persone.
Il solo criterio della riduzione della dimensione si
può però rivelare insufficiente, se non accompagnato da ulteriori specificazioni. Certo mobilità,
sicurezza e intimità sono tre criteri indiscutibili
per la progettazione degli spazi per il microcosmo
della non autosufficienza. Ma possono non essere
sufficientemente precisi, se non si tiene conto
che dentro la non autosufficienza entrano molte,
differenti, realtà. Proprio questa sfocatezza della
categoria della non autosufficienza, unita all’insostenibilità di fronteggiare il fenomeno emergente con nuclei a dimensione familiare, spinge
a rivolgere l’attenzione all’ipotesi di cogestione
di una parte consistente degli stadi di AD nelle
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strutture generiche per anziani. Strutture, peraltro,
esse stesse oggi oggetto di ripensamento, perché
“vivono male” il loro presente 30.
La seconda chiara informazione che ci viene dall’evidenza empirica è che la gradualità, l’assenza
di precise soglie di confine tra AD early-stage
e midstage fa sì che la massima parte degli AD
del primo, ma anche del secondo, stadio risieda
in strutture di ricovero comuni agli altri anziani
funzionalmente o socialmente non più autonomi.
La % di ricoverati e quella di assistiti a domicilio
in Italia, anche nelle regioni più attrezzate, è
comunque lontana dalle medie europee (rispettivamente del 5% e 7%).
Siamo quindi di fronte 1 ad una risposta carente.
“Siamo falsati dalla genericità del termine ‘non
autosufficiente’, perché continuiamo a generalizzare tra patologie che realmente necessitano di
servizi alla persona e spazi diversi” 31. Il che va
nella direzione di differenziare la struttura per
parti, o per nuclei, per rispondere ad esigenze diverse. Ancora Angiolini 31 ribadisce che le
strutture per non autosufficienti devono essere
articolate per nuclei e tale divisione deve essere
reale perché, regolando la vivibilità, determina
la capacità della struttura nell’organizzare il suo
servizio all’ospite.
Ma la segmentazione dei luoghi di cura e di gestione, quando si ha a che fare con sindromi
ad evoluzione progressiva, propone un nuovo
problema. Consideriamo una sperimentazione
progettualmente più avanzata e complessa, Casa
Gradmann a Stoccarda 25: un complesso di 18
appartamenti assistiti nei piani superiori, mentre
tutto il piano terra comprende un Centro Diurno
e due nuclei abitativi corrispondenti ai nostri Nuclei Alzheimer, in padiglioni con tipologia a corte
(12 camere singole ciascuno). Casa Gradmann è
un prototipo di complesso residenziale di servizi
per anziani pensato come integrato nel quartiere
della città, che è studiato per AD midstage con
comportamento di wandering.
Ma in questo schema di forte integrazione per i
malati con una forma lieve il Centro ha stabilito che possono ancora stare insieme agli altri e
usufruire di un programma integrativo. Diventa
quindi critico il momento dello spostamento e
sradicamento di un malato al progredire della
malattia. Può così accadere che una scansione
razionale degli spazi secondo la patologia, come
nei sette piani della clinica Saledo (dove “i malati
erano distribuiti piano per piano a seconda delle
gravità, il settimo per le forme leggerissime, al
primo quelli per cui era inutile sperare” e che
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“garantiva in ogni piano un’atmosfera omogenea”)
descritta in una celebre pièce di Buzzati 32, diventi
per l’industriale Giovanni Corte una via crucis
angosciosa di sradicamenti piano dopo piano.
Al di là della ancor scarsa conoscenza nei meccanismi dell’impairment cognitivo, il punto più critico
è la tendenza a (e la tentazione di) progettare
spazi che vadano bene per segmenti di anziani
con deficit e quindi con esigenze molto diverse
tra loro, e talora drammaticamente confliggenti tra
loro. Ne risulta una progettazione sfocata, figlia
ancora dell’idea di un Betlehem indistinto, che
all’arretratezza nell’implementazione di strutture
ad hoc aggiunge e sovrappone quella nell’elaborazione di criteri di design adeguati.
Il fatto è che a tutt’oggi non solo non è risolto,
ma nemmeno esplicitato nel dibattito il problema di come disegnare distintamente (o in forma
modulare) spazi di vita e di cura per esigenze
divergenti, talora addirittura confliggenti, come
quelle che contrappongono gli anziani colpiti da
una “normale” perdita di autosufficienza funzionale e i malati AD.
La sfocatezza delle categorie adottate nella progettazione produce a latere curiose contraddizioni
anche nelle figure scientifiche più autorevoli e
meritorie. Prendiamo il caso della più recente
versione aggiornata del manuale della Brawley 15 (2006), esplicitamente dedicato ad AD fin
dal titolo (“Design Innovations for Aging and
Alzheimer’s”). Ora, non solo il volume di fatto
non si occupa miratamente di AD se non nei
capitoli introduttivi, e molte immagini di spazi
per anziani in esso riportate (per esempio alle
pagine 32, 68, 130, 151, 169, 178) non sembrano
idonee per AD, ma nella stessa immagine che
appare nella copertina del libro – e che riporta
un esempio di stanza-soggiorno – compaiono diverse incongruenze, incomprensibili se lo spazio
dovesse davvero essere uno spazio AD dedicato,
comprensibili invece se li si vede come punti di
frizione tra le esigenze di differenti sottogruppi di
pazienti, in ambienti pensati indistintamente per
non autosufficienze age-dependent. Ne riportiamo
alcune a titolo di esempio:
• la moquette diviene, per le sue caratteristiche, un ostacolo alla deambulazione dei
malati AD: la pavimentazione infatti deve
consentire lo scivolamento del piede di malati con ridotta capacità di sollevamento della
gamba (in questo senso vi è anche una presenza eccessiva di spigoli a vista);
• problemi di visus imporrebbero una più chiara distinzione tra piano verticale delle pareti
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e piano orizzontale del pavimento, e un più
forte contrasto tra il colore del pavimento e
quello delle pareti;
• i disegni geometrici della moquette, che alternano parti chiare a parti scure, fanno apparire agli occhi del malato il pavimento
come un labirinto sconnesso: proprio per i
forti problemi del visus le parti più scure non
vengono visualizzate dal malato AD, e il pavimento diventa una complicata griglia dove
l’anziano dovrà andare a cercare le porzioni
a lui “visibili” dove appoggiare i piedi. Gli
effetti di destabilizzazione di questa percezione di squilibrio sono più che sufficienti
a indurre una persona a non muoversi. Discorso analogo vale per la funzionalità delle
porte a vetro, in cui le cornici delle formelle
possono non essere percepite;
• la superficie marmorea del caminetto è una superficie riflettente che produce abbagliamento,
a cui i malati AD sono molto vulnerabili.
Lo sforzo della Brawley, fin dal 1997, consiste
nel costruire pragmaticamente ambienti adatti sia
ad anziani generici che ad AD. È questa la strada
da percorrere? Viene da pensare che questo sia
il punto di arrivo di un design maturo per case
per generici anziani, ma solo il punto di partenza
per anziani AD. Una strada alternativa consiste
nel progettare moduli dedicati ad AD: una soluzione terapeuticamente più mirata, ma che ha la
controindicazione già segnalata, di comportare
una sorta di ghettizzazione, e la percezione di
scivolamento downdrift per chi venga trasferito
di modulo al passaggio da una sindrome earlystage a una più limitante. Qualunque tra le due
strade venga privilegiata, ne viene un limite ed
anche un danno allo sforzo di cura del malato.
Alla ricerca più o meno consapevole di ridurre la
dissonanza, anche le proposte più sistematiche ed
alte vanno incontro a incongruenze evidenti.
Un secondo nodo viene dunque al pettine. Come
affiancare ambienti per anziani generici con altri
per anziani AD? L’accomunamento si concilia per
gli Alzheimer early-stage, meno per i midstage. È
possibile progettare ambienti in equilibrio tra le
esigenze di anziani funzionalmente non autosufficienti e di AD? E in che misura è invece necessario
ricorrere a una modularizzazione degli spazi, che
costruisca nicchie idonee e distinte per anziani non
AD e per AD midstage? Come modularizzare le
strutture, in modo che la compresenza di anziani
con normali deficit funzionali o con deficit sensoriali-cognitivi early-stage, da una parte, e anziani con
deficit sensoriali-cognitivi più severi, dall’altra, non
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Partendo da competenze diverse da quelle mediche, la riflessione su tendenze e bisogni emergenti nelle dinamiche della popolazione AD ci ha
portato a mettere a fuoco due nodi problematici
che stanno rapidamente venendo al pettine. Da
un lato la necessità improrogabile di mettere una
marcia in più nella progettazione e implementazione di strutture residenziali dedicate, attrezzate
in modo idoneo a dare ospitalità non solo passiva,
ma stimolatrice e finely tuned a malati Alzheimer.
D’altro lato, l’esigenza di fare chiarezza sulle differenze ed eventuali incompatibilità nelle forme
dello spazio di care e di terapia per anziani non
autonomi, AD early-stage e midstage, prendendo
consapevolezza dei problemi opposti creati da
una gestione unica e da una gestione modulare
delle diverse condizioni esistenziali.
Affrontare queste domande (e cercare sia pur
parziali risposte) obbligherà a confrontarsi con
il problema cruciale del confine tra libertà protetta e confinamento. E, se possibile, ad andare
un passo più oltre, prendendo consapevolezza
che la progettazione di spazi mirati per AD non

si conclude con il disegno di interni, e confrontandosi con il complesso (ma virtualmente non
impossibile) problema del radicamento nel proprio habitat anche degli AD a uno stadio medio
avanzato del proprio decorso.
Ricordiamo il modello di casa Gradmann, dove
appartamenti assistiti e nuclei Alzheimer sono
collegati da uno spazio connettivo denominato
“strada interna”, progettata per creare l’atmosfera
di una strada di paese: luce zenitale naturale,
pavimento lastricato in pietra, grande vetrata
verso il giardino protetto, muri colorati con i
corrimani per le passeggiate, panchine e angoli
relax, sono tutti accorgimenti studiati per facilitare
l’orientamento.
Geriatria e design ancora una volta hanno molto da avvantaggiarsi da un reciproco scambio e
collaborazione. Da una parte dando adeguato
spazio – nel disegno di strutture residenziali – al
ruolo terapeutico della luce del giorno e al disegno di spazi esterni e giardini. Dall’altra spostando
nuovamente il baricentro dell’AD verso grappoli
di abitazioni protette poste nel cuore della città,
progettando moduli abitativi attrezzati, che ripristinino un qualche rapporto di compenetrazione
bidirezionale tra anziani (e più in generale confinati) e comunità di appartenenza.
Nell’uno e nell’altro sviluppo si tratterà di slittamenti di attenzione epocale. Per i quali cominciano ad affiorare esempi di buone pratiche, ma che
richiedono anche che si sviluppi una adeguata
massa critica di riflessione.

Obiettivi e metodo. Un demografo e un designer,
dotati di competenze non mediche, collegano e
intrecciano le conseguenze della rapida diffusione di Alzheimer in Italia con i problemi e le
trappole che emergono nella sua gestione e nella
progettazione di sistemi e spazi di cura.

il potenziale terapeutico. Un problema cruciale
è tuttavia costituito dalle differenze ed effettive
incompatibilità nelle forme dello spazio di cura
che sono richieste per tre popolazioni in parte
sovrapposte ma distinte: anziani non autonomi,
AD early-stage e midstage.

Risultati. A causa delle dinamiche demografiche, la velocità di crescita della prevalenza della
malattia (quale che sia la stima di base assunta)
è superiore al previsto per il solo effetto del
rigonfiamento della popolazione verso le età
estreme, e obbliga ad attrezzarsi a sistemi di
accudimento adeguati. Anche una rinnovata attenzione alla vecchia questione della reciproca
influenza tra ambiente e malattia suggerisce di
aumentare gli sforzi per progettare e implementare strutture residenziali dedicate, esaltandone

Conclusioni. Gli autori si soffermano su due possibili linee di progettazione e disegno integrato
di spazi di cura per le tre popolazioni: da una
parte una gestione unificata e inclusiva, dall’altra la compartimentazione in moduli dedicati a
diversi stadi della malattia. In entrambi i casi,
tuttavia, sussistono problemi cruciali sulla condizione di vita dei pazienti e l’efficacia del care.

abbia controindicazioni per gli uni o per gli altri, e
al contempo non obblighi a una riallocazione radicale dell’anziano che passi dall’uno all’altro stadio,
con tutte le conseguenze che uno sradicamento
produce sull’equilibrio della persona?

Conclusioni (e un terzo nodo alle viste)

Parole chiave: Alzheimer • Tendenze demografiche • Progettazione di ambienti

DISEGNARE SISTEMI E SPAZI DI CURA PER ALZHEIMER
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L’invecchiamento della cute: una stadiazione
clinico-ecografica
Aging skin: clinical-ultrasound stages
S. IURASSICH
Seconda Università di Napoli, Dipartimento di Dermatologia

Aim. The ultrasound (US) signs of physiological and pathological skin ageing
were searched and described in this study to define and differentiate the biological and chronological age.
Materials and methods. The dermis and the hypodermis of 168 subjects with
made old or photoageing skin (divided into 12 groups with 7 men and 7 women
each) and 28 oncologic patients (14 men and 14 women) with radiated skin,
were studied by ultrasound test. The thickness and the ecogenicity of the dermis and hypodermis were recorded, by a US 10 MHz probe, on trunk, forehead
and limbs. Ultrasound images were related to hystological findings in 24 subjects.
Results. The ultrasound findings showed, to advance in years of subjects, an
increase in thickness of the hypodermis and reduced in ecogenicity of the
dermis. The photoageing skin with permanent damages showed reduction in
thickness and in ecogenicity of the dermis and hypodermis. The radiated skin
in chronic stage showed the absence of interfaces and reduction in thickness
and in ecogenicity of the dermis and hypodermis. The inflammatory process
showed, in ultrasound images, increased in thickness of dermis and hypodermis and it appeared in photoageing skin with initial damage and in radiated
skin with acute stage.
Conclusion. The results can define the ultrasound signs that describe the damages and the importance of the physiological and pathological skin ageing. It
can also differentiate the skin ageing into 8 stages with progressive clinical
importance.
Key words: Ultrasound test • Aging skin

Introduzione
È difficile individuare i segni diagnostici che permettono di definire il confine
tra la cute giovane e quella vecchia ed, in modo più appropriato, misurare l’età
biologica per confrontarla con quella cronologica.
Nel nostro studio abbiamo correlato i segni osservati nei reperti ecografici con
quelli istologici per definire gli end points dell’invecchiamento che insorgono
prima dell’obiettività clinica, in modo da offrire allo specialista la possibilità di
una diagnosi precoce ed un mezzo strumentale che permette di definire l’età
biologica della cute e di valutare i numerosi (o “miracolosi”) trattamenti “antiaging” preventivi e curativi.
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Tab. I. I pazienti divisi in gruppi per tipo di esposizione ed in sottogruppi per età.
Gruppo

Sesso

Numero
pazienti

Variazione
età

Mediana
età

Somma

Percentile

Deviazione
Standard

gruppo 1 di 42 pazienti (21 uomini, 21 donne) diviso per età in 3 sottogruppi
1A
1B
1C

Uomini

7

18-35

27

189

27

6,53

Donne

7

18-35

27

190

27,1428

5,45

Uomini

7

36-55

45

318

45,4285

7,20

Donne

7

36-55

45

311

44,4285

6,62

Uomini

7

56-80

70

488

69,7142

8,09

Donne

7

56-80

70

487

69,5714

8,63

gruppo 2 di 42 pazienti (21 uomini, 21 donne) diviso per età in 3 sottogruppi
2A
2B
2C

Uomini

7

18-35

27

188

26,8571

6,03

Donne

7

18-35

27

191

27,2857

6,07

Uomini

7

36-55

45

319

45,5714

7,68

Donne

7

36-55

45

315

45

6,90

Uomini

7

56-89

70

481

68,7142

9,42

Donne

7

56-80

70

485

69,2857

9,55

gruppo 3 di 42 pazienti (21 uomini, 21 donne) diviso per età in 3 sottogruppi
3A
3B
3C

Uomini

7

18-35

27

184

26,2857

6,40

Donne

7

18-35

27

187

26,7142

6,50

Uomini

7

36-55

45

314

44,8571

7,15

Donne

7

36-55

45

322

46

7,23

Uomini

7

56-80

70

484

69,1428

8,29

Donne

7

56-80

70

482

68,8571

8,89

gruppo 3 di 42 pazienti (21 uomini, 21 donne) diviso per età in 3 sottogruppi
4A
4B
4C

Uomini

7

18-35

27

186

26,5714

6,70

Donne

7

18-35

27

192

27,4285

5,99

Uomini

7

36-55

45

320

45,7142

6,89

Donne

7

36-55

45

317

45,2857

6,96

Uomini

7

56-80

70

486

69,4285

9,39

Donne

7

56-80

70

483

69

8,75

gruppo 5 di 28 pazienti oncoloigici (14 uomini, 14 donne) diviso prer esposizione in 2 sottogruppi
5A
5B

Uomini

7

60-75

68

473

67,5714

5,68

Donne

7

60-75

68

474

67,7142

5,18

Uomini

7

60-75

68

476

68

5,83

Donne

7

60-75

68

477

68,1428

5,51

Materiali e metodi
Sono stati studiati, dopo consenso informato,
168 soggetti (84 uomini, 84 donne), in apparente
buona salute, non fumatori e/o non consumatori
abituali di alcool, di normopeso e con pannicolo
adiposo normorappresentato, residenti nell’Italia

meridionale e con fototipo III e IV. Sono stati
esclusi dallo studio i soggetti affetti da genodermatosi, sindromi allergiche, da patologie cutanee
autoimmuni o con possibile interessamento generalizzato o sistemico e da espressioni cutanee
di patologie sistemiche. Tali esclusioni hanno
evitato che processi infiammatori, autoimmuni,
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ipertrofici o atrofici, difetti di coesione o vascolari, indotti a livello del derma e dell’ipoderma
da specifiche patologie, potessero interferire
con l’oggetto dello studio.
I soggetti sono stati divisi in 4 gruppi (21 uomini
e 21 donne ciascuno) considerando il tempo
annuo di fotoesposizione diretta (Tf) ed il tempo
intercorso tra l’ultima fotoesposizione e la nostra
osservazione (To): gruppo 1 con Tf inferiore a
100 ore annue e To dopo 30 giorni, gruppo 2
con Tf variabile e To dopo 48-72 ore, gruppo 3
con Tf di 100-200 ore annue e To dopo 30 giorni,
gruppo 4 con Tf superiore alle 200 ore annue
e To dopo 8-15 giorni (Tab. I). Ogni gruppo è
stato diviso, in ragione dell’età, in ulteriori 3
sottogruppi (7 uomini e 7 donne ciascuno): A
con soggetti di 18-35 anni (mediana 27 anni),
B con soggetti di 36-55 anni (mediana 45), C
con soggetti di 56-75 anni (mediana 70 anni)
(Tab. I). Inoltre, sono stati studiati 28 pazienti
oncologici (14 uomini e 14 donne) di 60-75 anni
(mediana 68 anni) con cute esposta a terapia
radiante. Questi pazienti sono stati divisi in ulteriori 2 gruppi (7 uomini e 7 donne ciascuno)
considerando il tempo trascorso dall’irradiazione
dopo 48 ore-15 giorni (gruppo 5A) o dopo 30-90
giorni (gruppo 5B) (Tab. I).
Il fototipo e la DEM, dose eritematogena minima, sono stati ricercati, con il test di Saidman
(colonna UVA-B). Il derma e l’ipoderma della
cute della fronte (regione abitualmente fotoesposta), degli arti (regioni con fotoesposizione
stagionale) e del dorso (regione abitualmente
non fotoesposta) sono stati studiati con l’indagine ecografica eseguita con l’ecografo Sonora 400 MD (General Electric, Milwaukee,
Wisconsin, USA) impiegando una sonda da 10
MHz (range di risoluzione 200-400 A°) ed un
distanziatore a base di silicone. Sono stati registrati: a) lo spessore del derma, b) lo spessore
dell’ipoderma, c) l’ecogenicità del derma, d)
l’ecogenicità delle interfacce aria-cute e dermaipoderma, e) l’ecogenicità delle componenti
ipodermiche (ipoecogenicità dei lobuli adiposi
circondati dalla trama iperecogena del tessuto
connettivo).
I reperti ecografici sono stati inoltre correlati
con i reperti istologici in 28 soggetti (1 uomo e
1 donna per ciascuno dei 14 sottogruppi) e con
i reperti istologici ed ecografici dei precedenti
studi 1-3. Alla microscopia ottica sono stati evidenziati il tessuto elastico con il metodo di Weigert
(resorcina-fucsina) ed il tessuto collagene con
la colorazione ematossilina-eosina.

Risultati
La correlazione tra i diversi reperti ecografici e
tra questi ed i reperti istologici ha permesso di
individuare i segni che nelle immagini B-mode
permettono di definire l’invecchiamento fisiologico o patologico della cute. Questi sono segni qualitativi quando descrivono le variazioni
della ecogenicità (Tab. II) e quantativi quando
registrano le variazioni dello spessore cutaneo
(Tab. III).
I segni nella cute non fotoesposta (soggetti gruppo
1 con invecchiamento fisiologico) sono la progressiva riduzione dell’ecogenicità del derma che
conserva in modo evidente la definizione delle
interfacce e l’aumento dello spessore dell’ipoderma. I segni nella cute fotoesposta (invecchiamento
patologico) sono – in fase acuta (soggetti gruppo
2 con fotoesposizione iniziale) l’aumento dello
spessore del derma e dell’ipoderma e l’aumento
dell’iperecogenicità del derma in modo omogeneo – in fase subacuta (soggetti gruppo 3 con
fotoesposizione ripetuta) sono la riduzione dello
spessore del derma e dell’ipoderma, mentre il
derma continua ad essere ipercogeno – in fase
cronica (soggetti gruppo 4 con fotoesposizione
persistente) sono l’ulteriore progressiva diminuzione dello spessore del derma e dell’ipoderma
e la riduzione dell’ecogenicità del derma (che
tuttavia resta sempre iperecogeno) e della trama
iperecogena dell’ipoderma (Tabb. II e III). La
definizione delle interfacce continua ad essere
presente nei reperti ecografici della cute fotoesposta. I segni nella cute sottoposta a terapia
radiante (invecchiamento patologico) – nella fase
acuta (soggetti gruppo 5A) sono l’aumento di
spessore del derma e dell’ipoderma, l’omogenea
iperecogenicità del derma con mancata o ridotta
definizione delle interfacce, la riduzione della trama connettivale iperecogena dell’ipoderma (che
appare maggiormente ipoecogeno) – nella fase
cronica (soggetti gruppo 5B) sono la notevole
riduzione dello spessore del derma e dell’ipoderma, l’aumento notevole dell’iperecogenicità del
derma con assenza delle interfacce e la riduzione
della trama iperecogena dell’ipoderma che appare
poco evidente (Tabb. II e III).
Le correlazioni di Spearman tra i segni ecografici
ed i reperti istologici così come descritti nella
Tabella II evidenziano alta significatività (p <
0,0001). Inoltre, i reperti ecografici della cute
invecchiata, irradiata e fotoesposta e non, sono
sovrapponibili a quelli descritti nei precedenti
studi 1 4.
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Tab. II. Stadiazione istologico-ecografica dell’invecchiamento della cute.
Invecchiamento

Reperto istologico

Reperto ecografico

note di
ecografia
cutanea

N spessore derma ipoderma

N spessore derma ipoderma

N qualità fibre dermiche

N interfacce presenti

N quantità fibre elastiche

N iperecogenicità derma

N connettivo intorno adipociti

N trama iperecogena ipoderma

N qualità ipoderma

N trama iperecogena

↑ fibre elastiche

↑ iperecogenicità derma

↓ fibre elastiche

↓ iperecogenicità derma

Edema

↑ spessore derma-ipoderma
↓ ecogenicità derma ipoderma

Atrofia

↓ spessore derma-ipoderma

Stadiazione dell’invecchiamento cutaneo
Fase I

cute giovane (18-35 anni) con foesposiszione inferiore alle 100h/anno
N derma ed ipoderma

Fase II

cute adulta (36-55 anni) con foesposiszione inferiore alle 100h/anno
↓ quantità fibre elastiche

Fase III

Fase IV

Fase V

Fase VI

Fase VII

N derma ed ipoderma
↓ iperecogenicità derma

cute anziana (56-75 anni) con foesposiszione inferiore alle 100h/anno
↑ spessore derma

↑ spessore derma

↓ quantità fibre dermiche

↓ iperecogenicità derma

↑ adipe sottocute

↑ spessore ipoderma

cute fotoesposta con danno iniziale
↑ processo infiammatorio

↑ spessore derma ed ipoderma

↑ fibre elastiche

↑ iperecogenicita derma

cute fotoesposta (100-200 h/anno) con danno ripetuto
↓ quantità tessuti cutanei

↓ spessore derma ipoderma

↑ quantità fibre elastiche

↑ iperecogenicità derma

cute fotoesposta (oltre 200 h/anno) con danno persistente
↓ quantità tessuti cutanei

↓ spessore derma ipoderma

↓ quantità fibre elastiche

↓ iperecogenicità derma

↓ qualità ipoderma

↓ trama iperecogena

cute irradiata con danno acuto
↑ processo infiammatorio

↑ spessore derma ed ipoderma
↓ trama iperecogena

↓ disidratazione fibre dermiche

↑ iperecogenicità derma omogenea
↓ interfacce ridotte o assenti

Fase VIII

cute irradiata con danno cronico
↓ quantità tessuti cutanei

↓ spessore derma ed ipoderma

↓ qualità ipoderma

↓ trama iperecogena

↓ disidratazione fibre dermiche

↑ iperecogenicità derma
↓ interfacce ridotte o assenti

Per ciascuna fase sono stati descritti solo i segni significativi, quelli dei tessuti normali sono riportati nelle note di ecografia. N normale, ↑ aumento, ↓ riduzione
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Tab. III. Per ogni sottogruppo sono riportati i risultati registrati sulla cute della fronte, del dorso e degli arti, le mediane degli
spessori del derma e dell’ipoderma registrati dall’ecografia.
Invecchiamento
Fase

Gruppo

Derma
Fronte

Tronco

Ipoderma
Arti

Fronte

Tronco

Arti

Fotoesposti meno di 100 ore annue: i 42 pazienti del gruppo 1 (21 uomini, 21 donne)
Fase I

1-A

2,5 ± 0,5

1,5 ± 0,5

1,5 ± 0,5

2,0 ± 0,5

5,0 ± 1,0

5,0 ± 1,5

Fase II

1-B

2,5 ± 0,5

3,5 ± 0,5

2,0 ± 0,5

3,0 ± 0,5

7,5 ± 2,0

5,5 ± 1,5

Fase III

1-C

1,5 ± 0,5

4,0 ± 0,5

2,0 ± 0,5

2,5 ± 0,5

19,5 ± 2,0

9,5 ± 2,0

Fotoesposti in modo acuto (danno infiammatorio, edema): i 42 pazienti del gruppo 2 (21 uomini, 21 donne)
Fase IV

2-A

+ 0,5-1,0

+ 0,5-1,5

+ 0,5-1,5

+ 1,0-1,5

+ 2,0-3,0

+ 1,5-2,0

2-B

+ 0,5-1,0

+ 0,5-2,0

+ 0,5-1,5

+ 1,0-2,0

+ 2,5-3,5

+ 2,0-2,5

2-C

+ 1,0-1,5

+ 1,0-2,5

+ 1,0-2,0

+ 1,5-2,5

+ 3,0-4,0

+ 2,0-3,0

Fotoesposti in modo ripetuto tra 100 e 200 ore annue: i 42 pazienti del gruppo 3 (21 uomini, 21 donne)
Fase V

3-A

2,0 ± 0,5

1,5 ± 1,0

1,5 ± 0,5

2,0 ± 1,0

4,5 ± 0,5

4,0 ± 1,0

3-B

2,0 ± 0,5

2,5 ± 1,0

1,5 ± 0,5

1,5 ± 0,5

6,0 ± 1,5

5,0 ± 1,5

3-C

1,0 ± 0,5

3,5 ± 1,0

1,5 ± 0,5

1,5 ± 0,5

16 ± 2,0

7,5 ± 1,5

Fotoesposti in modo persistente oltre 200 ore annue: i 42 pazienti del gruppo 4 (21 uomini, 21 donne)
Fase VI

4-A

1,0 ± 0,5

1,0 ± 0,5

1,0 ± 0,5

1,5 ± 0,5

3,5 ± 1,0

3,0 ± 0,5

4-B

1,0 ± 0,5

2,0 ± 0,5

1,0 ± 0,5

1,0 ± 0,5

5,0 ± 1,0

4,0 ± 0,5

4-C

1,0 ± 0,5

2,5 ± 0,5

1,0 ± 0,5

1,0 ± 0,5

12,0 ± 1,5

5,5 ± 0,5

Sottoposti a terapia radiante (stato acuto - durante): i 14 pazienti del gruppo 5A (7 uomini, 7 donne)
Fase VII

5-A

5,0 ± 1,0

22 ± 2,5

Sottoposti a terapia radiante (stato cronico - dopo): i 14 pazienti del gruppo 5B (7 uomini, 7 donne)
Fase VIII

5-B

2,0 ± 0,5

Discussione
L’indagine ecografica della cute normale (gruppo
1) evidenzia una fascia ipercogena disomogenea
che corrisponde al derma. Questa è compresa tra
due linee maggiormente iperecogene (aspetto a
binario di tram) che corrispondono: la superiore all’interfacccia aria-strato corneo e l’inferiore
all’interfaccia derma-ipoderma (Fig. 1). L’iperecogenicità del derma dipende dalla densità
e dalla grandezza dei suoi componenti che, in
ordine decrescente, sono le fibre elastiche, le
fibre collagene (tipo I e III) e l’acqua 5-7. Le aree
iperecogene corrispondono alle fibre dermiche,
quelle ipoecogene all’acqua (fascia disomogenea). L’ipoderma sottostante appare diffusamente
ipoecogeno (perché contiene grande quantità di
acqua). Nel suo contesto si osserva una trama
iperecogena che corrisponde ai tralci del tessuto
connettivo che circonda i lobi adiposi ipoecogeni (Tab. II, Fig. 1). Il danno da fotoesposizione
acuta causa nella cute la comparsa del processo

10,5 ± 1,0

infiammatorio (edema ricco di acqua). Questo
produce nelle immagini ecografiche sia l’aumento
dello spessore del derma e dell’ipoderma sia la
riduzione dell’iperecogenicità del derma. Il danno
fotoindotto in modo ripetuto causa la sostituzione
delle fibre collagene con un numero maggiore
di quelle elastiche: le seconde aumentano dal
56,5% (fino a 10 anni) al 75,2% (dopo 81 anni),
le collagene diminuiscono dal 18,55% (fino a 10
anni) al 51,35% (dopo 81 anni) 3 5 7 8. L’aumento
complessivo delle fibre nel derma comporta, nelle
immagini ecografiche, un aumento dell’iperecogenicità (Fig. 2). Col persistere del danno da fotoesposizione il processo infiammatorio scompare
e progressivamente si riducono in quantità sia le
fibre dermiche che il tessuto sottocutaneo. Nelle
immagini ecografiche si evidenzia la diminuzione
dello spessore e dell’ecogenicità del derma e della
trama iperecogena dell’ipoderma 5 6 (Tabb. II, III
e Fig. 3). L’irradiazione in fase iniziale produce il
processo infiammatorio che giustifica l’aumento
di spessore del derma e dell’ipoderma, la ridotta
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Fig. 1. Donna di 30 anni con fotoesposizione inferiore alle
100 ore annue e con cute normale (gruppo A-I). Indagine
ecografica della cute dell’arto inferiore destro. Lo spessore
del derma è 2,0 mm, lo spessore dell’ipoderma è 5,2 mm (la
misura totale dello spessore della cute è 7,2 mm). Lo spessore derma-ipoderma è compreso nella norma, sono presenti
le interfacce (aspetto a binario di tram), la fascia del derma
è iperecogena disomogenea (presenza fibre dermiche) e nel
contesto dell’ipoderma ipoecogeno si evidenzia la trama
iperecogena (il connettivo che circonda gli adipociti).

ecogenicità dell’ipoderma e della trama connettivale, ma non la notevole iperecogenicità del
derma. Questa è dovuta in modo prevalente al
danno prodotto dall’irradiazione alle fibre dermiche idrofile: la disidratazione. Nella fase cronica
il processo infiammatorio è assente e la progressiva insorgenza dell’atrofia della cute produce la
riduzione dello spessore e dell’ecogenicità del
derma e dell’ipoderma.
Riteniamo che le variazioni qualitative descritte
nella Tabella II siano specifiche e significative
per definire il progressivo invecchiamento fisiologico e patologico della cute, mentre non
possiamo estendere tale affermazione anche ai
valori numerici della Tabella III. Questi sono
molto variabili e facilmente sovrapponibili tra di
loro. Essi esprimono il danno solo confrontando
le registrazioni patologiche con quelle fisiologiche in relazione al tipo di fotoesposizione ed alle
singole fasce di età.
I reperti descritti hanno permesso di definire una
stadiazione istologico-ecografia dell’invecchiamento cutaneo (Tab. II). Le fasi I, II e III descrivono i
segni ecografici qualitativi (Tab. II) e quantitativi
(Tab. III) registrati nella cute non fotoesposta dei
soggetti con mediane di età comprese rispettivamente tra i 27, 45 e 70 anni (gruppi 1A, 1B e 1C).
Esse definiscono l’invecchiamento fisiologico della
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Fig. 2. Donna di 28 anni con fotoesposizione ripetuta (tra
100 e 200 ore annue) e con cute normale (gruppo B-I).
Indagine ecografica della cute dell’arto superiore destro.
Lo spessore del derma è 1,3 mm, lo spessore dell’ipoderma è 3,8 mm (la misura totale dello spessore della cute
è 4,7 mm). Lo spessore derma-ipoderma è appena ridotto
rispetto alla norma, sono presenti le interfacce, la fascia del
derma è iperecogena e sufficientemente disomogenea e nel
contesto dell’ipoderma ipoecogeno si evidenzia la trama
iperecogena.

Fig. 3. Donna di 27 anni con fotoesposizione persistente
(oltre 200 ore annue) (gruppo C-I). Indagine ecografica
della cute del dorso. Lo spessore del derma è 1,3 mm, lo
spessore dell’ipoderma è 3,3 mm. Lo spessore derma-ipoderma è ridotto, le interfacce sono poco evidenti, la fascia
del derma è appena iperecogena e poco disomogenea. Nel
contesto dell’ipoderma ipoecogeno la trama iperecogena è
ridotta e poco evidente.
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cute. Le fasi IV, V e VI descrivono i segni della
cute fotoesposta che sono soprattutto qualitativi
(Tab. II) e che dipendono dalla modalità di esposizione (gruppi 2A, 2B, 2C e 3A, 3B, 3C e 4A, 4B,
4C). Infatti le misurazioni quantitative (Tab. III)
corrispondenti alle 3 mediane di età (27, 45 e 70
anni) non evidenziano differenze significative. Le
fasi VII ed VIII descrivono i segni qualitativi (Tab.
II) della cute irradiata che sono patognomonici
quando evidenziano la scomparsa delle interfacce
(gruppi 5A e 5B).

Conclusioni
I segni ecografici descritti nella Tabella II possono
essere considerati come gli end points diagnostici
dell’invecchiamento cutaneo fisiologico e patologico. La diminuzione dell’iperecogenicità del
derma e della trama connettivale dell’ipoderma
e l’aumento dello spessore del derma e dell’ipoderma esprimono, in modo progressivo con l’età,
i segni ecografici specifici dell’invecchiamento
fisiologico della cute.
La progressiva riduzione dello spessore e dell’ecogenicità del derma e dell’ipoderma costituiscono
invece i segni dell’invecchiamento patologico da
fotoesposizione. La scomparsa progressiva delle interfacce è il segno caratteristico del danno
cronico che la terapia radiante ha prodotto sulla
cute dopo la sua sospensione. Ad esso si associa-

Scopo. Abbiamo ricercato e descritto i segni ecografici dell’invecchiamento fisiologico e patologico della cute per agevolare lo specialista nel definire e nel differenziare l’età della cute biologica
e cronologica.
Materiale e metodi. Sono stati studiati con l’ecografia il derma e l’ipoderma di 168 soggetti
con cute invecchiata e fotoesposta (divisi in 12
gruppi di 7 uomini e 7 donne ciascuno) e di 28
pazienti oncologici con cute irradiata (14 uomini, 14 donne). Sono stati registrati lo spessore
e l’ecogenicità del derma e dell’ipoderma alle
regioni del tronco, della fronte e degli arti. Le
immagini ecografiche sono state correlate con i
reperti istologici in 24 soggetti.
Risultati. I reperti ecografici registravno con il
progredire dell’età aumento dello spessore dell’ipoderma e diminuzione dell’ecogenicità del
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no la riduzione dello spessore e dell’ecogenicità
del derma e dell’ipoderma, tipici del processo
atrofico. Il processo infiammatorio è presente
nella fotoesposizione iniziale o acuta e durante
la terapia radiante (fase acuta). L’aumento dello
spessore e la riduzione dell’ecogenicità del derma e dell’ipoderma sono i segni che registrano
l’intensita e l’estensione dell’edema.
Questi segni ecografici permettono di valutare lo
stato biologico della cute in 8 fasi con progressiva
gravità clinica. Nella pratica ambulatoriale difficilmente osserviamo che l’età biologica concorda
con quella cronologica. Infatti, spesso la prima,
legata al vissuto sociale del soggetto (che talvolta
finalizza la sua immagine estetica in una pelle costantemente lucida ed abbronzata), è piu avanzata
rispetto alla seconda. Le modificazioni del derma
e dell’ipoderma presenti nell’invecchiamento in
fase iniziale ed i danni da fotoesposizione iniziale
o ripetuta possono essere reversibili spontaneamente o in seguito a terapia. L’invecchiamento
in fase avanzata (riduzione iperecogenicita del
derma) ed i danni da fotoesposizione persistente
(riduzione ecogenicità e spessore della cute) o da
terapia radiante (scomparsa interfacce ed atrofia),
invece, sono spesso irreversibili e l’ecografia può
solo registrarne l’intensità e la loro progressione nel
tempo. L’ecografia inoltre permette di valutare, nella prevenzione del danno da fotoaging, l’efficacia
dei diversi fotoprotettori dermocosmetici posti in
commercio e di individuare quello più idoneo.

derma. La cute fotoesposta con danno permanente
evidenzia riduzione dello spessore e dell’iperecogenicità del derma e dell’ipoderma. La cute irradiata in fase cronica registra la scomparsa delle
interfacce e riduzione dello spessore e dell’ecogenicità del derma e dell’ipoderma. Il processo infiammatorio nelle immagini ecografiche evidenzia
aumento dello spessore del derma e dell’ipoderma
ed è presente nella cute fotoesposta con danno
iniziale e nella cute irradiata in fase acuta.
Conclusioni. I risultati permettono di definire i
segni ecografici che esprimono i danni e la gravità dell’invecchiamento fisiologico e patologico
della cute. Essi inoltre permettono di distinguere
il processo di invecchiamento in 8 fasi con progressiva gravità clinica.
Parole chiave: Ecografia • Invecchiamento cutaneo
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“Specchio, specchio delle mie brame …”
L’anziano che cambia davanti allo specchio
“Mirror, mirror upon the wall …” The old person who changes
in the mirror
P. COLAVERO
Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo (I.I.P.G.), Milano

The human body takes a different appearance during one’s lifetime. It changes
without stopping and sometimes it does not grant anybody a little time to make
the best of his own changes. However, in the changeable human body there is
a constant, from growth to aging, which almost represents the awareness kept
also out of conscience of our physiological modifications.
This constant is the mirror. The mirror serves as an aid or as an obstacle to
the acceptance of a changeable body. It is right now that the look’s centrality
stands out, showing how, from being a possession and a personal means of
exchange with the world, it transfigures itself, in the old age and in the worst
cases, into an inquiring boaster stare, a judging persecutory gaze. Then a look
which observes itself from the outside, without recognizing itself.
Therefore, the Alter turns to Alienus, bearing just an unidirectional judging
proposal, which put the old person up against a wall.
At this point, there are two possible reactions. The first one is to trust in aesthetic technique in order to give one’s own body another face, an alien face;
then, to deny one’s body by entrusting it to bistouries and combs, to diets and
sunlamps, which, with use and abuse, will make it alien, an others’ creation.
The second reaction, or possibility, is an attempt of acceptance, even sorrowful, of one’s own modifications, in a continuous dialogue with the mirror and
with those who are around us. It is only in this second way that it should be
possible to safeguard the continuity of one’s own Self, of one’s own history, of
one’s own life.
Key words: Mirror • Changes • Riflex • Self image • Projectuality

Il bambino di 10 mesi si ritrova, dopo aver intuito di vivere circondato ogni
momento da una moltitudine di suoi simili, si ritrova nella propria immagine
riflessa nello specchio, ne riconosce i tratti, scopre i gesti come suoi, gli arti ed
i gesti stessi come propagazioni della propria persona, volontà ed intenzionalità
verso gli altri ed il mondo. Lo specchio accompagnerà la crescita del pargolo
durante tutta la vita. Lo aiuterà nei gesti via via più complessi, testimone dei
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“SPECCHIO, SPECCHIO DELLE MIE BRAME …” L’ANZIANO CHE CAMBIA DAVANTI ALLO SPECCHIO

primi cambiamenti catastrofici adolescenziali,
della crescita e dello sviluppo dei fianchi e della
barba, assisterà alla prima rasatura ed al primo
nodo alla cravatta, senz’altro mal riuscito. Compagno silente e testimone di vita, di piaceri e
dispiaceri, di uno sviluppo che una volta principiato sembra non aver termine, lento come
si trova ad essere, graduale nella sua avanzata
comunque inesorabile.
Lo specchio vedrà, testimone avido di sguardi ma
cieco di parole, rifletterà il singolo farsi coppia e
poi famiglia, avrà sguardi per tutti, generoso senza
sforzo. Buono letteralmente per tutte le stagioni e
per svariati usi anche non ortodossi, Archimede
fa ancora scuola in questo campo, al centro della
sala o in camera da letto, di dimensioni ridotte o
principale elemento d’arredo non farà mai mancare la sua comunque sempre più ingombrante,
con l’avanzare degli anni, presenza.
Lo specchio assume nell’età che si avvia verso la
vecchiaia, ed ancora di più nella vecchiaia stessa,
un ruolo diverso da quello avuto in precedenza,
un ruolo che s’inizia a percepire fondamentale
per l’equilibrio di vita degli anziani stessi.
Superficie riflettente senza scrupoli sembra divenire, agli occhi, se spaventati, di chi ci si confronta, quasi una figura giudicante, una Sfinge
minacciosa, davanti alla quale tutti siamo prima
o poi chiamati ad apparire, giudicati.
Se durante l’infanzia e la giovinezza il ruolo al
quale confiniamo lo specchio è quasi secondario, come un ausilio alla presa di coscienza della
nostra figura, del nostro stile e forma smagliante,
compagno impaziente che ci conferma nei cambiamenti, durante la vecchiaia, e soprattutto per
chi muove i primi incerti passi in quella direzione, lo specchio si tramuta in un avversario che
ci sfida quotidianamente e contro il quale quasi
sempre non si può venire a patti. C’è chi se ne
sbarazza del tutto o chi, al contrario, non muove un passo senza avere con sé una superficie
riflettente qualunque.
Chi accetta la sfida con lo specchio va incontro o
ad una lotta giornaliera tra sé e la propria immagine o ad una irresistibile vera e propria nuova
infatuazione: “La vita comincia con lo stadio dello
specchio che, durante tutto il cammino, diventerà
il punto di riferimento. Lo specchio uccide, efficace come una pugnalata. Alcuni più o meno lo
nascondono, altri ne sono affascinati al punto da
passarci davanti ore e ore, conferendo a questo
strumento, anch’esso creato dall’uomo, poteri
divini. (...) Coloro che si guardano troppo allo
specchio sono i fratelli gemelli di Narciso.” 1.
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Lo specchio si può dire rifletta quasi di riflesso.
Lo specchio non pensa, lo specchio non sceglie,
non offusca le immagini e non s’emoziona. Lo
specchio ci copia, ci rimanda quel che siamo e
quel che proviamo davanti al suo riflesso ma, a
ben vedere, le riflessioni appartengono solo a
noi stessi.
Nel particolare lo sguardo, già mezzo principale
della relazione con il mondo, diviene il protagonista della relazione tra l’anziano e lo specchio,
tra l’anziano ed i suoi coetanei e soprattutto tra
l’anziano ed i più giovani. Il confronto non è
semplice da reggere, soprattutto per quei soggetti
sprovveduti, non consapevoli o impreparati alle
modificazioni fisiologiche che il corpo, mortale,
affronta per costituzione, per genetico destino.
Penso qui a quanto può essere importante la centralità dello sguardo, un vertice nell’incontro mantenuto su di esso, quando ci si trova di fronte a lievi
o gravi cadute d’autostima e sintonia con il mondo
che possono dar luogo a cali timici sperimentati
come disturbi cognitivi, le pseudodemenze, o a
forme deliranti di riferimento: “Come irrigidimento
e coartazione nel cogliere il fatto di essere guardato, proprio in quanto essere guardato vale sempre
come esser-colpito dallo sguardo degli altri, esser
privato dell’autonomia del proprio spazio interiore,
della propria segreta intimità. – L’enfer, c’est les
autres –, dice Sartre” 2.
Lo sguardo, una volta, in gioventù, rivolto in modo
anche impietoso e maligno verso gli altri, curioso
dei difetti e delle sviste, d’imperfezioni altrui, si
rivolge ora al corpo proprio, verso lo specchio,
verso se stesso e soprattutto verso l’immagine
che di sé gli altri rimandano con le loro, questa
volta, curiose occhiate. Lo sguardo una volta parte
di quel corpo dal quale nasceva, dal quale era
indirizzato e guidato ed al quale, familiare, non
aveva necessità di rivolgersi, si ritrova invece sotto
lo scacco terribile della dissezione. Il corpo, che
non aveva bisogno di conferma alcuna, silenzioso
e anonimo quale era, ora lascia parlare per sé gli
acciacchi ed i dolori che procura.
Stupito da quell’oggetto, una volta familiare e
silente, lo sguardo corre, s’affanna alla ricerca di
conferme, di ricordi e di particolari che lo aiutino
ad orientarsi in quel labirinto, nuovo e diverso
ogni mattina, di rughe, curve e grigiore.
L’identità dell’anziano è quindi messa a dura
prova.
La continuità dell’Io, e precisamente quella nel
tempo, trova nelle modificazioni del corpo un
ostacolo alto, un muro contro, con il quale necessariamente confrontarsi. La coscienza di essere
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sempre se stessi negli anni, nonostante i cambiamenti anche fondamentali del corpo proprio,
può lasciare il posto nei casi più sfortunati a
delle forme patologiche (accelerate e ben visibili
nei casi di demenza) di perplessità, di incertezza
costante riguardo il proprio corpo, riguardo le
sensazioni che da questo afferiscono, i bisogni
che esso manifesta ed infine addirittura circa la
propria stessa identità. Come sottolinea Scharfetter riguardo i disturbi della coscienza dell’Io:
“L’incertezza circa la propria identità, il non
sapersi riconoscere come sempre lo stesso dalla
nascita, sono disturbi che incontriamo in diverse
forme. Nella forma più lieve si manifestano in
un sentimento di lontananza, di distanza, di
estraniazione e diffidenza rispetto a se stessi (…)
nei casi più gravi scompare la certezza – Io sono
io stesso –. Il malato non sa più chi veramente è.
Di frequente questo livello è associato a disturbi
dell’esperienza del proprio corpo, della consistenza e della vitalità dell’Io” 3.
Chi avrà mantenuto durante tutta la vita un rapporto di confronto abituale con lo specchio, con
la propria immagine, potrà anche non subire quel
colpo di cui farà esperienza chi, stupito ed allo
stesso tempo impaurito, non crederà letteralmente
ai propri occhi.
In età avanzata il corpo diventa la lente attraverso
cui vengono filtrate le azioni future e la progettualità, miopia quindi, per rimanere in metafora, con
la quale fare i conti in ogni momento. Chi scopre
dentro e fuori di sé di essere impedito, di non
avere più la libertà di un tempo, di non potersi
più permettere ciò che una volta era facilmente
attuabile, seguendo ad esempio la memoria procedurale, può non riuscire a tollerare sufficientemente bene il cambiamento di prospettiva cui
è costretto. Tornerà quindi più volte a riflettersi
e osservarsi minuziosamente per cercare quei
particolari inquietanti che aveva visto solo in televisione: le rughe profonde e numerose, le crepe
nella pelle, gli occhi “circondati” da particolari
mai notati prima, nuovi colori, capelli diradati e
bianchi.
Le stesse mani si affaticheranno incredule alla ricerca di sospirate smentite: “Si esamina
centinaia di volte il corpo nello specchio, non
per qualche chilo in più o in meno e neanche per le prime rughe, già di per sé crudeli:
queste sono stigmate risibili in confronto all’avvizzimento generalizzato della carne, alla
perdita di quella elasticità che rende il corpo
desiderabile e desiderato” 4. In quei momenti
s’è colpiti, vento carico di neve tra i capelli,
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in una sorta di muto colloquio con la propria
immagine “traditrice” riflessa nello specchio,
da una serie di domande e risposte delle più
varie, richieste di spiegazioni inascoltate, come
preghiere senza altare.
Cosa c’è alla base di quel comune tormentoso
sentimento?
Uno spavento, che interrompe il quotidiano e
abituale flusso dei pensieri, che intacca quella
che si pensava fosse la costanza della propria
immagine, della propria identità. Non è disgusto,
perché non si può averlo per dei propri attributi. Odio forse, ma ci si troverebbe al limite del
suicidio. La vergogna, poi, per le caratteristiche
fisiche del tempo che passa, caratteristiche che
molti espongono, non è poi così frequente.
Il sentimento che si prova è comunque deprimente ed infinitamente triste. Esiste la consapevolezza
interiore di non essere cambiati poi tanto, consapevolezza che però si trova in netto contrasto
con l’esteriorità fisica ed inoltre con i gusti di una
società sempre a maggior gradiente estetico ed
estetizzante; forte dissonanza tra “estraneazione
di sè” e “consuetudine di sè” 5.
È proprio davanti allo specchio che Vitangelo
Mostarda, il protagonista di Uno, nessuno e centomila, novella di Luigi Pirandello, cede allo stupore
ed al terrore per la lieve deformità del proprio
naso, investendo e sradicando così la mattiniera
quotidianità del semplice gesto di guardarsi allo
specchio. Lo sguardo della moglie, giudice della
fisionomia “matrimoniale”, si imbatte sulla pendenza del naso.
Le sue parole, sentenza senza appello, scatenano
il problema che covava da tempo sotto le ceneri
appena tiepide della quotidianità: “‘Che fai?’ Mia
moglie mi domandò, vedendomi insolitamente
indugiare davanti allo specchio. ‘Niente, – le risposi – mi guardo qua, dentro il naso, in questa
narice. Premendo avverto un certo dolorino.’ Mia
moglie sorrise e disse: ‘Credevo ti guardassi da
che parte ti pende.’” 6.
L’incredulità per la propria immagine riflessa nello
specchio nella vecchiaia e la difficoltà a ricucire le
ferite narcisistiche inferte senza pietà dal proprio
aspetto rappresentano solo alcuni degli approcci
e dei punti di vista dai quali guardare al ruolo
dello specchio, forse neanche i più importanti,
che si esplicano nella vita in molti dei campi
della persona.
Per gli anziani che avessero il desiderio di
mantenere una qualche attività sessuale in età
avanzata, per esempio, il colpo subito potrebbe
rappresentare nella sua durezza, l’ultimo insor-
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montabile ostacolo sulla via di una continuità
erotica con la giovane età. Per la donna anziana,
sino ad allora almeno notoriamente più attenta
alla dimensione estetica del corpo, l’immagine
rimandata dallo specchio può provocare gravi
errori di valutazione delle proprie caratteristiche
fisiche, della propria carica sessuale e attrazione
fisica: “La donna si trova all’improvviso di fronte
allo specchio della propria esistenza, in cui si
contempla a lungo, dolorosamente, esordio di un
periodo di profonda introspezione, e, di solito,
di erronea rivalutazione di se stessa. La pelle,
un tempo liscia e impeccabile, si è ora coperta
di rughe. (…) I seni, un tempo sodi e pieni, ora
sono più flosci, la vita non è più sottile. Le sue
prestazioni sessuali e le effusioni del marito
probabilmente si sono attenuate con l’andar
degli anni, ma la donna se ne rende conto all’improvviso” 7.
In questi casi viene a mancare certo la preparazione a quella che sarà la propria immagine nella
senescenza, preparazione che potrebbe mettere
almeno parzialmente al riparo da violenti contraccolpi sull’immagine di sé. Il fattore che più segna
la differenza tra un’accettazione auspicabile delle
modificazioni fisiche e una tragica presa d’atto
delle stesse sembra essere l’elemento sorpresa,
noto già come terribilmente funzionale nelle strategie belliche.

Occorre una preparazione adeguata per una reale presa di coscienza. Il corpo non dovrebbe
rappresentare una spiacevole novità per chi è
consapevole di rinnovarsi sempre. C’è bisogno di
una certa sincerità con se stessi, di una tendenza
a mutare la percezione di sé senza ricorrere a
stratagemmi e sotterfugi: “Secondo lei, uno come
me prima di guardarsi allo specchio avrebbe fatto
bene ad abbassare un poco le luci. ‘Così – mi ha
spiegato – ti vedrai più giovane.’” 8.
Riuscire a vedere se stessi nello specchio, e non
quello che si vuole vedere o si crede di notare,
dovrebbe essere uno degli obiettivi indispensabili
sulla via di una accettazione della propria condizione fisiologica, una comprensione ed una non
facile tolleranza di sé.
Bugie e stratagemmi sono sufficienti ad ingannare
gli altri, ma non il proprio sconcerto più o meno
consapevole, e denunciano uno dei caratteri distintivi del periodo che stiamo vivendo: il rifiuto,
frutto di ignoranza e spavento, senza pensiero
e senso, della vecchiaia e di tutte le sue manifestazioni, ultima la morte.
“Come guardarsi in uno specchio. Fa scoprire
altri dettagli, belli e brutti; permette di vedere
la realtà senza inganni. Anche se tutto appare
rovesciato, il destro è sinistro, e viceversa, l’importante non è tanto questo, quanto prendere
coscienza. Vedere” 9.

Il corpo cambia durante il corso di tutta la vita. Cambia senza sosta ed a volte non concede il tempo alla
persona di adattarsi ai propri stessi cambiamenti.
Per il corpo che cambia c’è però una costante, lungo
la crescita e poi l’invecchiamento, che sta quasi a
rappresentare la consapevolezza mantenuta anche
fuori coscienza delle nostre modificazioni fisiologiche. Questa costante è lo specchio. Lo specchio che
può far da ausilio o da ostacolo all’accettazione del
corpo che cambia. Risalta qui la presenza forte della
centralità dello sguardo che da possesso e mezzo
personale di scambio con il mondo, in vecchiaia si
trasfigura sino a diventare, nei casi più tragici, sguardo indagatore e millantatore, sguardo giudicante e
persecutorio. Uno sguardo quindi che si trova ad
osservarsi dal di fuori e a non riconoscersi.

Le reazioni a questo punto sembrano essere due.
La prima è quella dell’affidarsi alla tecnica estetica
per dare altro viso, viso alieno, al proprio corpo;
negarlo quindi affidandolo a bisturi e pettini, diete
e lampade che tenderanno con l’uso e l’abuso a
rendere alieno il corpo rendendolo corpo estetico,
creazione altrui.

L’alter diviene allora alienus, portatore solo di una
proposta giudicante monodirezionale, che mette
al muro l’anziano.

La seconda reazione, possibilità, è quella di un
tentativo d’accettazione, anche dolorosa, delle proprie modificazioni, in un dialogo continuo con lo
specchio e con chi ci sta intorno. Solo in questo
secondo modo si potrà riuscire a salvaguardare la
propria continuità dell’Io, della propria storia, del
proprio vissuto.
Parole chiave: Specchio • Cambiamenti • Riflesso
• Immagine di sé • Progettualità
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Introduzione
Sin dalla fine degli anni Settanta in seguito ai risultati del “Seven Countries
Study”, confermati da una serie innumerevole di studi successivi, la comunità
scientifica ha riconosciuto i benefici della alimentazione del bacino mediterraneo
suggerendo quale modello ottimale di alimentazione la tradizione millenaria di
una dieta basata sul pane, la pasta, l’olio di oliva, i legumi, la frutta, le verdure
fresche e il pesce. Da allora la dieta mediterranea è stata proposta nei paesi
industrializzati come modello alimentare ideale sulla base dei risultati positivi
di numerosi studi epidemiologici 1-13.
La nozione di utilizzare una nutrizione bilanciata come medicina preventiva è
un concetto relativamente nuovo nei paesi occidentali in contrasto con quello
che accade nelle culture orientali, nelle quali è riconosciuto da molto tempo
che alcuni alimenti procurano benefici per il mantenimento della salute. La
medicina tradizionale cinese, ad esempio, insieme alla pratica dell’agopuntura
e dell’esercizio fisico, propone la dieta come uno dei suoi fondamenti; d’altra
parte da circa due decadi in Giappone è stata coniata l’espressione di “alimento funzionale”, facendo riferimento agli alimenti contenenti nutrienti in grado
di prevenire o curare alcune malattie 14. La crescente attenzione attuale sugli
alimenti funzionali può essere spiegata da diverse considerazioni: 1) il veloce
progresso delle conoscenze scientifiche che confermano un ruolo fondamentale
dell’alimentazione nello stato di salute dell’individuo e nella prevenzione delle
malattie; 2) la modificazione del ruolo degli alimenti, oggi considerati non soltanto un mezzo di sopravvivenza; 3) i costi crescenti dell’attenzione sanitaria
delle malattie associate ai disordini nutrizionali.
Esistono evidenze certe sul ruolo della dieta mediterranea nella riduzione del
rischio dello sviluppo di obesità, aterosclerosi, diabete mellito, ipertensione arteriosa e di alcune patologie dell’apparato digerente 1-13. Di conseguenza, è cresciuto
nei paesi occidentali negli ultimi anni l’interesse a conoscere e adottare le sane
tradizioni alimentari della maggior parte della popolazione dei paesi mediterra-
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nei (Italia, Spagna, Grecia, Francia, Nord Africa),
che paradossalmente sono sempre meno seguite
da larghe fette della popolazione in queste aree e
di buona parte delle persone che provenienti dal
bacino mediterraneo migrano in altre nazioni del
mondo, perché considerata una “dieta da povero”.
La dieta negli ultimi decenni anche nei paesi dell’area mediterranea sta sempre più tendendo ad
accomunarsi alla dieta “consumistica” importata
da società più industrializzate e che è responsabile dell’incremento del consumo calorico, che si
aggira intorno alle 1.000 kilocalorie al di sopra del
bisogno giornaliero in questi paesi 15.
Il nome di dieta mediterranea è stato usato per
la prima volta negli anni Sessanta da Ancel Keys,
un ricercatore dell’Università del Minesota, che
insieme ai suoi collaboratori erano venuti in Italia
alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Il gruppo
di Keys ha portato avanti per circa 20 anni una
ricerca che riguardava lo studio dell’alimentazione degli abitanti di alcune regioni meridionali in
rapporto con l’incidenza di patologie. L’analisi
dei dati di circa 12.000 soggetti di età compresa
tra i 40 e i 60 anni residenti in diversi paesi tra
cui Giappone, USA, Olanda, Grecia, Jugoslavia,
Finlandia e Italia, ha dimostrato che più si allontanava l’alimentazione dal modello mediterraneo,
maggiore era l’incidenza di malattie cardiovascolari e altre “malattie del benessere” 16 17.
La definizione di una dieta mediterranea unica non è facile dato che nell’area mediterranea
coesistono paesi di diversità culturale, etnica,
religiosa ed economica. Nonostante ciò il pattern
alimentare generale è simile e l’uso di olio di oliva
come fonte principale di lipidi è universale nel
bacino mediterraneo. Il consumo di carboidrati,
che contribuisce al 65% del totale delle calorie
fornite dalla dieta mediterranea, deriva per la
maggior parte dall’uso di carboidrati complessi
prodotti dal grano (pane, pasta) insieme a solo
una minima percentuale di zuccheri semplici. Il
consumo di lipidi (a base di olio di oliva) apporta
il 25% delle calorie e le proteine (legumi, pesce,
carne) apportano soltanto il 10% restante. Questi
dati contrastano con il classico modello di 55%
di carboidrati, 30% di grassi e 15% di proteine.
La Figura 1 illustra la piramide alimentare della
dieta mediterranea. Le ricette della tradizione
mediterranea nelle quali sono presenti i prodotti
locali della “cucina povera” sono esempio di una
nutrizione sana perché non apportano un eccesso
calorico, sono facilmente digeribili e assicurano
la sensazione di sazietà. Inoltre, la grande varietà
di piante aromatiche mediterranee usate nella
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elaborazione degli alimenti permettono creare una
dieta di ottimo sapore e di grande appetibilità,
riducendo il bisogno di usare condimenti grassi
in eccessiva quantità. Altro elemento integrante
di questo modello dietetico usato da millenni è il
vino che viene consumato in moderata quantità
accompagnando i pasti. Sono numerosi e convincenti i risultati di ricerche che confermano
gli effetti protettivi di un consumo moderato di
vino con la dieta 18-22.
Uno degli studi che ha messo in evidenza gli effetti favorevoli di una dieta povera di grassi saturi
e ricca di olio di oliva, frutta, vegetali e grano
nell’aumento della spettanza di vita in una popolazione greca, è stato pubblicato nel New England
Journal of Medicine dal gruppo di Trichopoulos 9.
Lo studio ha incluso una popolazione di 22.043
Fig. 1. Piramide alimentare della dieta mediterranea.
Il modello della dieta mediterranea corrisponde alla piramide
nutrizionale tradizionale più frequentemente consigliata: alla
base viene enfatizzata l’attività fisica quotidiana, seguita
dall’assunzione giornaliera di cereali e suoi derivati (pane,
pasta, riso, patate), insieme alla frutta, ai vegetali (che forniscono fibra, vitamine, sali minerali) ed ai legumi che sono
anche fonte di proteine e carboidrati di origine vegetale. Nel
modello di dieta mediterranea l’olio d’oliva, che fornisce
lipidi di ottima qualità insieme a sostanze antiossidanti
ed anti-infiamatorie, deve essere consumato regolarmente
senza eccessi; seguono nella piramide alimentare il consumo
di latte e i suoi derivati che forniscono il calcio; il pesce,
l’uovo, il pollame che forniscono proteine ricche in aminoacidi essenziali. Al vertice della piramide, si trovano i dolci e
la carne rossa, fonte di proteine e di ferro, il cui consumo è
infrequente in questo tipo di modello alimentare.
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adulti che hanno risposto ad un questionario di
frequenza alimentare. L’analisi dei dati cercava
di stabilire il rapporto tra l’aderenza al pattern
tradizionale mediterraneo e l’incidenza di mortalità totale, di mortalità per malattia coronarica
e di mortalità per tumori, corrette per età, sesso,
indice di massa corporea e livello di attività fisica.
I soggetti che aderivano in maggior grado ad una
dieta mediterranea presentavano una riduzione
della mortalità totale di circa il 25%, con una riduzione del 33% di mortalità per malattia coronarica
e del 24% di mortalità per tumori.
Un altro studio che ha dimostrato gli effetti positivi della dieta mediterranea nella riduzione del
rischio cardiovascolare è lo studio di Lione (Lyon
Diet Heart Study) 13. Questo studio osservazionale è stato condotto con l’obiettivo di verificare
l’efficacia della dieta mediterranea nella prevenzione secondaria di eventi coronarici, dopo un
primo infarto del miocardio. I soggetti del gruppo
sperimentale partecipavano ad una sessione di
un’ora di istruzione con consigli sulla dieta da
seguire mentre i controlli non hanno ricevuto
nessun tipo di informazione. Nel primo gruppo
i livelli plasmatici di acido oleico, linolenico ed
eicosapentaenoico sono risultati più elevati e i
livelli di acido stearico, linoleico e arachidonico
sono stati minori. Dopo 46 mesi di follow-up lo
studio è stato sospeso prima della fine prevista
dovuto agli effetti benefici altamente significativi
osservati nel gruppo di intervento. Nonostante il
pattern di rischio cardiovascolare iniziale fosse
simile per i due gruppi, i soggetti che avevano
seguito un modello di dieta mediterranea hanno
esibito una riduzione del 50-70% di morte per
causa cardiaca o ricorrenza di infarti fatali e non
fatali con o senza angina instabile, ictus, scompenso cardiaco, embolia polmonare o trombosi
venosa. Nonostante ci siano state critiche per
alcune limitazioni metodologiche 23, i risultati di
questo studio confermano l’importante potenziale
della dieta mediterranea che può rappresentare
una notevole opportunità per diminuire drammaticamente l’impatto del rischio cardiovascolare.

Radicali liberi, stress ossidativo ed
invecchiamento
L’invecchiamento è un processo multifattoriale e
progressivo, universale ed irreversibile. Tuttavia vi
sono evidenze che influenze ambientali possono
modificare alcuni fattori determinanti di questo
processo. Tra i fattori modificabili del processo
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d’invecchiamento la dieta e l’attività fisica e mentale sono attualmente tra i più studiati.
Fattori estrinseci pro-ossidanti (esposizione a
tossine, radiazioni, ecc.) e sostanze ossidative
prodotte endogenamente dai processi metabolici
possono contribuire a causare i danni cellulari che
si verificano durante il processo di invecchiamento. La nozione che i radicali liberi prodotti dalla
respirazione cellulare possano causare danni ai
lipidi, proteine e DNA accelerando il processo
di invecchiamento ed il rischio di malattia è una
delle teorie attualmente più accettata per spiegare il fenomeno dell’invecchiamento 24-27. Tutte le
strutture cellulari possono essere bersaglio del
danno ossidativo da radicali liberi ma quelle più
suscettibili sono le membrane cellulari, poiché il
doppio strato idrofobico costituito da acidi grassi
è particolarmente vulnerabile allo stress ossidativo. L’attività mitocondriale dipende in gran parte
dell’integrità della sua membrana interna, altamente vulnerabile alle modificazioni fisiologiche,
nutrizionali, farmacologiche ed ambientali. L’attività mitocondriale produce energia per numerosi
processi metabolici inclusi la detossificazione e la
regolazione della morte cellulare programmata 31.
I radicali liberi sono prodotti inevitabilmente dall’attività mitocondriale ed a loro volta, l’accumulo
di danno ossidativo durante l’invecchiamente può
determinare alterazioni del DNA, RNA, proteine e
lipidi 28 31 32. Infatti, l’importanza del danno del DNA
mitocondriale durante l’invecchiamento è stato
recentemente dimostrato in animali da esperimento nei quali un accumulo di mutazioni nel DNA
mitocondriale è risultato in un invecchiamento
accelerato ed in una riduzione della spettanza di
vita 33 (Fig. 2). Le membrane cellulari invecchiate
perdono la maggior parte dei loro antiossidanti
naturali, come la vitamina E e il coenzima Q, con
una conseguente alterazione della loro struttura,
in parte dovuta alla perdita del 75-80% degli acidi
grassi, in particolare di acido oleico, usualmente
associato ai fosfolipidi di membrana che formano
il caratteristico doppio strato.
Recentemente, diverse terapie, basate sulla somministrazione di associazioni di acidi grassi, sono
state studiate con l’obiettivo di migliorare le funzioni cognitive. Uno dei composti studiato è la
fosfatidilserina che ha dimostrato benefici in alcune
malattie degenerative 34. Dati sperimentali hanno
anche dimostrato l’utilità della supplementazione
di acidi grassi per migliorare gli score cognitivi,
e diversi studi epidemiologici hanno confermato
questa evidenza. Un’analisi recente dell’“Italian
Longitudinal Study on Aging” effettuato in una
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Fig. 2. Stress ossidativo ed invecchiamento.

popolazione di anziani del Sud Italia che seguivano
una tipica dieta mediterranea, ha suggerito che
gli acidi grassi monoinsaturi potrebbero avere un
effetto protettivo contro il declino cognitivo legato
all’età ed ha anche suggerito che questo effetto
può essere riferito all’effetto di mantenimento
dell’integrità delle membrane cellulari dei neuroni
da parte degli acidi grassi della dieta 35.

Infiammazione ed invecchiamento
Il processo di infiammazione cronica è stato associato ad un ampio spettro di malattie degenerative
e disabilitanti dell’invecchiamento, tra le quali
la M. di Alzheimer, la M. di Parkinson, la degenerazione maculare, l’aterosclerosi, la malattia
coronarica fino all’infarto del miocardio 36-38, ed
alla stessa sindrome di fragilità 39.
Lo stato di infiammazione cronica si associa al
rilascio di diversi mediatori infiammatori quali le
prostaglandine, le citochine, alcuni componenti
del complemento, le anafilotossine, le chemochine, le proteasi, gli inibitori delle proteasi, le
molecole di adesione e ad un aumento degli stessi
radicali liberi 38.

Con quale meccanismo l’olio di
oliva, alimento basilare della dieta
mediterranea, potrebbe contribuire
a contrastare lo stress ossidativo e
l’infiammazione cronica?
È stato suggerito che le modificazione dei componenti della dieta possano essere un metodo
attuabile in vivo, che può essere utilizzato per mo-
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dificare le strutture e le funzioni delle membrane
cellulari e, di conseguenza, contrastare il danno
indotto dai radicali liberi. L’olio extravergine d’oliva è un prodotto naturale particolarmente ricco in
acidi grassi monoinsaturi (MUFA), principalmente
acido oleico, un componente essenziale delle
membrane biologiche che può progressivamente
sostituire gli acidi grassi polinsaturi. Le membrane cellulari ricche in acidi grassi monoinsaturi
hanno un’ottima fluidità e sono meno propense a
subire la perossidazione lipidica 40. Altri elementi contenuti nell’olio extravergine d’oliva sono
molecole antiossidanti, come l’alfa tocoferolo,
composti fenolici e il coenzima Q, tutti elementi
che contribuiscono a contrastare gli effetti tossici
dei prodotti residui del metabolismo dell’ossigeno e che hanno anche la capacità di prevenire la
formazione di radicali liberi negli stadi precoci,
proteggendo la cellula dal danno ossidativo 41.
Esistono numerosi studi che dimostrano l’efficacia
dell’olio d’oliva nel modificare le strutture delle
membrane cellulari e nella riduzione della suscettibilità alle modificazioni ossidative 42-45.
Le riconosciute azioni protettive dell’olio extravergine d’oliva nelle patologie cardiovascolari erano
state in passato attribuite soprattutto al suo alto
contenuto di MUFA. Infatti la supplementazione
con MUFA è stata associata ad un’aumentata resistenza del colesterolo LDL all’ossidazione 46, riducendo così uno dei più rilevanti fattori di rischio
per lo sviluppo delle malattie cardiovascolari 47.
Nonostante ciò, diverse osservazioni oggi sono
in contrasto con l’ipotesi iniziale che attribuiva al
solo acido oleico tutto il beneficio della riduzione
di malattie cardiovascolari nelle popolazioni che
consumano regolarmente l’olio extravergine di
oliva con la dieta. Inoltre, l’acido oleico è anche
presente in prodotti di origine animale e, di fatto,
il contenuto totale di acido oleico nella dieta mediterranea è solo leggermente più alto di quello
contenuto nelle diete occidentali, incolpate di
essere più aterogeniche 48 49. Alcuni oli di semi
geneticamente selezionati, come quello di girasole,
di soia o di canola (Canadian oil, geneticamente
modificato) contengono MUFA, ma sono privi di
composti fenolici 50. Il consumo di questi tipi di oli
a basso costo è diffuso in diverse aree del mondo
e il loro contenuto in acido oleico viene pubblicizzato come altamente protettivo, paragonando
la loro azione a quella dell’olio d’oliva.
Dati recenti tuttavia mostrano che l’azione protettiva dell’olio extravergine di oliva non può
essere attribuita solo all’azione dell’acido oleico.
L’olio d’oliva extravergine infatti non è solamente
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Tab. I. Composizione chimica dell’olio extravergine di oliva
(dati da Montedoro et al., 2006 61).
Gliceridi

Componenti minori

Trigliceridi (97-98%)

Idrocarburi

Diglicerdi (2-3%)

• Squaleno (125-800 mg/100 mg)

Monogliceridi (0.1-0.2%)

Alcol

Acidi grassi

• Triterperico (100-300 mg/100 mg)

Miristico (0.0-0.1%)

• Alifatico (10-20 mg/100 mg)

Palmitico (7-20%)

Steroli

Palmitoleico (0.3-3.5%)

• β-sitosterolo (65-97%)

Margarico (0.0-0.4%)

• Δ-5-avenansterolo (5-31%)

Eptadecanoico (0.0-0.4%)

• Campesterolo (2-4%)

Estearico (1-4%)

• Δ-7-stigmasterolo (0-0.8%)

Oleico (56-84%)

Fenoli (40-900 mg/kg)

Linoleico (3-21%)

Tocoferoli (50-300 mg/kg)

Linolenico (0.2-1.5%)

Fosfolipidi (40-135 mg/kg)

Arachico (0.1-0.7%)

Composti volatili

Eicosanoico (0.1-0.1%)

Pigmenti

Behenico (0.0-0.3%)

• Clorofile A e B

Lignocenico (0.0-0.4%)

• Feofitine A e B
• β-carotene
• Luteina

ricco in MUFA ma ha anche un alto contenuto di
antiossidanti potenti come le vitamine E ed A, ma
soprattutto ha in sé altri componenti altamente
antiossidanti quali idrocarburi, fitosteroli, tocoferolo, polifenoli e composti aromatici (Tab. I).
I polifenoli sono un vasto gruppo di molecole
presenti in tutte le piante, essenziali per la crescita
della pianta, la riproduzione, la nutrizione e la
difesa contro alcuni agenti patogeni. Il gruppo
funzionale caratteristico di questi composti è un
gruppo idrossilico legato direttamente ad un atomo di carbonio in un anello di benzene. Questi
composti sono anche essenziali nella pigmentazione delle piante ed hanno un’origine genetica. I
più frequenti in termini qualitativo e quantitativo
sono i flavonoidi. Altri composti che sono presenti e importanti dal punto di vista tecnologico
e nutrizionale sono gli acidi fenoli, i tannini, i
lignani, i cumarinici, gli stilbeni e i secoiridoidi 51.
In media, i composti fenolici raggiungono una
concentrazione di 40-900 mg/kg nell’olio d’oliva
extravergine, mentre nell’olio d’oliva raffinato il
valore è di circa 0,47 mg/kg, ed è assente negli oli
di semi. Il contenuto di composti fenolici nell’olio
extravergine di oliva dipende da diversi fattori,
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tra cui il tipo di cultivar, il grado di maturazione
del frutto e i metodi di raccolta e di estrazione 52
ed è molto variabile anche tra gli oli di una stessa
regione (Tab. II).
Alcuni di questi composti, in particolare i flavonoidi ed i secoridoidi, hanno dimostrato effetti
significativi nella prevenzione di patologie croniche come le malattie cardiovascolari, alcuni tipi
di tumori, l’invecchiamento precoce e le malattie
degenerative del sistema nervoso, per cui potrebbero contribuire a spiegare gli effetti salutari
dell’olio extravergine d’oliva oltre il contenuto di
acido oleico 53 54.
Per quanto riguarda l’aterosclerosi, decadi di ricerche hanno dimostrato che la dieta ed in particolare la frazione di grassi dietetici, influenzano
significativamente i profili lipidici ed il rischio di
aterosclerosi 43 55-57.
Nel 1999, Baroni et al. hanno pubblicato i risultati di uno studio sugli effetti della dieta con olio
d’oliva vs. una dieta con acidi grassi polinsaturi
nella composizione di LDL in pazienti ipercolesterolemici 58. Le particelle di LDL isolate da
pazienti che ricevevano una dieta con l’olio d’oliva mostravano una significativa riduzione della
produzione della perossidazione dopo stimolo
con sostanze pro-ossidanti.
Più recentemente, Beauchamp et al. hanno pubblicato sulla rivista “Nature” una ricerca che ha
dimostrato che l’olio extravergine d’oliva contiene
un componente naturale con proprietà antinfiammatorie simile a quelle dell’antinfiammatorio non
steroideo ibuprofene 59. Questo studio ha acceso

Tab. II. Contenuto in polifenoli totali nell’olio di alcuni
cultivar del germoplasma autoctono siciliano (dati Caruso
et al., 2007 62).
Cultivar

Polifenoli (ppm)

Aitana

176

Biancolilla di Caltabellotta

133

Bottone di gallo

492

Calatina

366

Cerasuola

469

Erbano

454

Giarraffa

126

Minuta

364

Nocellara del Belice

261

Nocellara messinese

160

Tonda iblea

105

Vaddarica

591

L.J. DOMINGUEZ, M. BARBAGALLO

236

un enorme interesse perché svela un nuovo possibile meccanismo che può contribuire a spiegare
gli effetti positivi della dieta mediterranea. La
ricerca condotta al Monell Chemical Senses Center
in Philadelfia è stata eseguita dopo una visita di
Beauchamp in Sicilia, nella zona di Castelvetrano,
dove aveva notato che la sensazione pungente
nella faringe, provocata dalla ingestione di olio
extravergine d’oliva di elevata qualità e ad elevato
contenuto di polifenoli prodotto in quella zona,
era simile a quella causata da una soluzione di
ibuprofene. Questo studioso ha portato campioni
di diversi oli nel suo laboratorio in Philadelphia
e con il suo gruppo hanno isolato il composto
responsabile della sensazione faringea al quale
Fig. 3. Struttura chimica dell’oleocanthal e del anti-infiammatorio non steroideo ibuprofene.

Fig. 4. Diagramma schematico della via delle prostaglandine e altri eicosaoidi.

hanno dato il nome di oleocanthal, che nonostante
sia chimicamente differente all’ibuprofene, è in
grado di inibire le ciclo-ossigenasi COX-1 e COX2 nella sintesi delle prostaglandine (Figg. 3 e 4).
Nonostante la quantità di oleocanthal, contenuto
nell’olio extravergine d’oliva, sia relativamente
bassa, paragonata alle dosi farmacologiche di
ibuprofene (50 g di olio extravergine d’oliva sono
approssimativamente equivalenti a un decimo
della dose media di ibuprofene), questa piccola
quantità consumata regolarmente ed in associazione agli altri componenti dell’olio e della dieta
mediterranea possono aiutare a spiegare i benefici
di questo pattern di alimentazione. In supporto dell’importanza dell’effetto antinfiammatorio
dell’olio d’oliva, uno studio di Esposito et al.
ha dimostrato che gli individui che usualmente
consumano olio d’oliva hanno valori minori dei
markers di infiammazione (proteina C reattiva e
interleuchina 6), associati ad una migliore funzione endoteliale e ad una riduzione nel rischio
di sviluppare la sindrome metabolica 12.
Lo studio HALE (Health Aging a Longitudinal
Study in Europe) ha valutato un totale di 3.496
persone residenti in 10 paesi europei, nati tra il
1900 e il 1920 esaminati tra il 1988 ed il 1991 e
rivalutati 5 e 10 anni dopo. Le analisi di questi
dati concludevano che gli individui di età compresa tra 70 e 90 anni che seguivano una dieta
mediterranea avevano una riduzione della mortalità superiore al 50% per tutte le cause e per
cause cardiovascolari e tumori 1. Ulteriori analisi
hanno evidenziato una riduzione della disabilità
maggiore nelle popolazioni del Sud d’Europa vs.
le popolazioni Nord Europee 60.

Conclusioni

PG = prostaglandine; AINEs = anti-infiammatori non steroidei; COX-1 e
COX-2 = cicloossigenasi 1 e 2.

Dopo 50 anni dalla prima osservazione fatta da
Ancel Keys oggi esistono forti e definitive evidenze che confermano gli effetti benefici della
dieta mediterranea. Il progressivo aumento nell’incidenza di malattie degenerative suggerisce
che questo aumento non può essere attribuito
solamente alle differenze genetiche, ma soprattutto alle modificazioni nei pattern di alimentazione e di attività fisica. L’aumento delle malattie
croniche che si associa all’invecchiamento della
popolazione mondiale, causa elevatissimi costi
ai sistemi sanitari. Attualmente è accettato che
la promozione di uno stile di vita sano, a qualunque età, possa comportare grandi benefici in
termini di morbilità e di mortalità L’uso di olio
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extravergine d’oliva e la sua adeguata diffusione rappresentano un’opzione promettente e di
facile utilizzo per la prevenzione delle malattie

237

croniche associate all’invecchiamento grazie ai
suoi effetti antiossidanti e possibilmente ai suoi
effetti antinfiammatori.
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Hyperparathyroidism represents a rare disease especially in the elderly. In this
paper, we describe a case of primitive hyperparathyroidism in a 77-year old
female with parathyroid adenoma complicated by severe anemia and several
osteolytic area.
Key words: Primitive hyperparathyroidism • Parathyroid adenoma • Hypercalcemia • Alkaline Phosphatase

Introduzione
L’iperparatiroidismo non è tra le patologie più frequenti, soprattutto se si fa
riferimento ad una popolazione anziana, dove il quadro clinico può risultare
sovrapponibile ad altre patologie più tipiche dell’età o ancora peggio confondersi con il fisiologico processo di invecchiamento 1-3.
Il nostro è il caso di una paziente anziana, da tempo sofferente di dolori ossei
diffusi, che si ricovera presso la nostra unità per un’anemia insorta da diversi
mesi e che gradualmente si è andata aggravando. Dopo un percorso di indagini richieste per più di un sospetto clinico, è stata posta diagnosi di iperparatiroidismo primitivo da adenoma paratiroideo.
Descrizione del caso
Nell’aprile del 2003 giunse presso l’Area Funzionale di Geriatria dell’Università di Napoli Federico II una paziente di anni 77 per un’anemia di natura da
determinare, astenia, febbre di tipo remittente comparsa da circa tre mesi,
dolori ossei diffusi agli arti inferiori, in particolare all’articolazione coxo-femorale destra, insorti da circa sei mesi.
All’anamnesi remota risultava fibrillazione atriale ed osteoporosi. All’esame
obiettivo la paziente appariva pallida, magra con evidente cifo-scoliosi, dolenzia e limitazione funzionale delle articolazioni coxo-femorali, delle ginocchia
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ed in minor misura delle scapolo-omerali. Per
il resto non presentava ulteriori segni di rilievo.
Assumeva amiodarone 1 cp a giorni alterni, bromazepam 1 mg mattina e sera, metil-digossina
0,1 mg. Gli esami ematochimici in prima giornata evidenziavano: anemia normocromica
normocitica, ipercalcemia, lieve ipofosforemia,
iposideremia, ipotrasferrinemia, iperazotemia,
ipercreatininemia, ipoalbuminemia, iperuricemia, elevati livelli di fosfatasi alcalina; l’esame
delle urine evidenziava una modesta proteinuria (Tab. I). I dati di laboratorio indirizzavano
l’attenzione verso un problema di natura renale
o eventualmente mielomatoso. La normalità
del quadro proteico, tuttavia, escluse l’ipotesi
“mieloma” e il nostro interesse si focalizzò sugli
elevati valori di fosfatasi alcalina e di calcio.
Furono valutati, inoltre, i marcatori tumorali
per indagare una possibile origine neoplastica o
paraneoplastica del quadro clinico che diedero
esito negativo. La concentrazione ematica del
paratormone (PTH), invece, risultò molto alta
rispetto ai valori normali di riferimento (868 pg/
ml v.n. 10-75), dato confermato da un ulteriore
dosaggio dell’ormone, come molecola intera;
Tab. I. Esami ematochimici e urinari all’ingresso.
Globuli rossi

2.770.000/mm3

Emoglobina

8,5 g %

Ematocrito

24,40 %

MCV

88,20 fl

MCH

30,70 picog

MCHC

34,80 g %

Ca

12,7 mg % (v.n. 8.9-10.3)

P

2,9 mg % (v.n. 3.0-4.5)

Fe

32 µg % (v.n. 45-150)

TIBC

198 µg % (v.n. 218-411)

Ferritina

128 ng/ml (v.n. 9.0-120)

Urea

73 mg % (v.n. 18-53)

Creatinina

2,0 mg % (v.n. 0.6-1.3)

Albumina

3,5 g % (v.n. 3.6-5.2)

Ac. urico

6,3 mg % (v.n. 2.4-5.7)

Fosfatasi alcalina

2604 U/l (v.n. 98-330)

Amilasi

238 U/l (v.n. fino a 220)

PCR

0,57 mg % (v.n. 0.0-0.5)

Eritropoietina

22,7 mU/ml (v.n. 5-53)

Proteinuria

1233 mg /24 ore

Fosfaturia delle 24 ore

1147mg/24 ore (v.n. 340-1000)

Calciuria

525 mg/24 ore (v.n. 50-400)

i valori raggiungevano una concentrazione di
1405 pg/ml, circa 19 volte i valori normali. Il
quadro clinico, caratterizzato da elevati valori
di calcio sierico, di fosfatasi alcalina e gli elevati valori del PTH, orientarono i sospetti verso
una forma di iperparatiroidismo. La radiografia
del femore destro mostrava aree di osteolisi a
margini netti con corticale integra (Fig. 1). Si
programmò, pertanto, un’ecografia della loggia
tiroide e del collo che mostrava ecostruttura
ghiandolare disomogenea, grossolana formazione solida ipoecogena in sede basale paraistmica
destra lobulata ed a margini bozzuti, un quadro
compatibile con paratiroide iperplasica (Fig. 2)
e fu sottolineata la necessità dell’integrazione
con controllo scintigrafico. La scintigrafia con
99m Tc-Sestamibi non fu effettuata a causa della
terapia in atto con amiodarone e si decise di sottoporre la paziente a TC del collo che evidenziò
tiroide a densità disomogenea e grossolana formazione nodulare solida ipodensa di verosimile
pertinenza paratiroidea a destra, in prossimità
del margine postero-inferiore del lobo tiroideo
(Fig. 3). La paziente fu trasferita con diagnosi
di iperparatiroidismo da eteroplasia delle paratiroidi destre nel reparto di chirurgia generale
geriatrica dove fu sottoposta ad intervento di
resezione. L’esame istologico evidenziò la presenza di un adenoma paratiroideo di 3 x 2 cm
capsulato di 60 g con aspetto carnoso.
Fig. 1. Radiografia femore destro: alterazione strutturale del
terzo medio-distale della dialisi femorale, rappresentata da
aree di osteolisi a margini abbastanza netti e con corticale
integra, ad eccezione di un breve segmento in sede ventrale
del terzo medio diafisario, ove nello spessore della corticale si
inserisce una immagine di minus osseo.

ANEMIA IN UN PAZIENTE ANZIANO CON IPERPARATIROIDISMO PRIMITIVO DA ADENOMA PARATIROIDEO

Fig. 2. Ecografia tiroidea: tiroide in sede anatomica, a margini
regolari (diametro antero-posteriore lobo destro 24 mm, lobo
sinistro 18 mm). L’ecostruttura ghiandolare si presenta disomogenea con evidenza in sede basale para-istmica destra di
grossolana formazione solida disomogeneamente ipoecogena,
lobulata, a margini bozzuti e con segnale vascolare intranodulare. Tale formazione sembra presentare un piano di clivaggio
rispetto al polo inferiore tiroideo pur non essendo chiaramente
extracapsulare. Il quadro ecografico potrebbe essere compatibile con paratiroide iperplasica.

Fig. 3. Tomografia assiale computerizzata: in stretta contiguità con il margine poster-inferiore del lobo tiroideo, visibilità di
grossolana (2,5 x 1,9 cm) formazione solida nodulare ipodensa, di verosimile pertinenza paratiroidea. Non apprezzabilità di
linfoadenopatie laterocervicali.

La paziente è deceduta qualche giorno dopo
l’intervento chirurgico a causa di complicanze
post-operatorie legate alle aggravate condizioni
generali in parte riconducibili allo stato anemico che durante la degenza pre-operatoria, aveva
reso necessario il ricorso a trasfusioni di varie
sacche di emazie concentrate.

Discussione
L’iperparatiroidismo è legato ad un’eccessiva
attività delle paratiroidi con conseguente aumento della secrezione del paratormone (PTH).
Tale situazione può derivare da:
– autonoma secrezione di PTH da parte delle
paratiroidi (iperparatiroidismo primario) per
adenoma singolo o doppio, iperplasia delle
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cellule principali, carcinoma, forme ereditarie;
– eccessiva secrezione di ormone reattiva ad
ipocalcemia (iperparatiroidismo secondario)
per insufficienza renale cronica, osteomalacia, sindromi da malassorbimento, acidosi
tubulare renale;
– sviluppo di autonomia funzionale delle paratiroidi in corso di iperparatiroidismo secondario di lunga data (iperparatiroidismo
terziario).
Nell’80% dei casi l’iperparatiroidismo risulta
completamente asintomatico ed il suo riscontro
è accidentale, almeno fino a quando la calcemia
non supera gli 11 mg/dl valore associandosi ad
un quadro clinico molto eterogeneo caratterizzato da astenia, debolezza delle braccia e delle
gambe, disturbi digestivi con vomito e possibile
sviluppo di ulcera gastrica. Possono essere presenti, inoltre, disturbi a carico del sistema nervoso come apatia, depressione, stati di sopore e
perfino coma; a carico del rene con formazione
di calcoli renali; a carico dell’apparato visivo
con disturbi oculari ed infine una vasta gamma
di manifestazioni patologiche a carico dell’osso
che vanno dall’osteoporosi alle calcificazioni
articolari 4 5.
L’importanza di questo caso clinico deriva, quindi, non solo dalla bassa frequenza di tale patologia nella popolazione anziana, ma anche dalla
presentazione clinica subdola e spesso sfumata
che il più delle volte orienta l’attenzione clinica
verso altre patologie più tipiche dell’età geriatria (artrosi, osteoporosi, insufficienza renale,
ipovitaminosi D da deficit nutrizionali o assorbitivi).
Questo caso è un esempio di come spesso una
lunga storia di anemia da causa indeterminata
in un paziente anziano possa nascondere una
malattia neoplastica e come l’apparente relativo
benessere con sintomi lievi ed aspecifici possano
invece costituire l’esordio di una patologia la
cui prognosi può peggiorare se non diagnosticata tempestivamente. I dati di laboratorio quali
ipercalcemia ed ipofosfatemia alcalina associati ad elevati livelli di PTH sono altamente suggestivi di iperparatiroidismo primitivo anche se
molto interessante è risultata la stretta correlazione dello stato anemico con tale patologia.
Gli elevati valori di creatininemia, avrebbero
potuto indurre il sospetto di un’ insufficienza
renale, complicata dallo stato anemico; la disfunzione renale, tuttavia, nel caso analizzato,
da ricondurre alla deplezione di volume conse-
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guente all’ipercalcemia con secondaria ipercalciuria, non era tale da alterare la concentrazione di eritropoietina, i cui valori risultavano
nei limiti della norma. È stato verificato, infatti,
che elevati valori di PTH, interferiscono con la
normale eritropoiesi attraverso un duplice meccanismo:
a) a livello midollare con la down-regulation
dei recettori per l’eritropoietina sui progenitori eritroidi attraverso un meccanismo non
del tutto chiaro;
b) a livello periferico aumentando la permeabilità degli eritrociti al calcio e favorendone
l’ingresso all’interno della cellula con conseguente incremento della fragilità osmotica e
lisi cellulare 6.
Le ipotesi diagnostiche risultanti da un quadro
clinico così variegato possono essere diverse, soprattutto in presenza di un anemia da causa in-

determinata. A tal proposito è importante sottolineare la diagnosi differenziale con l’iperparatiroidismo terziario, che può trovare una risposta
nella storia clinica della paziente prima della
nostra osservazione. I dati anamnestici, infatti,
non riportavano la presenza di sindrome da
malassorbimento, insufficienza renale cronica
da cui potesse derivare un iperparatiroidismo
secondario causa del terziario, né evidenziavano una pregressa alterazione dell’omeostasi del
calcio e del fosforo, che avrebbero costituito una
spia di iperparatiroidismo secondario.
La tempestività della diagnosi soprattutto nell’anziano e per patologie che diventano di pertinenza chirurgica, inoltre, è un fattore determinante, sia per la naturale storia evolutiva
eteroplasica, sia per gli effetti sistemici che tale
condizione determina, inficiando molto spesso
la prognosi chirurgica.

L’iperaparatiroidismo rappresenta una patologia
di non frequente riscontro, soprattutto in età
geriatrica. In questo lavoro è descritto un caso
d’iperparatiroidismo primitivo da adenoma paratiroideo complicato da severa anemia e da aree
osteolitiche diffuse.

Parole chiave: Iperparatiroidismo primitivo •
Adenoma paratiroideo • Ipercalcemia • Fosfatasi
alcalina
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Alla scoperta delle origini dell’anziano fragile
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L’obiettivo di questo editoriale (che avrà una seconda parte) è tracciare la storia del termine anziano fragile. La prima definizione di anziano fragile fu proposta dal Federal Council on the Aging negli anni ’70 e solo successivamente
il termine è entrato nell’uso della comunità scientifica geriatrica. Nelle decadi
’80 e ’90 sono comparse numerose definizioni dell’anziano fragile molto
spesso basate più sull’esperienza clinica dei vari Autori che sull’utilizzo di un
metodo scientifico di validazione. Il fenotipo di anziano fragile proposto da
Fried a collaboratori agli inizi del XXI secolo rappresenta un primo tentativo
di colmare la distanza tra l’approccio clinico e quello scientifico.

Il riconoscimento politico-istituzionale dell’anziano fragile
La storia della fragilità, come temine riferito all’anziano, inizia nel 1973 quando il Congresso americano istituisce il Federal Council on the Aging il cui
compito doveva essere quello di formulare indicazioni e programmare interventi in grado di rispondere alle necessità di una nuova categoria di anziani,
caratterizzata da punte di estrema povertà ed abbandono, nell’ambito della
quale i reduci di guerra rappresentavano una componete numericamente importante 1.
Nel 1974 il Federal Council on the Aging istituisce una Task Force sull’Anziano Fragile la cui direzione è affidata a Monsignor Charles Fahey, un religioso
della chiesa romano-cattolica, che per primo introduce a livello istituzionale
il termine frail elderly 2 3.
Tale denominazione rispondeva alla “necessità di un termine che sintetizzasse
la drammatica condizione di un gruppo di soggetti anziani” le cui caratteristiche principali erano la presenza di “disabilità fisica, compromissione
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affettiva, in un ambiente strutturalmente e socialmente sfavorevole” 4.
Nel 1976 il termine “anziano fragile” compare per la prima volta in un’intervista a Bertha
Adkins, presidente del Federal Council on the
Aging, pubblicata su Geriatrics, che lo identifica
con “quelle persone che richiedono continuo
supporto sociale a causa dell’accumulo di disabilità associate all’invecchiamento”, precisando
che “i bisogni dell’anziano fragile non sono
necessariamente economici in quanto soggetto
che necessita di una organizzazione assistenziale in cui i servizi sociali siano strettamente
integrati con quelli sanitari” 1.
In realtà, l’iniziale descrizione di anziano fragile
viene percepita dalla comunità scientifica come
priva di specificità ed originalità, ed anche la
comunità geriatrica americana mostra scarso
interesse per il lavoro del Federal Council on
the Aging, ritenendo che l’espressione “anziano
fragile” sia un chiaro esempio di “gergo politico
incomprensibile” 5.
Nel 1978 lo stesso organismo federale specifica
che l’anziano fragile è “una persona di solito
ultra75enne che, a causa dell’accumularsi di
più malattie croniche, spesso richiede uno o più
servizi di supporto per garantire le attività del
suo vivere quotidiano”. Successivamente afferma che elementi essenziali dell’organizzazione
dei servizi per questo soggetto sono “la valutazione delle sue necessità assistenziali”, “l’organizzazione di un piano di cura ed assistenza” e
“la presa in carico di tutte le sue esigenze” 4.
In realtà, al di là delle dichiarazioni politicoistituzionali, gli invocati interventi socio-sanitari specificatamente rivolti all’anziano fragile
non vengono mai alla luce anche per una non
adeguata condivisione da parte della comunità
scientifica. Ne è testimonianza il fatto che nella
relazione su “La dipendenza funzionale degli
anziani statunitensi”, presentata alla nazione
nel 1978 dalla National Academy of Sciences, il
termine ‘paziente o anziano fragile’ viene completamente omesso 4.

Le origini del termine “anziano fragile”
nella comunità scientifica
Non è facile tracciare la storia del termine “anziano fragile” o “paziente anziano fragile” prima
degli anni ’80. Rarissimi esempi dell’utilizzo del
termine frail patient in riferimento a soggetti
anziani sono i lavori di Paine (1970) in ambito
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urologico, e di Stevenson (1981) in ambito sociologico. Entrambi gli Autori non ne precisano
però il significato, ma lasciano intendere che si
tratti di un anziano ultra65enne o ultra75enne,
fisicamente debole e/o bisognoso di assistenza
in una struttura residenziale o, per questi motivi, già istituzionalizzato 6 7.
La comparsa dell’espressione frail elderly nella
letteratura geriatrica internazionale si deve a
Brocklehurst e collaboratori (1982) del Dipartimento di Medicina Geriatrica di Manchester. In
un lavoro condotto su 151 anziani ultra65enni
ospiti di strutture residenziali, il cui obiettivo
era quello di studiare i rapporti tra deformità
scheletriche e postura, i ricercatori affermano
che è il ridotto spessore della cute a indicare la
presenza di uno stato di fragilità più che la magrezza e la debolezza muscolare 8.
Il primo isolato tentativo di standardizzare la
definizione di “anziano fragile” è contenuto in
un rapporto sullo stato di salute dell’anziano
di un’area del Canada, presentato nel 1981 da
Stoole & Rockwood, ricercatori della Divisione
di Geriatria della locale Università, nel quale
definiscono indicatori di fragilità la compromissione di una o più attività della vita quotidiana
e/o delle funzioni cognitive e/o la percezione
di una condizione di salute scadente, e stimano
che gli anziani fragili rappresentino il 27% di
quella popolazione 9.
Un notevole contributo alla identificazione dell’anziano fragile viene da studi di sociologi inglesi 10 e statunitensi 11 che mettono in evidenza,
in particolare nella componente più anziana
della popolazione, quella che chiamano degli
old-old, degli over 75 e dei frail elderly, la frequente mancanza di supporto sociale da parte
della famiglia. Si tratta di un fenomeno, essi
affermano crescente e senza precedenti tale da
richiedere nuove metodologie di studio in grado
di individuare e caratterizzare “le persone che
hanno grande bisogno di servizi supplementari,
in quanto non indipendenti nelle attività della
vita quotidiana”, così come nuove tipologie di
intervento per questi soggetti “dalle grandi necessità assistenziali ma anche dalla frequente
incapacità o possibilità di esprimerle” 12.
È nel 1983 che Gordon Streib del Dipartimento di Sociologia e Gerontologia dell’Università
di Gainesville della Florida (USA) afferma: “..è
chiaro che gli studi di psicologia e sociologia
hanno concentrato la propria attenzione su anziani indipendenti, in buona salute, attivi e
capaci di esprimere le loro esigenze assisten-
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ziali. Dobbiamo prestare maggiore attenzione
allo studio di quel 22% che solitamente risulta
escluso dai nostri criteri di ricerca, in quanto
incapace di esprimersi ma che in realtà è quello
più vulnerabile, fragile, bisognoso di maggiore
assistenza e supporto sociale” 12.
A tal fine l’Autore propone di definire “anziano fragile” qualsiasi soggetto ultra75enne, più
spesso donna che uomo, probabilmente vedovo
piuttosto che sposato, che vive nella propria casa ma non in grado di svolgere autonomamente
le attività della vita quotidiana, e che appartiene
a tutti gli strati della società in quanto anche
quello con maggiori disponibilità economiche
può non essere sempre in grado di comprare
i servizi e le prestazioni che gli sono necessari
per alleviare il peso della vecchiaia 12.
Nel 1986 Reid, ricercatore del Dipartimento di
Endocrinologia di Auckland (Nuova Zelanda),
Bosworth, tecnico dello stesso Dipartimento, e
Gallagher, medico di medicina generale della
Salvin Foundation for the Elderly della stessa
citta, definiscono frail elderly gli ultra65enni
che riescono a muoversi indipendentemente
dentro la propria abitazione, ma che richiedono
assistenza nel vestirsi e nell’igiene personale 13.
Nel 1987 Robyn Stone del National Center for
Health Service Research and Health Care Technology Assessment, Rockville, USA, identifica
invece l’anziano fragile con quello disabile utilizzando indifferentemente le espressioni disabled older individual e frail elderly 14.
Nel 1988 Gregory Pawlson della George Washington University, (USA), mediante uno studio di
confronto tra un reparto ospedaliero geriatrico
ed uno internistico sulla durata media di degenza di frail elderly patients, definiti tali per la
presenza di molteplici problematiche, dimostra
che questa categoria di pazienti è quella che
comporta più elevati costi assistenziali (revenue
losers) 15.
Nello stesso anno, Helsentine e Bramble del Dipartimento di Medicina di Middlesbrough, Gran
Bretagna, pubblicano uno studio sul rischio di
ipotensione ortostatica sotto trattamento con
diuretico dell’ansa o tiazidico in anziani afferenti presso un day hospital geriatrico, definiti
fragili in quanto ultra65enni con diagnosi di
scompenso cardiaco e demenza di Alzheimer,
od altre malattie croniche, quali ad esempio
l’osteoartrosi 16.
Il 1989 è l’anno in cui ricercatori dell’Università
di Newcastle upon Tyne, Gran Bretagna, pubblicano numerosi lavori sull’anziano fragile:
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• in uno studio sulla farmacocinetica dell’aspirina nell’anziano, l’espressione frail elderly
viene utilizzata per identificare soggetti di
età compresa tra 59 e 91 anni, che richiedono
assistenza in un reparto di lungodegenza in
quanto affetti da malattie disabilitanti croniche, quali scompenso cardiaco, malattia
cerebrovascolare, artrite reumatoide non riacutizzata, ma tutti clinicamente stabili 17;
• in uno studio sulle modificazioni della funzionalità epatica con l’età, il termine frail elderly
viene attribuito a soggetti anziani ultra60enni
che richiedono continue cure ospedaliere per
una condizione disabilitante cronica, quali
emiplegia e/o degenerazione muscolo-scheletrica 18;
• in un trial clinico che suggerisce la superiorità dell’assistenza continuativa residenziale
rispetto a quella ospedaliera, sia in termini
di qualità che di soddisfazione percepita, su
anziani ritenuti bisognosi di tale intervento
da medici ospedalieri, si introduce il concetto, non meglio precisato, di “fragilità fisica
e mentale” e si parla di estreme frailty sulla
base del punteggio ottenuto ad una scala di
valutazione delle funzioni cognitive e del
comportamento (Crichton Royal Behavioural
Rating Scale) 19.
Nello stesso anno, ricercatori statunitensi della UCLA School of Medicine della California e
dell’Università dell’Arizona, (USA), studiano la
variabilità dei livelli circolanti di fenitoina in
15 anziani affetti da comizialità secondaria a
malattia cerebrovascolare, trauma cranico, chirurgia cerebrale, malattia di Hungtington, che
essi definiscono “fragili” per il fatto stesso di essere assistiti in una nursing home per reduci di
guerra e di essere portatori di malattie croniche
e disabilitanti 20.
L’editoriale “Who are the frail elderly?”, pubblicato dal gruppo di ricerca geriatrica dell’Università di Newcastle, rappresenta il primo tentativo
di definire le caratteristiche del frail elderly, in
antitesi al fit elderly. In esso viene affermato che:
“Anziani fragili sono individui ultra65enni, dipendenti da altri per lo svolgimento delle attività
della vita quotidiana, spesso istituzionalizzati;
che non si muovono autonomamente pur in assenza di gravi malattie cardiache, respiratorie,
epatiche, renali e metaboliche che possano di
per sé giustificarlo, ma che tuttavia richiedono
continui controlli medici. A contribuire alla
fragilità sono chiamate in causa la malattia
di Alzheimer, la cerebropatia multiinfartuale,
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i parkinsonismi, l’osteoporosi con osteoartrosi,
gli esiti di frattura” 21. Viene inoltre sottolineato
che “la definizione di anziano fragile non si
basa solo su criteri sociali (residenti in istituzioni o a domicilio) e funzionali (autonomi o dipendenti), ma deve tener conto anche di aspetti
psicologici, così come di indicatori biologici di
una ridotta capacità di adattamento a modificazioni dell’ambiente interno o esterno, quali:
declino delle funzioni cognitive; alterazioni metaboliche secondarie a malnutrizione e perdita
di peso; alterazioni elettrolitiche; ridotti livelli di
albumina e della capacità legante delle proteine; accelerata perdita della funzione renale ed
epatica; ridotta eliminazione dei farmaci” 21.
L’editoriale si conclude con l’auspicio che la
ricerca gerontologica acquisisca conoscenze in
grado di migliorare la pratica clinica nella cura
dell’anziano fragile 21.
Nel decennio successivo si assiste ad una significativa crescita di interesse della comunità
scientifica nei confronti della fragilità, anche
sulla base di stime che assegnano all’anziano
fragile una significativa dimensione epidemiologica. Secondo la American Medical Association nel 1990 sarebbe fragile il 10-25% degli
ultra65enni, il 46% degli ultra85enni 22, mentre
secondo il National Center for Health nel 1997
sarebbe fragile la stragrande maggioranza degli
1,6 milioni di anziani ospiti nelle strutture residenziali per disabili 23.
Nel 1991 Mark Speechley del Dipartimento di
Epidemiologia e Biostatistica dell’Università West
Ontario del Canada, e Mary Tinetti del Dipartimento di Medicina della Yale University, Connecticut, USA, in una ricerca sul rischio di caduta in
soggetti anziani viventi a domicilio, identificano
i fragili, in contrapposizione a quelli definiti
vigorosi e di transizione, sulla base di una serie di parametri demografici, fisici e psicologici.
In particolare, sarebbero fragili quelli con 4 o
più delle seguenti caratteristiche: età ≥ 80 anni,
disturbi dell’equilibrio e dell’andatura, sedentarietà, depressione, uso di sedativi, ridotta forza
muscolare di spalla e di ginocchio, deficit visivo,
disabilità agli arti inferiori; al contrario appartengono alla categoria dei vigorosi quelli di età < 80
anni, cognitivamente integri, con buona vista e
fisicamente attivi. Sulla base di questi parametri il
20% dei soggetti risultava fragile, il 26% vigoroso
ed il 54% di transizione 24.
Nel 1992 McFall e Miller del Dipartimento di
Scienze per la Promozione della Salute, Università di Oklahoma, USA, in uno studio sulla
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relazione tra stress del caregiver e il rischio
istituzionalizzazione definiscono “anziani fragili” quelli “incapaci a svolgere almeno una delle
attività per la cura personale e l’organizzazione
della vita quotidiana per un arco temporale di
almeno 3 mesi” 25.
Contemporaneamente, Weiner e collaboratori
della Duke University, USA, allo scopo di identificare e validare come indicatore di fragilità
fisica “la massima capacità di estensione in
avanti del busto” rispetto ad altre misure di performance, riconducono le basi biologiche della
fragilità alla riduzione delle riserve fisiologiche
risultante “dall’accumularsi di perdite a carico
dei sistemi fisiologici con conseguente riduzione
della loro funzione ed intolleranza ad eventi
stressanti” 26.
Nel 1992 David Buchner del Dipartimento dei
Servizi per la Salute dell’Università di Washington, Seattle, USA, ed Edward Wagner del Centro per gli Studi sulla Salute della stessa città,
forniscono un contributo che rappresenta a tutt’oggi una pietra miliare per la comprensione
dei meccanismi fisiopatologici della fragilità e
della disabilità.
In particolare, gli Autori definiscono la fragilità “condizione caratterizzata da una ridotta
riserva fisiologica, associata ad un’aumentata
suscettibilità alla disabilità”, aggiungendo che:
“le principali componenti della fragilità sono
una ridotta capacità del sistema neurologico,
cardiovascolare e respiratorio indotta dal sommarsi agli effetti dell’invecchiamento dei danni
conseguenti ad uno stile di vita inadeguato
(sedentarietà, fumo, abuso di alcool, ecc.) ed a
malattie in atto o subite nel corso della vita”. Innovativo è il concetto espresso dagli Autori che
la fragilità può essere contrastata così come che
essa si realizza solo quando la riduzione delle
riserve fisiologiche raggiunge un livello critico
(critical mass) 27.
Sulla stessa linea di pensiero è quanto Brocklehurst afferma nella IV edizione del suo trattato
di Medicina Geriatrica e Gerontologia: “l’anziano fragile pur avendo una ridotta riserva funzionale può vivere indipendentemente e bene in
comunità. Quando stressato da una malattia,
da un trauma o da fattori ambientali sfavorevoli, la sua capacità di svolgere le attività basilari
della vita quotidiana inizia a sgretolarsi. L’inattività e l’immobilità possono, inoltre, drammaticamente compromettere la forza muscolare e la
riparazione muscolare, così come la flessibilità
articolare, l’equilibrio e la velocità di reazione.
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In queste circostanze, anche un evento banale
può innescare disastrose conseguenze funzionali e quando questo succede, l’anziano fragile
è ad elevato rischio di essere istituzionalizzato
o quanto meno ha necessità di un’assistenza
intensa e continuativa” 28.
Concettualmente, quindi, Brocklehurst immagina la fragilità come espressione di un labile
equilibrio che può essere facilmente rotto, sia
dal venir meno di fattori esterni protettivi (quali
ad esempio un’assistenza adeguata), che da un
nuovo evento morboso che venga ad inserirsi in
uno stato di comorbilità preesistente 28.
Buchner, Wagner e Brokelhusrt sono quindi i
primi studiosi che vedono nella fragilità una
condizione estremamente complessa al cui determinismo partecipano sia condizioni biologiche che sociali.
Un ulteriore contributo al dibattito viene da Walter M. Bortz II dell’Istituto di Clinica Medica
di Palo Alto, California, USA, che, in un articolo pubblicato su American Geriaric Society del
1993, avanza l’ipotesi sul ruolo del “disuso e/o
inattività” nella patogenesi della fragilità 29. Secondo tale Autore “numerose condizioni cliniche non sono primariamente attribuibili a fattori esterni (modello della malattia acuta), o ad
un errato disegno interno (malattie genetiche),
ma sono la risultante di una alterata modulazione del flusso energetico. In particolare, se
una stimolazione energetica indotta da qualsiasi evento/causa è appropriata per intensità e
durata, essa risulta protettiva nei confronti del
declino età-relato al quale vanno incontro i vari
sistemi e di conseguenza è garante di maggiore
stabilità e robustezza, una stimolazione energetica inappropriata si traduce in un danno per
l’organismo. Esemplificazione di tale concetto
è l’osteoartrite a carico dei segmenti articolari
sottoposti a continuo logorio fisico o le placche
aterosclerotiche che si formano nei punti in cui
l’endotelio è esposto a maggiore turbolenza, così
come la perdita di massa muscolare secondaria a sedentarietà, o la cosiddetta sindrome da
disuso caratterizzata da vulnerabilità cardiovascolare, fragilità muscoloscheletrica, obesità,
depressione e invecchiamento prematuro” 29.
Secondo Bortz quindi “la malattia, il disuso e
l’invecchiamento sono i tre fattori che contribuiscono in maniera sinergica alla diminuzione
della vitalità ed all’aumentare della fragilità,
cioè al passaggio dell’organismo da una condizione di stabilità ad un livello di stabilità via
via inferiore che si manifesta come una ridotta
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capacità dell’organismo di interagire con l’ambiente fisico circostante…”
La fragilità, come perdita di integrità strutturale, è quindi il risultato di un disaccoppiamento
dell’organismo dal suo ambiente, nei confronti
del quale è estremamente difficile distinguere il
ruolo della malattia, del disuso e dell’invecchiamento di per sé” 29.
È in questi stessi anni che Linda P. Fried e
Judith Kasper della John Hopkins Medical Institution, Bloomberg School of Public Health,
Baltimora, USA, ed Evans J. William della Tufts
University, Boston, USA, suggeriscono la necessità di acquisire più adeguate conoscenze sulla
fisiologia della fragilità, ed in attesa di queste,
la necessità ancor più pressante di un consenso
della comunità geriatrica nell’utilizzo e nell’attribuzione del termine “fragile”. Il loro intento è
quello di formulare una definizione operativa di
fragilità basata sull’utilizzo di parametri clinici
quali l’elevato rischio di eventi avversi, malattie acute, fratture, ospedalizzazioni ricorrenti,
perdita di indipendenza funzionale ed istituzionalizzazione 30. A tal fine, nell’aprile del 1992
Linda P. Fried organizza a Baltimora una conferenza sulle basi fisiologiche della fragilità dalla
quale emerge che “la fragilità è una sindrome
clinica eterogenea caratterizzata da numerosi
possibili sintomi tra i quali spiccano la debolezza muscolare, la paura di cadere, e/o la perdita
di peso, ed altri possibili sintomi da definire”.
Viene comunque ribadito che “la disabilità,
l’età avanzata o la presenza di più malattie
non sembrano identificare, da sole o insieme, i
soggetti fragili”, dal momento che se molti soggetti disabili sono fragili o a rischio di fragilità,
non sempre i fragili sono anche disabili. Per gli
Autori quindi “la fragilità non è sinonimo di
disabilità” 31.
Nel 1993 ricercatori leader nella comunità scientifica geriatrica pubblicano il razionale di 8 studi, i cosiddetti FICSIT trial (Frailty and Injuries
Cooperative Studies of Intervention Techniques)
che si prefiggono di sperimentare strategie preventive nei confronti delle cadute e delle loro
conseguenze in soggetti anziani fragili, così definiti sulla base di una severa riduzione della
forza muscolare, della mobilità, dell’equilibrio
e della resistenza 32. Sono questi i primi studi
d’intervento sull’anziano fragile 33-35.
Nel 1994 i canadesi Rockwood e Fox della Divisione di Medicina Geriatrica dell’Università di
Dalhousie, Halifax, Stoole del Dipartimento degli Studi sulla Salute dell’Università di Waterloo,
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Robertson della Divisione di Medina Geriatria
dell’Università di Toronto e Beattie dell’Università della British Columbia, Vancouver ribadiscono che “la fragilità ha una rilevanza centrale in medicina geriatrica, che per questo viene
spesso identificata come medicina dell’anziano
fragile”, e che la fragilità può essere meglio caratterizzata solo utilizzando un approccio multidimensionale 36, metodologia che distingue la
medicina geriatrica dalla quella tradizionale e le
conferisce peculiarità di intervento 37 38.
Nel 1995 Brown e collaboratori del Centro per
la Promozione della Salute dell’Università di
Toronto, Canada, sottolineano che “il termine
fragilità è stato usato per molti anni nel linguaggio accademico e quotidiano. In apparenza esso sembra sufficientemente semplice da
essere compreso nel suo significato ... tuttavia
la natura della fragilità e i fattori che la determinano sono stati oggetto di scarso approfondimento culturale” 39.
Un ulteriore significativo contributo sull’argomento è quello di John Campbell dell’Università
di Medicina di Otago, Dunedin, Nuova Zelanda,
e David Buchner che riaprendo nel 1997 il dibattito su disabilità e fragilità, dichiarano: “la
disabilità indica perdita di funzione, mentre
la fragilità uno stato di instabilità e di rischio
di perdita o di ulteriore perdita della funzione
... espressione del numero di sistemi fisiologici
vicini o al di là della soglia del compenso omeostatico. Ne deriva che la persona fragile è quella
che ha un aumentato rischio di disabilità e di
morte quale conseguenza di un evento stressante anche di minima entità” 40.
Gli Autori identificano le principali componenti della fragilità nella funzione muscolo-scheletrica, nella capacità aerobica, nelle funzioni
cognitive e di integrazione neurologica, nella
nutrizione. Inoltre definiscono le modalità più
opportune per la misurazione di tali componenti, quali la forza di presa della mano (grip
strength), il tempo di alzata e seduta dalla sedia
(chair stand) 41, il treadmill test per sforzo submassimale, il test del cammino dei 6 minuti 42,
il Mini-Mental State Examination, il test di equilibrio statico (static balance test) 41, il BMI e la
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massa muscolare del braccio 43. Infine invitano
ad utilizzare tali procedure nella pratica clinica
e nella ricerca in quanto “definire e misurare la
fragilità potrebbe aiutare nel processo di identificazione della popolazione anziana a rischio,
dando così ad essa la possibilità di beneficiare
di programmi pubblici ed individuali rivolti al
mantenimento della salute” 40.
Sulla base della consapevolezza espressa chiaramente da Rockwood che “il principale ostacolo
allo sviluppo di interventi geriatrici rivolti alla
prevenzione degli outcome clinici della fragilità, quali mortalità, cadute, fratture, ospedalizzazioni, istituzionalizzazione, è l’assenza di un
metodo standardizzato e validato per lo screening dei soggetti che sono realmente fragili” 44,
gli anni 90 si chiudono con la proposta di Linda
P. Fried e Jeremy D. Walston del Dipartimento
di Medicina della John Hopkins Medical School,
Baltimora, USA, di un modello concettuale di
fragilità fisica in stretta relazione con disabilità,
comorbilità ed invecchiamento 45 46.
Secondo tale modello la fragilità si identifica in
una condizione di vulnerabilità associata all’età,
risultato della compromissione delle riserve omeostatiche e della ridotta capacità dell’organismo di
contrastare eventi stressanti, come conseguenza
di un processo “a spirale” di progressivo ed ingravescente declino energetico e delle riserve fisiologiche dei vari sistemi (muscolare, immunitario,
neuroendocrino), di cui espressione fenomenologia è una costellazione di segni e sintomi quali
debolezza, facile affaticamento, ridotto livello di
attività, ridotto introito alimentare, sarcopenia,
alterazioni dell’andatura e dell’equilibrio, decondizionamento fisico ed osteopenia, che, nel loro
evolvere, rendono sempre meno possibile il recupero e sempre più elevato il rischio di morte 47.
È sulla base di questa ipotesi che ha inizio una
nuova era di studi sulla fragilità, il cui obiettivo
è da una parte di comprenderne sempre più le
basi biologiche ed i meccanismi fisiopatologici,
dall’altra di identificarne un fenotipo clinico di
cui quello proposto dal gruppo della Fried ha
trovato la sua validazione nel 2001 nell’ambito
del Cardiovascular Health Study 48 e, nel 2006,
nel Women Health and Aging Study 49.
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